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HOCHMITTELALTER 731 

Jutta Maria Berger, Die Geschichte der Gastfreundschaft im hochmit-
telalterlichen Mönchtum. Die Cistercienser, Berlin (Akademie Verlag) 1999, 
437 S., ISBN 3-05-0032084, DM 148. - La nascita dell'ordine cistercense all'ini
zio del XII secolo cambiò il paesaggio monastico. La riforma che si diffuse 
dall'abbazia di Cìteaux si richiamava ad una più rigorosa osservanza della 
Regula Benedict^ esercitando il suo influsso su diversi ambiti della quotidia
nità della vita monastica. La tesi di dottorato presentata a Münster studia le 
conseguenze che la riforma ebbe sull'ospitalità monastica. Essa si è prefissata 
di ricercare le fondamenta dell'ospitalità nei testi normativi dell'Ordine Cister
cense nella sua fase iniziale, ovvero il XII secolo, confrontandola con altre 
comunità monastiche quali i Cliiniacensi, i Premostratensi ed i Certosini. Al
l'introduzione (il primo capitolo) segue un ulteriore capitolo introduttivo, nel 
quale vengono brevemente riassunte la fondazione di Cìteaux e le prime testi
monianze della storia dell'Ordine. Il terzo capitolo si occupa del tema del
l'ospitalità fissato nei documenti normativi fondamentali dell'Ordine Cister
cense, YExordiwn e la Carta carìtatis, nelle loro diverse versioni. Già nel-
YExordium si può riconoscere, pur con tutte le cautele, l'aspetto cistercense 
dell'ospitalità; infatti non si distingue per esempio tra cura dei poveri e cura 
degli ospiti, alle donne viene negato l'accesso al monastero e le visite dei 
sovrani vengono escluse in larga misura. L'ospitalità descritta nella Carta ca-
ritatis si rivolge esclusivamente ai membri dell'Ordine. La parte principale 
della ricerca viene esposta nel quarto capitolo che si occupa di norma e prassi 
dell'ospitalità cistercense nelle Consuetudines e negli Statuti. Ai due paragrafi 
sullo stato delle fonti e sulle disposizioni relative all'ospitalità contenute nelle 
decisioni del Capitolo Generale segue la sezione 4.3, certamente la più volumi
nosa, con circa 260 pagine e 1700 note, sulle testimonianze dell'ospitalità 
tratte dagli Ecclesiastica officia sullo sfondo della tradizione monastica. Nei 
vari paragrafi vengono analizzati i responsabili della cura degli ospiti, gli ospiti 
dei Cistercensi nonché i processi dell'accoglienza cistercense. Il quinto capi
tolo riassume infine a mo' di tesi i risultati ottenuti. Secondo B. i documenti 
legislativi dell'Ordine non lasciano dubbi sul fatto che i Cistercensi avessero 
in grande stima l'ospitalità come un bene benedettino da praticare e da con
servare. Tuttavia i rigorosi obiettivi del distacco dal mondo e dell'ideale di 
povertà portarono a non attirare consapevolmente ospiti e poveri nelle case 
dell'Ordine. L'ospitalità era dunque in prima linea rivolta ai confratelli del 
proprio Ordine. Questo quadro così nitido ottenuto dalle fonti normative è 
valido solo per il secolo della riforma, più precisamente per la prima metà del 
XII secolo. La tesi sostenuta da B. di un cambiamento nella storia dell'ospita
lità monastica potrebbe essere ulteriormente rafforzata da un'analisi della tra
dizione dei singoli conventi e dell'ospitalità effettivamente offerta. S. H. B. 
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