
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



882 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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censi (cfr. del resto l'ep. 110, p. 243): il che, sia consentito dirlo, non può 
essere avvenuto come per una sorta di illuminazione dopo otto giorni tra
scorsi a Cluny, come racconta la „Vita Hugonis". Questo per dire che tale 
„Vita" ben difficilmente può essere assunta come fonte per la legazione gal
lica di Pier Damiani (cfr. invece p. 105, n. 10), tanto più che essa risale alla 
metà del secolo XII (cfr. La Storia 1, Torino 1988, p. 351). Rilievo trascura
bile in un'opera di così grandi meriti e di tal mole, che proprio per le sue 
dimensioni avrebbe forse tratto giovamento da un indice parziale, come 
abbiamo già avuto occasione di scrivere (QFIAB 65 [1985] pp. 486 s., 69 
[1989] pp. 452 s.) che non avrebbe compromesso la sua dimensione forte
mente unitaria. Ma la grande impresa sta volgendo a termine, e con il 
quarto volume sicuramente se ne saluterà l'eccellente compimento: e anche 
gli indici, non c'è da dubitarne, saranno impeccabili. 

Glauco Maria Cantarella 

Otloh von S. Emmeram, Liber visionum, MGH Quellen zur Geistes
geschichte des Mittelalters 13, hg. von Paul Gerhard Schmidt , Weimar 
(Hermann Böhlaus Nachfolger) 1989, 124 S. - Va segnalata con soddisfa
zione quest'edizione critica del Liber visionum di Otloh di S. Emmeram, 
opera tra le più interessanti e significative del genere visionario alto-medie
vale e troppo a lungo trascurata - a parte rare eccezioni - dalla storiogra
fia. Si pensi che il Liber, composto tra il 1062 e il 1066, non ha praticamen
te avuto una tradizione manoscritta (l'ed. si basa essenzialmente sull'auto
grafo) ed era stato sino ad ora pubblicato integralmente solo dal Pez nel 
1721. Otloh si rifa ad una tradizione illustre, inaugurata dalle visioni inseri
te nel Libro IV dei Dialogi attribuiti a Gregorio Magno, ma contenuto e 
finalità dell'opera sono assai diverse. Per quanto riguarda il contenuto, il 
Liber è ricco di materiale autobiografico, soprattutto nelle prime visioni, 
quelle che hanno fatto parlare di „nevrosi" dell'autore, tormentato in mille 
modi per non aver mantenuto la promessa di entrare in monastero. Inoltre, 
accanto ad alcune visioni attinte a fonti precedenti (da Beda e dall'episto
lario di s. Bonifacio), ne troviamo un numero ben più cospicuo che si pro
pongono, attraverso exempla di comportamenti peccaminosi puniti nell'ai 
di là, di agire sulla realtà - anche politica - contemporanea. Vediamo così, 
in una visione, l'imperatrice Teofano, moglie di Ottone H, soffrire tormenti 
infernali per aver introdotto in Germania i tessuti preziosi e la moda di Bi
sanzio, atti solo a corrompere i più sobri costumi delle sue suddite tedesche. 
In un altro caso l'imperatore Enrico HI viene denunciato - insieme a tutti 
i grandi che mostrano pari indifferenza - per aver trascurato di ascoltare 
la supplichevole voce dei poveri. Altre visioni, infine, hanno l'evidente sco-


