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infatti le pp. 167-300). È vero che questi due scritti forniscono un utile contri
buto al „Verständnis der Stadtkultur, wie sie sich in Italien während des Mittel
alters herausbildete" (p. 2), ma ci si deve guardare - e le precisazioni in tal 
senso da parte della Limor non mancano - dal pensare che il livello culturale 
di Guglielmo Alfachino e Inghetto Contardo fosse un patrimonio comune del 
ceto mercantile cittadino dei secoli XII e XIII. Ha senso parlare di cultura 
urbana a proposito di queste ,disputationes', ma occorre specificare che si 
trattava di un sapere ancora saldamente in mano agli ecclesiastici, che solo 
eccezionalmente veniva condiviso dai laici. Nicolangelo D'Acunto 

Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 4, hg. von Kurt Re inde 1, MGH 
[Epistolae: 2,] Die Briefe der deutschen Kaiserzeit IV/4, München (MGH) 1993, 
XXVIII, 549 S., ISBN 3-88612-016-3, ISBN 0343-074X, DM 120. - Così la gran
dissima fatica di Kurt Reindel è giunta al termine. Nove anni dopo l'appari
zione del primo volume ha vista la luce quello che corona l'opera e che, forse, 
era il più atteso presso gli specialisti ma anche presso i non specialisti, perché 
contenente un annunciato „Register". Vi trovano collocazione, in edizione fi
nalmente critica e come sempre ricca di apparato che anzi è accresciuto nelle 
„Nachträge und Berichtigungen" in appendice, pp. 543-549, testi importanti 
come l'ep. 153 (già Opusc. 13, De perfectione monachoruvft), pp. 13-67, di cui 
si revoca in dubbio che il destinatario fosse l'abate di Pomposa; o quella a 
Goffredo di Lorena, uno dei protagonisti della politica degli anni '60 del sec. 
XI che, insieme con i riferimenti contenuti in quella indirizzata al prefetto 
Cencio, completa il quadro dei rapporti che Pier Damiani ebbe con il mar
chese di Toscana (epp. 154,155, pp. 67-73); o l'amplissima lettera-trattato 165 
(pp. 173-230), che inizia con le famose parole De contemptu saeculi huius, 
fratres karissimi... e testimonia efficacemente del „piacere della parola e 
dell'immagine" (come ha scritto G. Tabacco, Pier Damiani fra edonismo let
terario e esperienza ascetica, ora in id., Spiritualità e cultura nel Medioevo, 
Napoli 1993, p. 264) grazie ad espressioni onomatopeiche di grande efficacia 
quali: Sed esto, ut filli huius saeculi influctivaga saecularium procellarum 
inundatione versentur (p. 174 rr. 16-17); o tutte quelle lettere, come la n. 
164 (pp. 165-172), che insistono sull'importanza dei canoni e della tradizione 
nel retto intendere ed operare della Chiesa (Heresis enim electio dicitur, et 
illi merito notantur heretici, qui praesumunt, quod sibi melius videtur eli-
gere, dedignantur autem in his, quae a sanetis sunt instituta doctoribus, 
permanere: ep. 177, pp. 284-285). Gli indici sono ordinati in quattro settori 
(delle fonti vetero e neotestamentarie; degli autori e delle opere; onomastico 
e toponomastico; uno, dettagliatissimo, di „Wörter und Sachen") e certo non 
sono il frutto meno cospicuo del lavoro del Reindel, giacché costituiranno 
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d'ora in poi uno strumento di ricerca indispensabile per chi voglia avvicinarsi 
alle problematiche collegate con san Pier Damiani così come a quelle del 
tempo in cui egli visse e operò. In tanta cura, che non ha bisogno di essere 
elogiata quanto meriterebbe perché la sua valenza si enfatizza da sé, sor
prende un po' che faccia difetto l'indice generale, il più semplice, del quale 
segnalavamo la mancanza già nel I volume (cfr. QFIAB 65 [1985], p. 487) e 
che ci saremmo aspettati di trovare in questo ultimo e conclusivo: quello dei 
destinatari delle lettere, ordinati in senso progressivo. Che non soltanto 
avrebbe potuto in certo modo facilitare ulteriormente la consultazione dell'o
pera, agevolando il ricorso alle referenze mnemoniche dello studioso (perché 
forse è più facile associare al nome Alessandro II che non al n. 164 o all'anno 
1069 la lettera sulla validità dei decreti apostolici: almeno così sarebbe stato 
per noi), ma anche fornire un quadro a prima vista completo delle relazioni 
del santo; se, poi, esso fosse stato corredato dall'indicazione della datazione 
di ogni lettera sarebbe stato davvero perfetto, perché oltre all'Überblick sul 
mondo con cui Pier Damiani entrò in contatto si sarebbe potuta avere anche 
una prima ben indicativa periodizzazione della sua vita e della sua attività di 
ermite et komme d'Églisey secondo la felice espressione del mai abbastanza 
compianto dorn Jean Leclercq. Tanto più necessario sarebbe stato, a nostro 
avviso, dato che le messe a punto dell'Ed. e l'inserimento ad opera sua degli 
Opuscula nel corpus dell'epistolario hanno reso ormai obsoleto l'elenco predi
sposto da G. Lucchesi, Per una vita di San Pier Damiani. Componenti crono
logiche e topografiche. 2, in: San Pier Damiani nel IX centenario della morte 
(1072-1972), II, Cesena 1972, pp. 148-160. Ma si tratta di una mancanza cui 
può facilmente rimediare chiunque avrà l'occasione e il desiderio di entrare 
nel mondo complesso dell'Avellanita, fornito, anzi, di chiavi d'accesso molto 
più numerose e sofisticate di quella (qualche rapido sondaggio sull'indice di 
„Wörter und Sachen" ci ha completamente soddisfatto). Pensiamo che si 
possa proprio affermare senza timore di esagerare che l'opera di edizione 
affrontata e portata a termine dal Reindel si collochi fra le maggiori e più 
importanti di questo nostro saeculum senescens e nella più limpida tradizione 
dei gloriosi Monumenta Germaniae Historica. Glauco Maria Cantarella 

Arnulf von Mailand: Iiber gestorum recentium, hg. von Claudia Zey, 
MGH: Scriptores rerum Germanicarum, Nova series Bd. 67, Hannover (Hahn) 
1994, 298 S., ISBN 3-7752-5388-2, DM 68. - A distanza di quasi 150 anni dall'ul
tima edizione dei Gesta archiepiscoporum Mediolanensium, curata dal Beth-
mann e dal Wattenbach per gli in folio dei MGH SS (voi. 8), lo studio e l'edi
zione della Z. gettano una nuova luce sulla tradizione, i tempi di composizione 
e il significato dell'opera di Arnolfo di Milano, ,scrittore della pataria' e testi-


