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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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di riferimento reale per gli ecclesiastici literati (valga per tutti il caso di Desi
derio di Montecassino, p. 70) e rimane dopo la sua morte un punto di riferi
mento intellettuale, diventando xxtìauctoritas che, con la consueta ambiguità 
delle auctoritates, può essere invocata tanto dalla parte filoromana quanto 
da quella antiromana (ma l'A., p. 86, usa altri termini: „auf päpstlicher Seite 
[...], auch auf antipäpstlicher Seite", ambigui e forzati in modo alquanto inat
teso, almeno in una sede come questa). Ma proprio il congruo risultato dell'in
dagine ne lascia trasparire certi limiti, dovuti essenzialmente all'impossibilità 
di sondare tutto: e allora, per esempio, la conclusione circa l'importanza del 
pensiero damianéo a proposito della simonia nell'opera di Bruno di Segni 
avrebbe potuto essere più sfumata: „Man kann bei ihm von einer Verarbeitung 
damianischen Gedankengutes in allgemeiner Form sprechen" (p. 56). Non già 
per l'affermazione, in sé condivisibile, ma per il modo in cui essa è formulata: 
Bruno di Segni non ha scritto solo il Libellus de symoniacis che è stato preso 
in esame dal Freund, dunque il sondaggio all'interno della sua opera è del 
tutto limitato: è limitato, anzi, in partenza, al genere Hbellistico, giacché lo 
troviamo nel capitolo Petrus Damiani und die Streitschriftenliteratur seiner 
Zeit, pp. 38-86); allora ci sarebbe sembrato più prudente e metodologica
mente più esatto aggiungere che in quel momento e in quell'opera Bruno di 
Segni compie una „Verarbeitung": i suoi scritti teologici, i suoi sermoni, non 
sono stati investiti dalla ricerca dell'A. E dunque forse non sarebbe stato inu
tile avvertire in capo all'opera che proprio di questo si trattava, di un sondag
gio: e che per questo motivo si sarebbe saltato a pie' pari il XII e il XIII secolo, 
come in fondo avviene non essendosi prese in considerazione figure, per così 
dire, non secondarie come Bernardo di Clairvaux, Giovanni di Salisbury, Ger-
hoh di Reichersberg (per fare solo alcuni nomi che potrebbero esserci più 
familiari per nostri limiti); e perché non (citiamo a casaccio) Gioacchino da 
Fiore o Cesario di Heisterbach? Giacché approdare a Dante, Petrarca e Boc
caccio è certamente interessante, ma forse anche loro, come tutti noi, erano 
figli della storia e della storia della cultura, e dunque anche di quella che era 
stata scritta nel XII-XIII secolo. Detto questo, va sottolineato che all'interno 
dei limiti che il lavoro convenientemente si è dato (sebbene senza pronun
ciarli) il sondaggio appare riuscito e convincente; il fatto di aver corredato la 
ricerca con i profili biografici dei singoli autori presi in esame è senza dubbio 
utile e corrispondente a criteri di funzionalità, anche se con qualche approssi
mazione che in almeno un caso si trasforma in un errore (p. 88: è impossibile 
che Anselmo, consacrato vescovo di Lucca nel 1074/1075, abbia fatto profes
sione monastica „im cluniazenischen Kloster Polirone am Po", perché quel 
monastero è entrato nell'orbita di Cluny, al più presto, nel 1077); un'altra cosa 
da segnalare, minima e forse un péché de jeunesse, è che non sembrerebbe 
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così necessario, vista la sede prestigiosa in cui è apparso questo lavoro, scri
vere di Graziano: „Das Programm des Autors geht aus dem ursprünglichen 
Titel Concordia discordantium canonum hervor" (p. 121). L'edizione della Vita 
di Giovanni di Lodi (che ampollosamente scrive ne forte post modicum cali
gine oblivioni^ obducta, non parvo mei discrimine de cunctorum omnino 
laberentur memoria: p. 2046_8) è opera importante e meritoria. Utilissima 
infine la parte di Register (pp. 269-279): da segnalare, perché corrisponde 
perfettamente all'esigenza sempre più avvertita di individuare e insieme circo
scrivere il lessico delle fonti, il Wortregister zu Johannes von Lodi, Vita Petri 
Damiani (korrigierte Fassung), pp. 281-305. Glauco Maria Cantarella 

Elke Goez, Beatrix von Canossa und Tuszien. Eine Untersuchung zur 
Geschichte des 11. Jahrhunderts, Vorträge und Forschungen, hg. vom Kon
stanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sonderband 41, Sigmarin
gen (Thorbecke) 1995, 285 S., ISBN 3-7995-6750-X, DM 79. - Die Arbeit steht 
im Zusammenhang mit der Edition der Urkunden und Briefe der Mathilde 
von Canossa, die die Autorin mit ihrem Mann, Werner Goez, seit Längerem 
vorbereitet. Auch die Geschichte der Beatrix, der Mutter Mathildes, mußte 
dazu näher erforscht werden. Das wird schon sehr klar aus dem Résumé, das 
G. als Einleitung ihrer Untersuchung voranstellt. Sie weist dort darauf hin 
(S. 10), daß schon 1926 Antonio Falce anregte, Beatrix eine spezielle Arbeit 
zu widmen. Ihr Leben, so schrieb er, „meriterebbe davvero uno studio partico
lare, sia per le sue proprie non comuni qualità di governatrice di popoli, sia 
per l'influsso, che ha avuto sulla politica dei suoi due mariti e del suo tempo, 
sia infine per ü merito grande di avere educata e plasmata la tempra virile 
della sua celebre figlia, Matilde". Erst 70 Jahre danach ist G. also nun dieser 
Forderung nachgekommen. Ihre Untersuchung ist an dem bemerkenswerten 
Lebensweg der Beatrix ausgerichtet. Das erste Kapitel: Beatrix in ihrer Fami
lie, beschreibt die Herkunft als Tochter des Herzogs Friedrichs IL von Ober
lothringen, ihre Erziehung als Waise am Kaiserhof Konrads IL, ihre Heirat mit 
dem sehr viel älteren Markgrafen Bonifaz von Tuszien-Canossa, dem sie 3 
Kinder schenkte. Nach der Ermordung des Gatten Wiederverheiratung mit 
Gottfried dem Bärtigen, dem abgesetzten Herzog von Oberlothringen. Der Kai
ser vertrieb Gottfried 1055 und brachte Beatrix mit der einzig überlebenden 
Tochter Mathilde als Gefangene über die Alpen. Nach dem Tode des Kaisers 
1057 konnte sie mit ihrem Mann, begleitet von Papst Viktor IL nach Italien 
zurückkehren. Über das Bemühen um ihren Besitz handelt das 2. Kapitel, über 
die Formen ihrer Herrschaftsausübung das 3. Ihr persönliches Umfeld wird 
im 4. Kapitel zu bestimmen versucht und dabei konnten wesentliche Unter
schiede zum späteren Verhalten ihre Tochter Mathüde festgestellt werden. 
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