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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-
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mone interessato dei fatti accaduti nella grande città del regno italico nelFXI 
secolo. Il nuovo titolo Liber gestorum recentium è perfettamente corrispon
dente al contenuto e soprattutto filologicamente supportatale; invece con la 
scelta del precedente titolo i precedenti editori del tutto indebitamente tenta
rono di inserire la composizione arnolfiana nel genere letterario dei Gesta 
episcoporum/gesta abbatum (pp. 22-24). La »Einleitung* all'edizione - i cui 
risultati sono parzialmente anticipati e rigorosamente documentati in un arti
colo della stessa autrice apparso in DA 49 (1993), pp. 1-38: ,Zur Entstehimg 
und Überlieferung des „Iiber gestorum recentium" Arnulfs von Mailand* -
affronta con la chiarezza e l'agilità che caratterizzano l'intera collana degli SS 
rer. Germ, i numerosi problemi inerenti non solo alla ricostruzione critica 
del testo, ma anche - per quanto più stringatamente - all'inserimento della 
testimonianza di Arnolfo nel contesto politico e culturale dell'Italia settentrio
nale di quel periodo. E questo avviene soprattuto nella prima parte (pp. 1-
13) in cui, dopo aver raccolto e ordinato le poche notizie biografiche sulla 
persona dello scrittore, si delinea il suo profilo di polemista, inserito nell'ac
ceso dibattito politico-istituzionale apertosi col conflitto tra i Patarini e il 
clero milanese. L'interesse quasi esclusivo per la sua città di Arnolfo plateala-
mente schierato dalla parte del clero ambrosiano, è anche testimoniato dalla 
composizione ,a singhiozzo* del Liber, in due redazioni (breve e lunga) e in 
tre successivi momenti il cui eocplicit coindice con avvenimenti-chiave per le 
sorti di Milano: la reazione dei cittadini all'elezione nel 1072 dell'arcivescovo 
Attone, voluta dal patarino Erlembaldo e appoggiata da Roma (fine del III 
libro); la morte dello stesso Erlembaldo nel 1075 (fine del IV); la pacificazione 
tra Milano e Roma dopo l'incontro di Canossa del 1077 e la ristabilita tranquil
lità segnata dal ritorno di Gregorio VII a Roma e di Enrico IV in Germania 
(fine del V e ultimo) (pp. 13-22). - Dopo alcune pagine dedicate all'analisi 
delle fonti di ogni genere del Liber, chiaramente individuabili o anche solo da 
ipotizzare (pp. 24-35: citazioni bibliche, patristiche, di autori classici, fonti 
documentarie e narrative) e dopo un capitolo breve ma denso sulle caratteri
stiche dell'uso linguistico arnolfìano (pp. 35-39), la Z. affronta i problemi rela
tivi alla tradizione manoscritta dell'opera che possono essere riassunti in quat
tro punti: 1) il reperimento e l'analisi di nuovi mss. mai segnalati; 2) l'identifi
cazione con mss. esistenti di mss. già noti ma non più reperibili nelle sedi e 
con le segnature antiche e quindi considerabili smarriti; 3) la descrizione di 
ciascun esemplare e della sua storia; 4) la classificazione dei testimoni, tenuto 
conto dell'incontrovertibile esistenza di due redazioni. Il risultato della ricerca 
individua quattro mss. medievali e otto copie tarde, in tutto dodici testimoni, 
di cui tre mai segnalati (Paris, BN lat. 6167 = P, Ambr. Trotti 168 = T e Ambr. 
D 190 inf. ins. 1 = DO, uno (Pommersfelden, Schloßbibliothek 98 = A) in 
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precedenza erroneamente indicato come se si trattasse di due differenti esem
plari (lo Schönbornianus e YArchinteus del Bethmann), tre (il Litta, il Pa-
piensis e il Sitonianus) identificati rispettivamente con le moderne segnature 
Triv. 1347 (L), Triv. 1348 (V) e Braid. A. D. XIV 55 nr. 2 (S). Solo tre mss. 
medievali sono utilizzati per ricostruire il testo (Estense lat. a Q. 7. 31 = E, 
New Haven, Yale University Library, Beinecke 642 = M e Ambr. H 89 inf. = 
H), dipendendo variamente da questi tutta la rimanente tradizione. Completa 
l'introduzione l'esame sintetico della ricezione medievale dell'opera (pp. 86-
90) e la segnalazione delle precedenti edizioni (Leibniz, Muratori, Bethmann-
Wattenbach: pp. 90 s.). L'edizione del Liber (pp. 115-132) corrisponde al testo 
della redazione lunga, ma segnala in calce le lectiones della redazione breve, 
anche le minime differenze, che potrebbero a rigor di termini essere varianti 
adiafore determinate dalla tradizione; il secondo apparato presenta agili note, 
con un'esposizione stringata delle varie problematiche anche solo accennate 
dal testo e un'aggiornata bibliografia Le parti non originarie del Liber ag
giunte nella redazione lunga, sono edite dalla Z. secondo il ms. E (la premessa, 
la lista degli arcivescovi e dei regnanti e l'indice dei capitoli prima del testo 
del Liber, pp. 109-114; il capitolo su S. Barnaba al termine del V libro, pp. 233 
s), adottando comunque alcune scelte testuali che talvolta non mi sembrano 
condivisibili. Un'appendice (pp. 237-252) è infine dedicata alla disamina della 
storiografia relativa e all'edizione (pp. 249-252) di un documento - la Com
memorano superbie Ravennatis archiepiscopi - copiato nel ms. ducentesco 
del Beroìdus novus, il cui antigrafo corrisponde con certezza ad una fonte 
utilizzata da Arnolfo per una piccola parte della sua opera. Utilissimi indici di 
passi, nomi, parole e concetti significativi (pp. 255-298) chiudono un'edizione 
senza dubbio accurata e innovativa. Irene Scaravelli 

Die Jüngere Hildesheimer Briefsammlung, hg. von Rolf de Kegel, MGH 
[Epistolae: 2,] Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 7, München (MGH) 1995, 
pp. 284, ISBN 3-88612-045-7, DM 75. - La raccolta - tradita dal codice 350 
della Universitätsbibliothek di Lipsia (ff. 132r-146v) e definita „Jüngere" per 
distinguerla da quella, anch'essa relativa alla chiesa di Hildesheim, pubblicata 
nel 1950 da Carl Erdmann e Norbert Fickermann con ü titolo Briefsammlun
gen der Zeit Heinrichs IV - si articola in tre parti nettamente distinte. La 
prima, che comprende i testi che vanno dal nr. 1 al 40, è costituita dalla 
Doctrina privilegiorum di Bernard de Meung, redatta nella seconda metà del 
XII secolo nella scuola del capitolo della collegiata di St. Lifard a Meung, 
presso Orléans. La seconda parte (nr. 41-133) comprende invece le lettere 
propriamente relative a Hildesheim, mentre la terza (nr. 134-144) riproduce 
la Aurea gemma Oxoniensis, celebre esempio di Ars dictandi della prima 


