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über die Stilentwicklung in der langobardischen Kunst. Es folgt ein Über
blick über die Verhältnisse in Italien in der vorlangobardischen Zeit, dann 
ein historischer Abriß der Langobardenherrschaft in Italien und eine Zu
sammenfassung der wichtigsten sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Pro
bleme dieser Epoche. Auf S. 85—135 werden die archäologischen Funde zur 
Langobardengeschichte in Italien in lokaler Anordnung zusammengestellt 
und ihre Auswertung auch im Zusammenhang des Kulturaustausches mit 
anderen Völkern kritisch kommentiert. Es wird darauf hingewiesen, daß 
diese meist aus Gräbern stammenden Funde in ihrer Aussage z.B. durch 
Siedlungsgrabungen in einen größeren, von der Archäologie zu liefernden 
Kontext integriert werden müßten. Als Beispiele dafür stellt M. dann noch 
topographische Bemerkungen zusammen zu Ortsgeschichten der Langobar-
dia Maior (Cividale, Invillino, Mailand, Pavia, Castelseprio etc.) und der 
Langobardia Minor (Benevent, Salerno, Capua etc.). Ein Register be
schließt den Band, der als Taschenbuch ungebunden zwar schon teuer genug 
ist, der aber in einer etwas repräsentativeren Aufmachung wohl auch einen 
Käuferkreis gefunden hätte. W. K. 

I Deug-Su, Cultura e ideologia nella prima età carolingia, Istituto 
storico italiano per il Medio Evo. Studi storici, Fase. 146—147, n.s. 5, Roma 
(Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1984, 158 S., Lit. 20.000. -
Muovendo dall'indagine condotta sugli scritti agiografici di Alcuino che, criti
camente rivisti e valutati, evidenziano una forte contrapposizione tra le 
istanze spirituali e quelle politiche coscientemente affrontate dall'agiografo, 
l'autore rivolge in questo nuovo contributo la sua attenzione alla sacralizza
zione della saecularis potestas colta attraverso la documentazione epistolare 
carolingia, in particolare il Codex Carolinus. Da esso appare come Alcuino 
abbia „contribuito ad orientare la coscienza politica di Carlo Magno secondo 
la linea ideologica che già si era affermata nel regimen carolingio, e allo 
stesso tempo a dirigere la sua politica secondo il criterio evangelico della 
pietas, forse sulla scia della mistica di Beda il Venerabile" (p. 124). Il Codex 
Carolinus come documento ideologico è oggetto di interesse specifico: esso è 
una raccolta di lettere papali scritte tra il 739 e il 791, fatte raccogliere da 
Carlo Magno e ora conservate in un solo manoscritto. All'interrogativo se il 
Codex sia incompleto poiché non contiene le lettere inviate ai re carolingi 
dall'Oriente, lo studioso risponde, facendo tesoro di ricerche codicologiche 
precedenti e aggiungendo altri dati, che la raccolta si limita al „testimonium 
sanctae ecclesiae" e che non è necessario ipotizzare un secondo volume con le 
lettere orientali. Dall'esame delle epistole si colgono alcune componenti e 
tipologie determinanti ai fini di una valutazione di questo „testimonium*' del 
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potere di Carlo Magno: l'„unctio davidica", la „fides", la „promissio", il pri
mato carismatico, elementi che „consentono di supporre con buon fondamen
to che Carlo abbia visto nel Codex la possibilità di una conferma ufficiale alla 
sua ideologia, un insieme di idee cioè che gli consentivano non solo di inten
dere il senso ecclesiologico del suo gladius, ma specialmente di giustificare il 
suo ruolo di tipo constantiniano nella cristianità contemporanea" (p. 67). 
Merito dello studioso è quello di aver collocato in una nuova posizione il 
Codex attraverso una riflessione attenta sulle fonti e di aver posto con corret
tezza anche il problema del rapporto di questo materiale con l'elaborazione 
ideologica di Alcuino sulla potestas carolingia. Il linguaggio ecclesiologico, 
con cui viene espressa, lascia trasparire nelle sue forme, a volte poco deter
minate, la coscienza stessa dell'agiografo dibattuto tra l'urgenza dell'istanza 
spirituale e quella politica. M* C. 

I Deug-Su, L'opera agiografica di Alcuino, Biblioteca degli Studi 
medievali XIII, Spoleto (Centro italiano di studi sull'alto medio evo) 1983, 
222 S. - Al centro della ricerca dello studioso coreano si colloca la necessità 
di una lettura corretta della componente morale delle fonti altomedievali 
per misurarne la vitalità, la dinamica superando i numerosi pregiudizi che 
inficiano anche contributi moderni. Le difficoltà sono numerose, ma la 
metodologia adottata nell'analisi dei testi e l'attenzione peculiare alle loro 
strutture narrative permettono all'autore di superare molte incertezze e di 
cogliere gli elementi più veri di una coscienza cristiana tesa alla ricerca di 
autenticità. Uauctoritas ecclesiastica e la saecularis potestas sono i parame
tri a cui viene ricondotta costantemente l'operazione di rilettura delle fonti e 
su cui vengono misurate e valutate le reazioni: l'agiografia di Alcuino si 
esprime nella Vita Willìbrordi, nella Vita Vedastis, nella Vita Richarii e 
nella Vita Martini. Per la prima fonte agiografica vengono proposti la data 
del 796-797 per la composizione e l'ambiente di Tours contro le deboli tesi 
del Wattenbach e del Poncelet. La comparazione con la Historia di Beda, 
fonte della Vita, e con altri testi agiografici irlandesi vicini al racconto di 
Alcuino, permette di cogliere i motivi tradizionali di questo genere narrati
vo, ma anche di rilevare che l'interesse particolare da parte dell'agiografo 
consiste nel costruire gradatamente un concetto di santità. Willibrordo rea
lizza il massimo della sua missione nella predicazione alla conquista di un 
„nuovo popolo di Dio" portando così a compimento l'elemento profetico pre
sente alla sua nascita. Nuovi contributi si riscontrano anche nella rilettura 
della Vita Vedastis che Alcuino riscrisse riprendendo e ampliando la biogra
fia del santo compiuta da Giona di Bobbio: qui Yemendatio alcuiniana si 
esprime non solo nella sfera linguistica e stilistica, ma soprattutto nella 


