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514 NACHEICHTEN

Franz Unterkircher, Il Sacramentario Adalpretiano Cod. Vindobon. 
Ser. n. 206, Trento 1966 (= Collana di monografie ed. dalla Soc. per gli 
Studi Tridentini XV). - La presente edizione del manoscritto della Biblio
teca Nazionale viennese, Ser. nova 206, un sacramentario proveniente 
dalla biblioteca della cattedrale di Trento del tempo del vescovo Adalpreto 
(f 1177), non è importante unicamente per la storia della liturgia; essa 
infatti - oltre all’ordo episcoporum della chiesa tridentina, che si riallaccia 
ad un sacramentario tridentino più antico, oltre al calendario con la trascri
zione di pochi necrologi ed oltre al sacramentario vero e proprio - riporta 
numerose notizie sulla confraternita di S. Romedio di Nonsberg, tra cui 
varie pagine con elenchi di confratelli e singole traditiones del Duecento. 
Stabilire la ragione ed il tempo in cui il manoscritto è stato colà in uso, non 
è stato possibile. In primo tempo l’editore ha pubblicato solo le parti del 
sacramentario che lo interessavano, tralasciando il canon missae. Le tavole 
aggiunte facilitano il controllo, ma mostrano anche alcune trascuranze 
dell’edizione: quella a fronte della p. 48 dovrebbe indicare 22r invece di 
22T; dicontro, il testo a p. 30 dovrebbe portare, in conformità alla tavola 
a fronte, l’indicazione 8r invece di 8''; a p. 69, riga 7, manca una frase, e 
alla riga 2 l’A. ha letto linio in luogo di lineo; a p. 114 fol. 142r la parola 
,epistolae‘ mostra un errore di stampa. Queste poche prove a caso rendono 
un po’ diffidenti verso la seconda parte (pp. 120 ss.), che riporta per intero 
registrazioni e notizie riguardanti S. Romedio tratte dal testo liturgico. La 
mancanza di una vera e propria descrizione paleografica delle registrazioni 
delle diverse mani è colmabile con le tavole allegate, che consentono un 
controllo anche in questo caso. Purtroppo, in questa parte, vi è una straor
dinaria abbondanza di errori di lettura, ad es. a p. 122, sesta riga dal basso, 
dove, tralasciando la parola digne dopo fiant, è soppressa la forma di un 
verso. Nomi di persona e toponimi della confraternita si possono correggere 
in moltissimi casi con l’ausilio delle tavole; se l’A. si fosse preoccupato di 
identificare i toponimi - tutti nel Nonsberg, nell’immediata vicinanza di 
Cles - avrebbe evitato più di un errore. L’errata lettura a p. 124 riga 6 si 
può risolvere come la riga 2 : Ermingarda de trideco in fine V solidos. Lo 
stesso vale per la riga 11. Indici di nomi e di toponimi, per questa parte, 
mancano, benché per questa zona le fonti duecentesche non siano tante da 
poter considerare secondaria l’appendice all’edizione. Manca anche qual
siasi commentario ai nomi, e tuttavia sarebbe stato senz’altro possibile 
svolgere meglio le questioni riguardanti provenienza e datazione, trattate 
assai superficialmente nell’introduzione. In conclusione, questo lavoro lascia 
piuttosto perplessi; è comunque un tentativo di impostazione di un’edi
zione di sacramentario ancora da discutere. H. M. S.


