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limiti deI primo volume: anche qui si avverte la mancanza di un indice cro
nologico e dei destinatari ehe, oltre ad agevolare la consultazione, avrebbe
potuto offrire un coup d'reil d'immediata efficacia sull'attivita deI santo
battagliero e sui suoi corrispondenti. Non dubitiamo affatto che di questo e
di altri tipi di indiei sara eorredato il terzo (ed ultimo) volume; ci permet
tiamo solo di osservare che forse non sarebbe risultato inutile neppure in
questo momento dell'edizione: e certo, rispetto aHa mole di lavoro affronta
ta daH'Editore, di non grande impegno. Ma (e quasi inutile dirlo), di fronte
aHa possibilita di disporre finalmente, ad esempio, di una Disceptatio Syno
dalis in edizione critica, si tratta proprio di un rilievo da nullal

Glauco Maria Cantarella

Glauco Maria Cantarella, La costruzione della verita. Pasquale ll,
un papa alle strette, Studi storici 178-179, Roma (Istituto Storico Italiano
per il Medio Evo) 1987, VIII, 186 pp., Lit. 25.000. - The present "scorrerie
attraverso le fonti" (p. 159) for the history of the years 1111 to 1116 are a
sequel to the same author's "Ecclesiologia e politiea nel papato di Pasquale
ll" (1982). The book is divided into four chapters, dealing with the familiar
doeuments and narratives for 1111/1112, the Disputatio vel Dejensio Pa
schalis papae, and the question of whether or not the pope eould be accused
of being a supporter of heresy or even a heretic himself. C.'s reflections are
described as an attempt to uncover the theoretical presuppositions that in
formed contemporary narratives. The author combined careful analysis
with an intuitive approach, inspired last not least by Burekhardt and Hui
zinga (p.8). In this manner he manages to conclude that "verita papale"
always imposed itself on the sources and created the dominant "universo
deI-discorso". Uta-Renate Blumenthai

Paul C. Ferguson, Robert Somerville, Scotia Pontificia: Addi
tions and Corrections, The Scottish Historieal Review 66 (1987)
S.176-183. - Wir nehmen diese ,Ergänzungen und Berichtigungen' zum
Anlaß, noch nachträglich auf das zugrundeliegende Werk hinzuweisen, des
sen rechtzeitige Anzeige in dieser Zeitschrift versäumt worden ist: Robert
Somerville, Scotia Pontificia. Papalletters to Scotland belore the ponti
fieate of Innocent 111, Oxford (Clarendon) 1982, 177 S., ist zwar unabhän
gig vom Göttinger Papsturkunden-Werk entstanden und erschienen, füllt
aber eine von dessen Lücken, indem es die Papsturkunden des 12. Jh. für
schottische Empfänger gesammelt zur Verfügung stellt. Mit dem notwen
digen kritischen Apparat versehen, verzeichnet es insgesamt 166 Stücke,
die überwiegend von dem Chronisten Roger of Howden oder in Chartula-
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ren überliefert sind; nur 16 sind als Originale erhalten, 27 als Deperdita er
schlossen. 38 Stücke werden im Volltext ediert, davon 14 zum ersten Mal.
Die "Additions and Corrections" stellen dem Werk insofern ein gutes
Zeugnis aus, als zwar noch 13 weitere Deperdita nachgewiesen werden kön
nen, aber nur noch ein einziger, an entlegener Stelle erhaltener Text. M. B.

Ambrogio Piazzoni, Guglielmo di Saint-Thierry: il deelino dell'i
deale monastico nel secolo XII, Roma (Istituto Storieo Italiano per il Me
dio Evo) 1988, 231 pp. - Chiunque si interessi della storia deI monachesi
mo deI XII seeolo, non pub non essersi imbattuto, nel eorso delle sue ricer
che, in Guglielmo di Saint-Thierry; eio nonostante poehi possono dire di
conoseerlo veramente. Guglielmo sembra essere destinato, sin dalle origini,
a vivere all'ombra deI suo piu illustre contemporaneo, Bernardo di Clair
vaux, cui 10 legavano deI resto stima ed amieizia. L'A. di questo libro si
sforza - con suceesso - di far uscire questo personaggio, per molti versi
interessante e singolare, dalla sorta di bruma storiografica che 10 avvolge:
egli ne ripercorre con scrupolo la biografia, ricolloeando ogni opera di Gu
glielmo nel preciso contesto storieo-biografico in cui estata prodotta. Ma,
soprattutto, il Piazzoni individua nell'abate di Saint-Thierry il segno delle
düficolta deI monachesimo deI XII secolo, in piena fioritura culturale (e
questo il tempo di Bernardo di Clairvaux e di Pietro il Venerabile di
Cluny), ma incapace di rispondere alle esigenze spirituali di una soeieta ehe
non vedeva piu nel monachesimo l'unica ed indiscutibile forma di perfezio
ne cristiana. Da questa societä. rieca di fermenti, dal mondo delle scuole
cattedrali di cui era stato per anni discepolo e ehe 10 segneranno per sempre
nel suo modo di argomentare, Guglielmo era fuggito, per ritirarsi prima nel
monastero benedettino di Saint-Nicaise, per divenire poi abate di Saint
Thierry. Partecipe di quella inquietudine che laeerava il monaehesimo,
contrapponendo, a volte con veemenza, il modello eluniacense a quello ci
sterciense, Guglielmo, nella sua sete di ascesi, aveva abbandonato l'abba
ziato, sentito deI resto come un peso, per farsi semplice monaco cistereiense
a Signy. Ma il suo bisogno di contemplazione forse non si trovo appagato
neppure nell'austero monastero eisterciense, se pensiamo che la sua ultima
opera ediretta ai Certosini di Mont-Dieu, che rappresentavano probabil
mente ai suoi occhi una ancor piu perfetta forma di distaceo dal mondo.
Ma a Guglielmo - non dimentichiamolo - va attribuita la denuncia a Ber
nardo dell'eterodossia di Abelardo, che sara poi condannato a Sens per in
tervento diretto dell'abate di Clairvaux, e a lui si debbono anche' un paio di
opere teologiehe che sono una risposta diretta all'insegnamento abelardia
no, opere che utilizzano gli stessi moduli e 10 stesso linguaggio delle seuole


