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Dall'accumulo di cariche all'interno del gruppo riformatore FA. trae 
l'ovvia conclusione che la ,,copertura personale** di cui esso godeva a Roma 
fosse piuttosto fragile, e anche questo può contribuire a spiegare l'iniziale pre
ferenza per le diocesi cardinalizie. Fra informatori non cardinalizi meritano 
particolare menzione l'abate Odimondo di San Cosimato in Roma ed i ve
scovi Pietro di Anagni e Landolfo di Pisa; con la sua critica attenta delle 
fonti lo Schmidt è riuscito a dare un fondamento sicuro alle nostre cono
scenze prosopografiche. Né si deve dimenticare la sua straordinaria perizia 
in materia di topografia romana : così ad esempio quand'egli localizza in 
Trastevere i punti chiave occupati dai seguaci romani di Alessandro II e 
quelli dei suoi oppositori nei pressi dell'odierna via del Corso (pp. 113 ss. e 
135) oppure quando descrive la posizione strategica di S. Pietro in Vincoli, 
dove nel 1061 avvenne l'intronizzazione del papa (p. 85). 

In conclusione dobbiamo osservare che lo Schmidt è riuscito ad ar
ricchire in modo consistente la nostra conoscenza del pontificato di Alessan
dro II e delle sue condizione generali. Purtroppo il prezzo eccessivo del
l'opera ne ostacolerà la diffusione, che ci augureremmo fosse ampia. 

Rudolf Hüls 

H. E. J. Co wdrey, The Mahdia Campaign of 1087, in : Engl. Hist. Rev. 
92 (1977) S. 1-29, ediert das Carmen in victoriam Pisanorum, kennt aller
dings nicht die gründliche und gelehrte Edition derselben Quelle von G. 
Scalia aus dem Jahr 1971 (s. QFIAB 51 [1972] 731). Scalias Edition und 
Kommentierung verdienen in jeder Hinsicht den Vorzug. Denn Cowdreys 
Arbeit enthält nichts von Bedeutung, was nicht besser oder mindestens 
ebensogut bei Scalia zu lesen ist. H. H. 

Jutta Beumann, Sigebert von Gembloux und der Traktat de inve
stitura episcoporum, Vorträge u. Forschungen, Sonderband 20, hg. vom 
Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen (Thor-
becke) 1976, 168 S., DM 32. - Questa ricerca si impernia sui problemi sorti 
intorno al trattato anonimo De investitura episcoporum, che ebbe a suo tempo 
una rilevante importanza politica ; esso, redatto intorno a Liegi nel 1109, era 
stato già messo dal Bernheim in stretta connessione con Sigeberto. Lo studio, 
che ha un'impostazione di ampio respiro, si apre con una caratterizzazione 
e dell'opera e della persona di Sigeberto. Una nuova interpretazione della 
Cronaca, di cui è descritta l'impostazione storiografica, fa da supporto al 
nerbo vero e proprio dell'indagine, che è il problema di accertare chi possa 
essere il probabile autore di quest'opera anonima. Comparandone lo stile ed 
il contenuto sia con il libello di Sigeberto Leodicensium epistula adversus 
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Paschalem papam e sia con la sua Cronaca, FA. riesce ad avvalorare la sup
posizione del Bernheim che Sigeberto possa „con grande probabilità esser 
considerato l'autore del trattato". G. J. 

Jutta Krimm-Beumann, Der Traktat „De investitura episcoporum" 
von 1109, DA 33 (1977) S. 37-83. - L'autrice dello studio sopra recensito 
pubblica una nuova edizione del trattato (pp. 66-83). In confronto all'edi
zione precedente del Bernheim (MGH Libelli de Lite 2, pp. 498-504), in 
questa il lettore troverà un testo emendato in più parti e inoltre un apparato 
critico più preciso (la curatrice ha potuto anche aggiungere le varianti dei-
attuale Cod. lat. Monacensis 28351). Applicando le regole oggi in vigore, la 
Krimm-Beumann ha confrontato di persona e con gran precisione tutti i 
manoscritti esistenti (sette), mentre il Bernheim - seguendo gli usi degli 
editori di allora (1892) - si era fidato di certi suoi collaboratori e rispettiva
mente delle loro collazioni di alcuni manoscritti non del tutto precise. Nella 
presente edizione le note esplicative sono più numerose, cosa senz'altro ne
cessaria dopo oltre ottant'anni di ricerche storiche. Vi troviamo inoltre un 
terzo apparato, dal quale risaltano subito le varianti principali rispetto alla 
redazione breve (la cui importanza è spiegata alle pp. 49-56). Volendo pro
prio criticare questa edizione esemplare, potremmo soffermarci un momento 
sulla p. 67 e sul cod. C. Vi si trovano le varianti p) inperavit C, v) inperavit C, 
hh) inperio C, nn) inperatoria C; in tutti questi casi non si tratta che di 
varianti ortografiche : uno dei sette codici (ed una sola volta, cioè nel caso 
della nota nn, anche il codice B) scrive spesso in- invece del solito im- nei 
composti con la p (ma lo scriba del cod. G non lo fa alle linee 8 imperatore, 
11 imperatore, 12 imperatorie^, 18 imperii, 20 imperavit e 22 imperatoribus). 
Come si vede, né il codice B e meno ancorali codice C seguono una rigorosa 
regola ortografica (inp- oppure imp-). Dopo aver costatato questo, avrei 
preferito che la curatrice non avesse annotato tutti i casi in cui risulta tale 
inconseguenza nell'apparato critico, cioè avrei preferito leggere una sola 
segnalazione in merito, in occasione della descrizione del manoscritto. In tal 
modo, alleggerito l'apparato critico di queste varianti ortografiche (ne ho 
citato un unico esempio), salterebbero più facilmente agli occhi le varianti 
di rilievo. R. E. 

Zisterzienser-Studien I (1975, 126 S.), II (1976, 216 S.), I l i (1976, 139 
S.), Studien zur Europäischen Geschichte, hg. von H. Herzfeld, W. Ber
ges u.a., 11-13 Berlin (Colloquium Verlag). - An der Freien Universität 
Berlin ist im Friedrich-Meinecke-Institut im Winter 1972/73 ein „For
schungsschwerpunkt" für Zisterzienser-Studien gebildet worden, der die Be-


