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festiert, in Corvey vielleicht eine späte Parallele hatte, und wenn dies der 
Fall sein sollte, ob sich Gründe für eine solche Parallelität finden lassen. 

W.K. 

Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. 
Jahrhundert, Die Kirche in ihrer Geschichte 2, Lieferung F 1, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1988, XII, 272 S., ISBN 3-525-52324-6, DM 
63,20. - Come è noto, T. nell'ormai lontano 1936 pubblicò un saggio chiave 
della medievistica moderna dal sottotitolo ,Kirche und Weltordnung im 
Zeitalter des Investiturstreits'. Nei decenni a seguire, egli poi contribuì in 
maniera determinante a far sì che l'espressione ,lotta per le investiture', 
usata in un primo tempo anche da lui stesso, fosse considerata troppo re
strittiva e sostituita da concetti più ampi quali »riforma della Chiesa*. Ora, 
con questo volume, egli innalza di nuovo il discorso storiografico ad una 
visione più vasta, rifiutando lo stesso concetto di »riforma* ritenuto ambi
guo e, comunque, inadeguato (cfr. le osservazioni critiche a p. 133-135). La 
seconda metà dell'XI secolo ci viene presentata come »svolta* nella storia 
della Chiesa. Questo termine, tutt'altro che astratto, comporta da una par
te un netto rifiuto di qualsiasi riduzione semplicistica di quest'epoca, e dal
l'altra la consapevolezza del suo significato nel quadro della storia univer
sale. L'allargamento del discorso verso una storia generale che abbraccias
se due secoli di vita della Chiesa, serve, infatti, per collocare la seconda 
metà dell'XI secolo in una prospettiva a lungo termine e per dar rilievo alle 
trasformazioni profonde di quest'epoca, inquadrandola nel suo passato e 
futuro (cfr. a proposito il saggio dal titolo programmatico: Die abendländi
sche Kirche des zehnten und elften Jahrhunderts im Ganzen der Kirchen
geschichte, in: Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und 
Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf, a cura di Hubert 
Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 125-130). Seguendo questo programma 
T. presenta in primo luogo un quadro complessivo della Chiesa nell'Euro
pa post-carolingia (cap. I-IV: ambienti non cristiani, condizioni economi
che, vita e pensiero religioso), quindi in tre capitoli centrali (V-VII) gli av
venimenti drammatici che porteranno da Sutri a Worms, ed infine, in 
modo di nuovo più sistematico, gli sbocchi profilatisi all'inizio del XII seco
lo. La padronanza scientifica del Tellenbach, formatasi nel corso di mezzo 
secolo di ricerche di primo piano, gli permette di penetrare ovunque il gro
viglio delle opinioni e controversie per arrivare al punto essenziale. Un al
tro dei maggiori pregi di questo libro mi sembra che la rilettura delle fonti, 
che l'autore conosce come pochi altri, non di rado lo porta ad una sobria 
constatazione dei limiti della nostra conoscenza (cfr. per esempio pp. 118, 
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120,141 n. 51 a proposito delle premesse storiche della svolta). Non manca
no, certo, altri testi storiografici, anche eccellenti, dello stesso periodo, ma 
la sovranità dei giudizi espressi in questo volume, frutto di una vita da stu
dioso, gli assicura un valore duraturo. M. B. 

Kurt Reindel (Hg.), Monumenta Germaniae Historica. Die Briefe 
der deutschen Kaiserzeit IV, 3: Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 3, 
München (M.G.H.) 1989, XXX, 557 S. - Con questo volume sono dati in 
luce critica alcuni testi altamente interessanti del cardinale eremita: quelli 
risalenti al periodo dello scisma di Cadalo ed al ritorno dalla legazione clu-
niacense, le epistole-trattato sull'Anticristo, quelle in cui vengono fustigati 
i costumi della corte romana e dei suoi dignitari con accenti che sembrano 
anticipare (se in storia esistono le anticipazioni) le tonanti esortazioni di 
un Bernardo di Clairvaux. Questo, forse, per la sapienza dei „colores rheto-
rici": Kadalous enim ille sanctae perturbator aecclesiae, eversor apostolicae dir 
sciplinae, inimicus salutis humanae, Ma inquam radix peccati, praeco diabo
li, apostolus antichristi, sagitta nimirum producta de pharetra sathanae, virgo 
Assur, filius Belial, filius perditionis, qui adversatur et extollitur supra omne 
quod dicitur Deus aut quod colitur, velut draco teterrimus adhuc sufflat, adhuc 
foetore venenatae pecuniae nares hominum foedat . . . (ep. 99, p. 99, rr. 20-
25); o anche: Omitto anulos enormibus adhibitos margaritas, praetereo vir gas 
non iam auro gemmisque conspicuas, sed sepultas (ep. 97, p. 77, rr. 18-19). 
Ed è impressionante la consonanza di accenti, non solo stilistici, quando si 
tratta di scendere in difesa dell'ortodossia: Hoc itaque modo fit in diebus no-
stris, ut rustici et insipientes quique, qui nil pene noverunt nisi vomeribus arva 
proscindere, porcos ac diversorum pecorum captabula custodire, nunc in com-
pitis ac triviis ante mulierculas et conbubulcos suos non erubescant de scriptu-
rarum sanctarum sentenciis disputare (ep. 121, p. 393, rr. 16-20): tornano 
alla mente i sermoni bernardiani contro gli eretici, le lettere contro Abelar
do. . . E c'è un altro grande problema in quegli anni: la simonia (cfr. 
ep. 140, pp. 478-487). Inoltre appaiono in tutta la loro evidenza le relazio
ni con la casa imperiale e con i grandi monasteri, gli intensi rapporti con 
Desiderio di Montecassino, le fervide e reiterate preghiere rivolte ai monaci 
cluniacensi perché lo inserissero nei rotuli mortuari dell'abbazia e della 
congregazione come contraccambio dei servizi resi durante la legazione 
gallica. Preghiere cui si accompagnano anche avvertimenti abbastanza 
ambigui: Si vero non feceritis, cum per auctoritatem apostolicae sedis compe-
tenter id possem, tarnen super tam angelicae militiae chorum terribilis senten-
tiae iaculum non intento (ep. 113, p. 295, rr. 9-11); ma che, proprio per que
sto, fanno intendere quanto il santo contasse sull'opera salvifica dei clunia-


