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sprochen wurden. Konkret konnte man dem Papst in der Halle der Synoden oder 
im Triclinium begegnen. Brisanter waren die Bildprogramme aber in den privateren 
Räumen, wo ein politisch allzu forsches Fresko auch schon für einen diplomatischen 
Eklat sorgen konnte. Ein persönliches Gespräch mit dem Papst im Palast und davor 
war auch einfacheren Gästen noch möglich. Dale Kinney gibt einen Überblick über 
die bekanntesten Apsismosaiken in Rom und ihre Botschaften. Aus dem Pontifikat 
Paschalis’!I. (817–824) hat man gleich drei Apsismosaike zum Vergleich. Der quadrati-
sche Nimbus zeigt, dass der Dargestellte noch lebte. Meist wurden die Jungfrau Maria 
und Christus thematisiert. Mosaikinschriften feierten auch den päpstlichen Stifter. Als 
dann Ende des 13.!Jh. in S.!Maria Maggiore der von einem Colonna-Kardinal engagierte 
Künstler Jacopo Torriti sich selbst auch in Schrift verewigte, trat der Papst als nicht 
mehr exklusiver Stifter in den Hintergrund. Christoph!T. Maier  analysiert die kom-
munikativen Elemente rund um die Kreuzzüge. Dabei stützt er sich auf eine Urkunde 
von 1265 im Archiv der Universität Freiburg und eine Kreuzzugspredigt um 1200. Die 
erstere Quelle!– ausgestellt in zwei Sprachen und besiegelt!– erlaubt einige Schlüsse 
zum Umgang mit päpstlichen Mandaten. Der chronikal überlieferte Sermon des Zister-
zienser-Abts Martin von Pairis von 1200 zieht alle auch emotionalen Register, um die 
Menschen für den Kreuzzug zu begeistern. Subtiler geht!– wie William Kynan-Wilson 
zeigt!– der englische Magister Gregor in seiner „Narracio de mirabilibus urbis Romae“ 
vor, in der er die verbreiteten Pilgerführer wie die Mirabilia urbis Romae persifliert. 
Gregor, der möglicherweise nie selbst nach Rom gekommen ist, benutzte klassische 
Texte zur Parodie Roms seiner Zeit. Lucy Donkin untersucht die Präsenz Roms in 
hagiographischen Texten Irlands. In der auf Irisch verfassten Vita des hl.!Colmán Élo 
(†!610) aus dem frühen 7.!Jh. hören der Heilige und seine Begleiter in Irland telepa-
tisch die Glocken Roms den Tod Gregors des Großen verkünden. Im selben Augenblick 
treffen Boten mit sieben Säcken gefüllt mit Erde aus der Tiber-Stadt ein, deren Ver-
streuung über einen Friedhof den dort Begrabenen ewiges Heil verspricht. Ähnliche 
Erzählungen kursierten auch anderenorts und gaben Anlass zu Ersatzwallfahrten, die 
denselben Ablass versprachen, den man mit einem Besuch in Rom und speziell am 
Friedhof bei St.!Peter (also am Campo Santo Teutonico) erhalten konnte. Telepatische 
Episoden wurden im Übrigen in Irland auch mit Jerusalem verbunden, aber die kom-
munikative Wirkkraft Roms mit ihren vielfältigen Bezügen im Mittelalter bleibt ein-
zigartig und wird gewiss noch weitere Studien zum hier behandelten Thema hervor-
bringen. Andreas Rehberg

Scrivere storia nel medioevo, Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secoli 
XII–XV, a cura di Fulvio Delle  Donne, Paolo Garbini  e Marino Z abbia, Roma 
(Viella) 2021 (Libri di Viella!377), 356!pp., ISBN 978-88-331-3719-3, "!38.

Il libro nasce da una collaborazione ormai pluriennale che coinvolge non solo i tre 
curatori ma anche molti degli autori dello stesso, grazie a finanziamenti PRIN ottenuti 
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in più anni e legati all’Archivio digitale della Latinità Italiana del medioevo (A.L.I.M., 
alim.unisi.it). Si tratta di un progetto che ha seguito vari filoni di indagine; quello 
sviluppato, in particolare, dall’unità dell’Università della Basilicata!– cui fanno rife-
rimento Fulvio Delle Donne, Paolo Garbini e Marino Zabbia!– si è concentrato sul 
genere storiografico e cronachistico. Se già altri volumi a più mani avevano presentato 
alcuni risultati, il presente sposta più decisamente l’attenzione dai testi agli autori.  
I secoli tardo-medievali sono quelli della crescita della consapevolezza da parte degli 
storici di una specificità dei contenuti ma anche dell’importanza della forma dei testi 
storiografici: gli storici tardo-medievali, nella dimensione della scrittura sul passato, 
pongono grande attenzione al rispetto di un sistema di regole formali, parte essen-
ziale di una crescente consapevolezza storiografica di un’attività che si struttura entro 
reti di persone che svolgono una stessa professione!– in particolare quella notarile!–  
o accomunate dall’appartenenza a uno stesso ordine religioso. È, in particolare, Fulvio 
Delle Donne, „Cronache in cerca d’autore: l’autoconsapevolezza come misura della 
professionalizzazione dello storiografo“ (pp.! 13–28) a ragionare su chi scriveva di 
storia durante il medioevo, con un saggio che apre il libro e la prima sezione, dedicata 
proprio alle „Forme di consapevolezza autoriale“; una consapevolezza di cui Delle 
Donne mostra la crescita, portando soprattutto argomenti dal Duecento in avanti, a 
partire dai quattro livelli di chi „fa il libro“ indicati da san Bonaventura: lo scriptor, 
semplice copista, il compilator, che riunisce scritti altrui; il commentator, che ne scrive 
di propri ma subordinati a quelli di altri e, infine, l’auctor. Nonostante tale crescita 
e, accanto a questa, il graduale passaggio dalla poesia alla prosa, solo in un’epoca 
successiva al medioevo si arriverà a superare un piano pratico dello scrivere storia, 
al servizio di qualcuno in grado di retribuire lo storico, per giungere alla ricerca, allo 
studio della storia precedente la scrittura, sganciato da essa e introdotto nell’inse-
gnamento universitario. Se Delle Donne offre il quadro di insieme appena sintetiz-
zato, gli altri contributi si dedicano a specifici autori o a problemi più circoscritti, 
ma mai trattati in modo asfittico, e palesando in tal modo il pregio del libro e, più 
ampiamente, del progetto, nell’aver affiancato nel lavoro storici e filologi: le due pro-
spettive riescono a proporre letture incrociate, complesse e articolate. E così, alcuni 
storici si addentrano anche in una presentazione ravvicinata dei testi come fanno 
Alberto Cotza, „Pisa, secoli XI–XII: autori, modelli, testi, testimoni“ (pp.!79–95) e 
Cecilia Iannella, „Pisa, secoli XIII–XIV: autori, modelli, testi, testimoni“ (pp.!97–112) 
non dimenticando, tuttavia, di ragionare sulle persone e su un contesto cittadino 
specifico; oppure, Marino Zabbia, „Il cronista e le sue fonti alla fine del medioevo“ 
(pp.!135–152), affronta il tema del come vengono utilizzati in quanto fonti, dai cronisti 
tardomedievali, i testi consegnati loro dalla tradizione. D’altro canto, anche i contri-
buti dei filologi, in questo volume, pur non perdendo un’attenzione ai testi, insita 
nella loro disciplina, pongono questi in una cornice problematica che va oltre l’analisi 
testuale, non solo per i contributi relativi alla seconda sezione, „Forme di uso delle 
fonti“, ma anche nella terza, „Forme della parola“, nella quale il legame con i testi si 
fa inevitabilmente più stretto. Ciò nonostante, anche qui le tematiche storiche emer-
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gono con chiarezza, come accade, ad esempio, nel bel saggio di Pietro Colletta, 
„La storiografia del XIV e XV!secolo in Sicilia“ (pp.!305–319), là dove ragiona, alle 
pp.!313 e 314, sul rapporto tra la cronachistica delle varie città siciliane e l’istituzione 
monarchica, una dialettica importante anche in altri ambiti; oppure quando riflette!– 
pp.!318!sg.!– sull’appartenenza di gran parte degli „scrittori di storia“ siciliani dei 
secoli XIV e XV al ceto giuridico-amministrativo. Anche ragionare di una specifica 
opera e della sua genesi, come fa Martina Pavoni, „Professionalizzazione e formaliz-
zazione della scrittura storica nelle Rerum Ungaricarum Decades di Antonio Bonfini“ 
(pp.! 321–336) può essere l’occasione per ripercorrere vicende che sono di grande 
interesse anche per gli storici, già nella misura in cui la studiosa evidenzia la dina-
micità e l’ampiezza di orizzonti di un personaggio come Bonfini, nato in un piccolo 
centro dell’Ascolano e attivo in alcune tra le principali città della penisola, prima di  
trasferirsi in Ungheria. Mario Marrocchi

Hezilo und die Freien von Tschengls. Von Kanzlern, rätischen Urkunden, Freien im 
Vintschgau und einer adeligen Grablege, hg. von Rainer Loose, Innsbruck (Univer-
sitätsverlag Wagner) 2021 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs/Pubbli-
cazioni dell#Archivio provinciale di Bolzano!49), 191!pp., ill., ISBN 978-3-7030-6568-2, 
"!34,90.

Il volume raccoglie alcune ricerche dedicate a una famiglia che traeva il suo nome da 
una località dell’alta val Venosta, Tschengls (Cengles nella toponomastica italiana; 
oggi frazione di Laas/Lasa, in provincia di Bolzano). Curatore e principale autore è 
Rainer Loose, a lungo docente di Geografia storica all’università di Mannheim e già 
autore di numerose ricerche dedicate alla storia degli insediamenti della Venosta, 
nonché curatore di importanti volumi sull’area (si possono ricordare „Der Vinschgau 
und seine Nachbarräume“ [1993], „900!Jahre Benediktinerabtei Marienberg“ [1996], 
„König Kirche Adel. Herrschaftsstrukturen im mittleren Alpenraum und angrenzen-
den Gebieten“ [1999], „Kirche, religiöse Bewegungen, Volksfrömmigkeit im mittleren 
Alpenraum“ [2004] e „Von der Via Claudia Augusta zum Oberen Weg: Westtirol und 
angrenzende Räume von der Vorzeit bis heute“ [2006]). Il primo capitolo („Die Herren 
von Tschengls, das Kanzleramt und die Freien im Vintschgau“, pp.!9–97), scritto da 
Loose, si apre con una dettagliata esposizione delle notizie di cui disponiamo su un 
uomo di nome Hezilo, che tra gli anni Quaranta del XII!secolo e il 1181 fu più volte 
menzionato come cancellarius della Venosta e operò come tale in una vasta area che 
da Castel Tirolo arrivava fino a Sent in Engadina. Il titolo che portava e la funzione 
che esercitava avevano a che fare con le particolari tradizioni giuridiche e con le 
peculiari modalità di produzione documentaria esistenti nella diocesi di Coira, all’e-
poca ancora vive in Engadina e Venosta: egli era infatti il garante della fides publica 
dei contratti (soprattutto quelli di interesse pubblico). È verosimile che siano suoi 
discendenti gli altri personaggi che portarono lo stesso nome e che a partire dalla 


