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Che l'opera si ricolleghi ad una polemica fruttuosa e attualmente intensa è 
dimostrato, oltre che dalle 33 pagine di indici di fonti e di bibliografia, anche 
dal fatto che ad un anno buono dalla conclusione del lavoro redazionale si sia 
resa necessaria un'appendice con notizie sulle opere più importanti pubbli
cate nel frattempo: accanto ad una raccolta dedicata al Damiani (Studi 
Gregoriani 10, Roma 1975), vi figurano altri otto titoli. W. K. 

Dante Balboni, San Pier Damiano, maestro e discepolo in Pomposa, 
Benedictina 22 (1975) S. 73-89. - Versucht zu erhärten, daß Petrus Damiani 
nach seinen Jugendeindrücken in Ravenna und Parma und ersten Eremiten
erfahrungen in Ponte Avellana seine weitere Bildung und spirituelle For
mung vor allem dem Kloster Pomposa verdankt, dessen Äbten und Mönchen 
er vom ersten Aufenthalt 1040/41 an zeit seines Lebens verbunden blieb, wie 
ein schneller Blick auf seine Werke zeigt. W. K. 

Tilmann Schmidt, Alexander II. (1061-1073) und die römische 
Reformgruppe seiner Zeit, Päpste und Papsttum 11, Stuttgart (Hiersemann) 
1977, IX, 262 S., DM 135. - Alessandro II nasce a Milano tra il 1010 ed il 
1015 e lì entra in contatto con il patrimonio ideale della riforma ecclesiastica. 
Egli guarda con un certo distacco alle correnti ispirate a principi di politica 
sociale o a settarismo religioso, cosa che lo Schmidt riesce a spiegare in modo 
convincente in base all'ambiente socio-culturale dello stesso Alessandro. E 
questo chiarisce anche il perché egli, da pontefice, abbia affrontato con un 
certo riguardo le trasgressioni simoniache di alcuni vescovi (p. 204), in netta 
opposizione con l'arcidiacono romano Ildebrando, futuro Gregorio VII. 
L'A. dedica poi ampio spazio (pp. 195-216) al giudizio sui rapporti fra queste 
due personalità, dove l'attivismo dell'arcidiacono si trova in contrasto con 
la riservatezza del pontefice, come lo Schmidt riesce a dimostrare sulla scorta 
di vari esempi. Ambedue i personaggi incarnano in pari modo l'ampiezza 
della riforma della chiesa. Data l'importanza che questa riforma assunse per 
il pontificato di Alessandro II, i'A. presenta tutti i membri più autorevoli 
del gruppo riformatore romano. La questione tuttora aperta del perché 
questi si impadronissero soprattutto delle diocesi cardinalizie suburbicarie 
e ben raramente dei presbiterati cardinalizi urbani (p. 137) si può forse 
spiegare pensando che i riformatori di provenienza esterna considerassero le 
diocesi suburbicarie più idonee a garantire un certo rango, mentre in un 
primo tempo non avrebbero saputo che farsi del presbiterato cardinalizio 
nella sua particolare ,,accezione** romana. Ai cardinali vescovi in carica 
intorno al 1060 v'è da aggiungere, alla p. 135, Bruno da Palestrina (dunque 
non v'era vacanza, cf. p. 144). 
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Dall'accumulo di cariche all'interno del gruppo riformatore FA. trae 
l'ovvia conclusione che la ,,copertura personale** di cui esso godeva a Roma 
fosse piuttosto fragile, e anche questo può contribuire a spiegare l'iniziale pre
ferenza per le diocesi cardinalizie. Fra informatori non cardinalizi meritano 
particolare menzione l'abate Odimondo di San Cosimato in Roma ed i ve
scovi Pietro di Anagni e Landolfo di Pisa; con la sua critica attenta delle 
fonti lo Schmidt è riuscito a dare un fondamento sicuro alle nostre cono
scenze prosopografiche. Né si deve dimenticare la sua straordinaria perizia 
in materia di topografia romana : così ad esempio quand'egli localizza in 
Trastevere i punti chiave occupati dai seguaci romani di Alessandro II e 
quelli dei suoi oppositori nei pressi dell'odierna via del Corso (pp. 113 ss. e 
135) oppure quando descrive la posizione strategica di S. Pietro in Vincoli, 
dove nel 1061 avvenne l'intronizzazione del papa (p. 85). 

In conclusione dobbiamo osservare che lo Schmidt è riuscito ad ar
ricchire in modo consistente la nostra conoscenza del pontificato di Alessan
dro II e delle sue condizione generali. Purtroppo il prezzo eccessivo del
l'opera ne ostacolerà la diffusione, che ci augureremmo fosse ampia. 

Rudolf Hüls 

H. E. J. Co wdrey, The Mahdia Campaign of 1087, in : Engl. Hist. Rev. 
92 (1977) S. 1-29, ediert das Carmen in victoriam Pisanorum, kennt aller
dings nicht die gründliche und gelehrte Edition derselben Quelle von G. 
Scalia aus dem Jahr 1971 (s. QFIAB 51 [1972] 731). Scalias Edition und 
Kommentierung verdienen in jeder Hinsicht den Vorzug. Denn Cowdreys 
Arbeit enthält nichts von Bedeutung, was nicht besser oder mindestens 
ebensogut bei Scalia zu lesen ist. H. H. 

Jutta Beumann, Sigebert von Gembloux und der Traktat de inve
stitura episcoporum, Vorträge u. Forschungen, Sonderband 20, hg. vom 
Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen (Thor-
becke) 1976, 168 S., DM 32. - Questa ricerca si impernia sui problemi sorti 
intorno al trattato anonimo De investitura episcoporum, che ebbe a suo tempo 
una rilevante importanza politica ; esso, redatto intorno a Liegi nel 1109, era 
stato già messo dal Bernheim in stretta connessione con Sigeberto. Lo studio, 
che ha un'impostazione di ampio respiro, si apre con una caratterizzazione 
e dell'opera e della persona di Sigeberto. Una nuova interpretazione della 
Cronaca, di cui è descritta l'impostazione storiografica, fa da supporto al 
nerbo vero e proprio dell'indagine, che è il problema di accertare chi possa 
essere il probabile autore di quest'opera anonima. Comparandone lo stile ed 
il contenuto sia con il libello di Sigeberto Leodicensium epistula adversus 


