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namenregister beschließen den Band. Als Abbildungen wurden beigegeben: 
Karten, die für Rom und Mittelitalien die Fürsorge des Papstes, Bauten und 
Geschenke geographisch nachweisen. W. K. 

Germana Gandino, Il vocabolario politico e sociale di Liutprando da 
Cremona, Nuovi Studi Storici 27, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo) 1995, 308 S., ISSN 0391-8475, Ut. 40.000. - L'autrice di questo volume si 
è posta come obiettivo del suo lavoro l'analisi delle caratteristiche linguistiche 
delle opere di Liutprando vescovo di Cremona dal 962 al (probabilmente) 973 
e in precedenza al servizio dei re d'Italia Ugo, Lotario e Berengario II nonché 
più tardi attivo nella cancelleria di Ottone I. La ricerca si pone come tentativo 
di raggiungere, attraverso il linguaggio, la realtà, politica e sociale, in cui Liut
prando è vissuto. In questa sua indagine la Gandino si rifa esplicitamente alle 
ricerche di Andrée Chélini sul linguaggio di Alcuino e alle riflessioni di Duby 
sul linguaggio feudale. Liutprando, spettatore ma anche attore delle vicende 
politiche del X secolo, testimone di realtà diverse come quelle di Pavia, Bisan
zio, Roma e della corte sassone, è parso all'autrice particolarmente adatto per 
raggiungere lo scopo che si prefìggeva anche per la sua forte personalità di 
autore, che lo sottrae ad un uso puramente „automatico" della lingua del suo 
tempo. L'indagine, condotta sia su elementi lessicali che su temi significativi 
(pace e guerra, amicizia, identità sociale dei milites, l'Occidente e le sue arti
colazioni territoriali, ma anche rex e Imperator, potens, dives o cives, ecc.) 
ha utilizzato un programma computerizzato di ricerca testuale. Bisogna dire 
subito che, se non si può negare alla Gandino grande scrupolo, una profonda 
conoscenza di Liutprando e della più recente storiografia sul X secolo e sui 
singoli temi affrontati, l'opera si presenta nel suo complesso di ardua lettura 
e difficile utilizzazione. La stessa autrice, del resto, mostra una qualche diffi
coltà nel trarre le conclusioni del suo lavoro, condensate in due scarne pagine 
finali, ove non si può che confermare che il linguaggio di Liutprando, come 
quello di qualsiasi altro essere umano, non è immutabile ma assume toni e 
sfumature diverse a seconda del mutare delle circostanze e del punto di vista 
di chi scrive (o parla). La lettura si presenta, come dicevamo, faticosa, perché, 
seguendo i singoli termini o temi, la Gandino ci ripropone lo stesso brano più 
volte, analizzandolo da diversi punti di vista, senza che ciò consenta però una 
comprensione più approfondita del brano nel suo insieme. D'altra parte, 
alcune delle soluzioni interpretative proposte dall'A. risultano poco convin
centi. Diamo qui solo due esempi tra i molti che si potrebbero citare. Analiz
zando il tema pace/guerra la Gandino afferma (p. 167) che „dalle attestazioni 
fin qui esaminate non risulta un significato del termine pax che abbia implica
zioni morali o che si presenti come eticamente elevato... la nozione designa 
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sostanzialmente la sospensione dello stato di guerra". Ma, tra i passi citati, ce 
ne sono due che collegano la pace con la conclusione di alleanze matrimo
niali. Ora, per la Chiesa, il matrimonio, concluso „esogamicamente", cioè al 
di fuori della parentela, ha proprio lo scopo essenziale di instaurare una vera 
pace, nel senso di concordia e mutua assistenza tra gruppi precedentemente 
tra loro estranei e potenzialmente avversi. In un altro caso (p. 250), l'A. esa
mina le articolazioni geografiche dell'Occidente e porta a dimostrazione del 
fatto che, a volte, Liutprando utilizzi il termine Saxonia per indicare l'intera 
Germania, un discorso attribuito a Ottone I, in cui questi ricorda che era stato 
il papa romano a mandare nobis in Saxoniam nuntios per chiedere il suo 
aiuto, mentre l'incontro avvenne in realtà a Ratisbona (Baviera). Ora, a parte 
le non certo infrequenti inesattezze, di informazione o di presentazione dei 
dati, da parte di Liutprando, è chiaro che, in questo caso, egli vuol semplice
mente esprimere il dato incontrovertibile che una legazione romana che 
avesse voluto mettersi in contatto con il re di Germania non avrebbe potuto 
che dirigersi verso la Sassonia, territorio ove il sovrano trascorreva comunque 
la maggior parte (relativa) del suo tempo. Giulia Barone 

Giuseppe Fornasari, Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani 
e Gregorio VII, Nuovo Medioevo 42, Napoli (Iiguori) 1996, XI, 643 pp., ISBN 
88-207-2152-X, Lit. 72.000. - La riforma ecclesiatica dell'XI secolo, dopo aver 
rappresentato un tema „classico" per la storiografia italiana degli anni Cin
quanta e Sessanta (si pensi agli studi di Morghen, Violante, Capitani e Miccoli, 
per non citare che alcune delle voci più autorevoli), ha conservato oggi pochi 
ma valentissimi cultori. Tra i „giovani gregorianisti" un posto di assoluto ri
lievo (insieme, credo, con Cesare Alzati e con Glauco Maria Cantarella) 
spetta al Fornasari, la cui ventennale fedeltà a queste tematiche è documen
tata dalla ricchissima raccolta di saggi che qui si segnala. Tali studi, apparsi 
tra il 1976 e il 1994, vengono ripubblicati non solo con gli indici dei nomi e 
delle citazioni bibliche, ma con alcuni utilissimi „Addenda" bibliografici, arric
chiti da riflessioni sul mestiere di storico che gettano una luce tutta partico
lare sull'attività di saggista (come lo stesso Autore si definisce) del Fornasari. 
Come annunciato dal titolo, l'attenzione è focalizzata su Pier Damiani e Gre
gorio VII, ma la terza parte del volume testimonia la relativamente recente 
apertura dell'Autore verso temi e metodi diversi rispetto a quelli suoi consueti 
sia per l'arco cronologico coperto (assai pregevoli sono le ricerche su An
selmo da Lucca e Urbano II), che per il tipo di fonti utilizzate (l'agiografia 
campeggia negli studi sopra i rapporti tra spiritualità aveUanita da una parte 
e spiritualità ubaldina e silvestrina dall'altra). La densa introduzione permette 
di cogliere il senso delle opzioni metodologiche e delle prospettive di ricerca 
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