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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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offerte dal volume. Fomasari afferma di aver aspirato a „liberare l'età grego
riana dalle anguste secche politico-événementielles in cui spesso era stata 
circoscritta" (p. 7), mediante una lettura delle fonti - prime tra tutte il registro 
di Gregorio VII e gli scritti di Pier Damiani - attenta alla dimensione storico-
teologica. Pur non rinnegando la centralità dell'impianto storiografico e fat
tuale delineato dall'erudizione di fine Ottocento, Fomasari vuole superare la 
lettura eminentemente politica della riforma dell'XI secolo per aprire nuove 
prospettive di storia dell'ecclesiologia e della spiritualità ed affermare „il va
lore primariamente spirituale della riforma gregoriana" (p. 10). Da qui la ne
cessità di porre l'accento sulla mistica, la spiritualità e la teologia pastorale 
di Gregorio VII per fornirne un ritratto meno politico e più „religioso" e com
prendere come „l'ecclesiologia gregoriana, con la sua accentuazione della di
gnità della gerarchia visibile, sembri presupporre una figura di Chiesa in cui 
la dignità della carne e della storia entrano di prepotenza a far parte dell'auto
coscienza ecclesiale nella storia stessa" (p. 11). Il Fomasari è consapevole 
che questa è solo „una delle interpretazioni possibili" (p. 13) e certamente la 
sua lettura svolge una funzione di deterrenza di considerevole impatto ri
spetto alle consuetudini storiografiche sull'XI secolo. Tra queste consuetudini 
spicca l'abitudine ricorrente a contrapporre Pier Damiani e Gregorio VII, l'uno 
attento solo alla dimensione monastica, l'altro totalmente assorbito dalla poli
tica. L'Autore dimostra come dal superamento di tale pregiudizio derivi una 
riconsiderazione di tutta la riforma „gregoriana", che, lungi dal configurarsi 
come una restaurazione (e in qualche modo un tradimento degli ideali di 
rigenerazione della Cristianità), rappresenta piuttosto l'esito di un processo 
di „istituzionalizzazione del carisma". N. D. 

Stephan Freund, Studien zur literarischen Wirksamkeit des Petrus Da
miani. Anhang: Johannes von Lodi, Vita Petri Damiani, MGH, Studien und 
Texte 13, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, XXII, 305 S., ISBN 3-
7752-5413-7, DM 80. - Il titolo di questa ricerca potrebbe apparire ambiguo: 
forse sarebbe stato più appropriato un termine che indicasse piuttosto l'in
fluenza (ad esempio Einfluß? Ma va da sé che l'A. conosce la sua propria 
lingua meglio di chiunque altro e certamente molto meglio di noi), o anche 
l'attualità nei secoli XI-XII e XIII-XIV, giacché è proprio di questo che si parla. 
Il lavoro si articola secondo una serrata analisi della ricezione di Pier Damiani 
nei testi relativi al 1059, in Umberto di Süvacandida, nella cultura cassinese, 
nella libellistica dell'età della lotta per le investiture, nella canonistica da An
selmo di Lucca a Graziano, nel mondo eremitico e monastico, e si chiude con 
un sondaggio in Dante, Petrarca e Boccaccio. Un'analisi interessante e utile, 
giacché ne emerge un Pier Damiani che è durante la sua esistenza un punto 
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