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zurück auf die Theoriedebatten der faschistischen Zeit. Der Autor resü
miert - von P. Ungari, S. Lanaro, S. Cassese bis zu L. Ornaghi und P. Co
sta - die Ergebnisse der neueren Diskussionen. Von besonderem Interesse
ist, daß Luminati auch die rechtshistorische Literatur miteinbezieht. J. P.

Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mit
telalter, Bd. 1: Von der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Gro
ßen; Bd. 2: Merowingische Biographie. Italien, Spanien und Inseln im frü
hen Mittelalter, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie
des Mittelalters 8 bzw. 9, Stuttgart (Hiersemann) 1986 bzw. 1988, XIT, 356
bzw. XII, 337 S., DM 198 bzw. 240. - Con i due volumi il Berschin si pro
pone di delineare la storia dell'evolversi della biografia nel Medioevo. Nel
l'ampia introduzione al primo volume vengono passati in rassegna alcuni
aspetti deI genere: "Biographie als Stoff", sotto cui rientrano pure le tras
lationes, i miracula, le lettere, i componimenti in poesia; "Biographie als
Begriff", per cui la biografia "heißt Lebensbeschreibung"; "Biographie und
Hagiographie", "Legende"; quindi si sottolinea per ciascuno l'attenzione
riservatagli dalla critica. Segue la presentazione deI materiale disposto cro
nologicamente e raggruppato per temi: alle origini della biografia cristiana
stanno gli "Acta martyrum", dallessico ricco di grecismi e di ebraismi, la
"Passio SS. Perpetuae et Felicitatis", che nella struttura si avvicina, secon
do il Berschin, alla biografia intesa in senso moderno; gli "Acta Cypriani" e
la "Vita Cypriani" di Pontius, vicina al panegirico, la "Passio SS. IV Coro
natorum", la lunga "Passio S. Sebastiani" e le "Passiones Apostolorum",
testi che vengono tutti analizzati e discussi nella loro forma e struttura let
teraria. Tra il secolo IV e V il modello agiografico pare mutare profonda
mente e al martire si sostituisce il monaco: ecco quindi iniziare la presenta
zione di questo cambiamento con Antonio che muore nel 356, procedere poi
con l'esame delle biografie di Gerolamo e con la "Vita Severini" di Eugippo.
Un'ulteriore modifica si attua con Ia "Vita Martini" di Suipicio Severo che
propone il modello deI vescovo attivo. L'indagine si conclude con le biogra
fie deI sec. VI rappresentate dagli scritti di Venanzio Fortunato, Gregorio
di Tours e Gregorio Magno. 11 secondo volume eincentrato sulle 150 bio
grafie composte tra il sec. VIT eilsec. X in vari centri dell'Europa e si arti
cola in quattro sezioni: nella prima si illustrano le numerose biografie me
rovingiche (pp. 1-111); nella seconda quelle italiane con particolare atten
zione al momento di sorprendente attivitä. di traduzione dal greco nella
Roma e nella Napoli della fine deI sec. IX (pp. 113-173). La terza riguarda
la Spagna (pp. 175-220) e la Quarta I'Irlanda e l'Inghilterra (pp. 221-305).
Ambedue gli studi sono completati da un'utile selezione delle biografie in
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latino piu significative con le rispettive edizioni, che si aggiunge alla pre
sentazione generale, puntuale e accurata, ricca di dettagli fomiti da una co
noscenza esauriente deI materiale inerente all'argomento scelto. M. C.

Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftliehkeit im Mittelal
ter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms
Universität Münster, Frühmittelalterliehe Studien 22 (1988) pp. 388-409.
- La relazione di Hagen Keller e Franz Josef Worstbrock presenta un
nuovo programma di ricerca a medio-lunga scadenza, riguardante 10 svi
luppo della cultura scritta in Europa, a cui si e potuto porre mano, nel
1986, grazie agli aiuti della "Deutsche Forschungsgemeinschaft". In otto
progetti coordinati, si esamina, come la cultura scritta giä. fiorente, benehe
settorialmente limitata, prima deI 1000, si sviluppo poi fino a diventare
uno strumento sempre piu poliedrico e differenziato, comprendente settori
sempre piu vasti della vita quotidiana e delle attivitä. professionali. La eul
tura scritta "pragmatica" che si ando rapidamente diffondendo, a comin
ciare dal xn secolo, viene considerata il fulcro dinamico di un processo so
ciale - appunto la progressiva espansione della scrittura - ehe divenne es
senziale per 10 sviluppo della cultura europea e che fa parte delle premesse
per l'alfabetizzazione di cerchie sempre piu ampie. In questo programma,
che nella relazione viene messo in rapporto con altre ricerche sulle diverse
forme della cultura scritta, dovrebbero essere, eonsiderando le fonti utiliz
zate, di particolare interesse per la medievistiea italiana le tematiche dei
progetti A (lI processo dell'espansione della cultura ed i suoi promotori nel
1'Italia settentrionale, XI- xm sec.; sotto la direzione di H. Keller), B
(L'ars dictandi medioevale come diffusione didattica della cultura scritta
pragmatica e letteraria; sotto la direzione di F. J. Worstbrock) e D (11 ruolo
dell'enciclopedia nel processo di espansione della cultura scritta pragmati
ca: dallibro sull'universo al tesoro deI sapere culturale determinato soeial
mente, xn- XIV sec.; sotto la direzione di Christel Meier-Staubach); gli
altrl progetti, comunque, di cui due sono dedieati alla storiografia alto- e
tardo-medioevale, indipendentemente dalle fonti utilizzate ed analizzate,
offrono numerosi spunti per discussioni metodologiche di fondo, per studi
comparati e per l'approfondimento di problematiche piu generali.

Hagen Keller

Herwig Wolfram, Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Öster
reichs vor seiner Entstehung 378-907, Wien (Kremayr und Scheriau)
1987, 584 S., DM 79. - Die Publikation bietet die von Erlch Zöllner einst
geforderte Monographie zur Geschichte des österreichischen Frühmittelal-


