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La collana Fonti e Studi si apre con un’opera che è frutto del lungo e paziente lavoro di un
gruppo di ricerca, costituito all’interno del Centro Europeo di Studi Normanni (CESN) e coordinato da Edoardo D’Angelo: l’edizione del cosiddetto Epistolario di Pier della Vigna (+1249).
Documento di eccezionale rilievo per la storia del XIII secolo – tempo dei travagliati rapporti tra regno fridericiano e impero da una parte e papato, Comuni e regni europei dall’altra – per la sua stessa natura di silloge “postuma”, rappresenta una delle summae più
importanti dell’epistolografia medievale e della cosiddetta ars dictandi ed è insieme l’ipostasi di quello stilus supremus, scintillante arma delle cancellerie pontificia e imperiale negli
interminabili duelli politico-ideologici.
L’opera contribuisce a colmare il vuoto lamentato circa novant’anni fa da Ernst Kantorowicz, che denunziava l’assoluta inadeguatezza delle due precedenti edizioni dell’Epistolario – la cinquecentesca di Simon Schard e la settecentesca di Johann Rudolf Iselin – e
definiva «compito massimo della medievalistica la sua riedizione».
Assumendo una delle quattro recensioni in cui la silloge è tramandata, l’edizione offre trecentosessantacinque lettere, divise in sei libri, accompagnate da ampie introduzioni, note
storico-filologiche e da una traduzione italiana.
Precedono il profilo biografico di Pier della Vigna di Hans Martin Schaller e un’Introduzione generale del coordinatore Edoardo D’Angelo.
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il cosiddetto Epistolario di Pier della vigna († 1249)
è un documento eccezionale per la conoscenza della
storia della politica, del diritto e dell'amministrazione
di Federico ii di Svevia sia nel regno di Sicilia
che nell’italia centro-settentrionale. al tempo stesso,
per la sua natura di silloge “postuma”,
essa rappresenta una delle “summae” più interessanti
e importanti dell’epistolograa medievale, la cosiddetta
ars dictandi, e l’ipostasi dello straordinario stilus supremus,
lo stile solenne e scintillante delle dispute tra
cancelleria pontica e cancelleria imperiale,
ma soprattutto dello scontro epocale tra potere
spirituale e potere temporale.
denito da Ernst Kantorowicz il più grande desideratum
della lologia mediolatina, un’edizione critica
dell'Epistolario di Pier della vigna non è stata mai
tentata dopo i tempi di Karl Lachmann, cioè dopo
la nascita della lologia “scientica” (l’ultima,
a cura di rodolfo iselin, è datata 1740).
L’edizione offre un totale di 365 lettere, divise in 6 libri
(secondo una delle quattro recensioni in cui la silloge ci
è tramandata) ed è accompagnata da ampie
introduzioni, note storiche e lologiche e da una
traduzione in italiano. Precedono: il prolo biograco di
Pier della vigna redatto da Hans Martin Schaller
e un’introduzione generale all’edizione.
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