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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 
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riflessione spirituale. A Carlo Magno è dedicata la Vita Richarii, scritta 
ancora a Tours come le due precedenti, sulla base di un'antica redazione il cui 
autore rimane anonimo. I Deug-Su rivede le tesi di Bruno Krusch e si prefig
ge di definire con maggiore precisione il valore del libellus attraverso il 
confronto con le citazioni bibliche in esso ricorrenti ed espresse secondo un 
proprio linguaggio e una propria riflessione autonoma. Ne risulta una rivalu
tazione della fonte che Alcuino dovette „cultius adnotare" e sulla quale inter
venne riconducendo l'ordine narrativo al criterio cronologico e introducendo 
inserzioni dettate da idee agiografiche sue proprie, quali quella di evidenzia
re Yauctoritas ecclesiastica al di sopra della saecularis potestas, alla quale è 
affidata una funzione ecclesiologica realizzabile nella difesa della Chiesa. 
Della breve Vita Martini vengono offerti i luoghi paralleli con quella compo
sta da Sulpicio Severo. Il confronto con altre opere dello stesso permettono 
di rilevare la forte selezione operata da Alcuino per offrire un ritratto di 
Martino più che una storia. Uiter agiografico risulta da questi quattro contri
buti dominato da un'istanza morale che informa anche i moduli narrativi, pur 
nella varietà delle sue espressioni legate alle figure dei santi. Lo studio 
rigorosamente condotto su questo tipo di documentazione letteraria, in parte 
negletta dagli studiosi, e la padronanza delle fonti attentamente analizzate e 
vagliate, hanno permesso all'autore di rilevarne l'importanza rispetto alle 
altre opere dell'agiografo. Tra esse emerge la singolarità della Vita Richarii 
che è stata invece fino ad ora considerata solo „una tipica narrazione retorica 
e dunque insignificante" (p. 199). M. C. 

Mario D'Onofrio, Roma e Aquisgrana, Collana di studi di storia 
dell'arte 4, Roma (Edizioni Rari Nantes) 1983, 221 S., 100 Abb., Lit. 20.000. 
— Der Vf. versucht als Kunsthistoriker, Bauten aus der Zeit Karls d. Gr. als 
Zeichen von dessen imperialer, die renovatio imperii Romani anstrebender 
Ideologie und Politik zu interpretieren. Zuerst widmet er sich „summarisch" 
— wie er schreibt (S. 35) - den Vorstellungen Karls und dessen Mitarbeiter 
vom imperium christianum (S. 17—32) sowie (S. 35-53) den, an der Anti
ke und dem römischen Christentum orientierten, Erneuerungsbestrebun
gen — unter Einbeziehung einiger kunsthistorischer Aspekte wie Ringkryp
ten und Fresken. Im Hauptteil behandelt er die Torhalle von Lorsch 
(S. 55-83), die Kirchenanlagen von St. Denis, Fulda und Centula 
(S. 85-122), die Aachener Pfalzkapelle (S. 123-173) und die Kaiserpfalzen 
— vornehmlich Aachen, Ingelheim und Paderborn (S. 175-204). Eine Zu
sammenfassung (S. 205—209), ein AbbildungsVerzeichnis und ein Namens
register (zugleich Ersatz für eine Bibliographie) beschließen den Band. In 
den einzelnen Kapiteln geht der Vf. auf eine Vielzahl von Themen ein (z. B. 


