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1. Il tema 

 

Il tema della mia relazione è molto vasto e, in gran parte, noto. Per chi conosce anche 

sommariamente la storia carolingia, infatti, non è certo un arcano il ruolo che il monachesimo ha 

avuto sia nella trasmissione della cultura antica e dei Padri della Chiesa, che nella costruzione 

dell’ideologia imperiale e nell’istruzione delle grandi aristocrazie dell’impero1.  Pertanto, in questa 

sede mi limiterò soltanto ad approfondire qualche linea interpretativa originale e a proporre, 

come conclusione, un quadro di insieme sulla relazione tra il monachesimo benedettino, la 

trasmissione della cultura e la coesione dell’impero carolingio2. 

Per quanto riguarda la cronologia, prenderò alla lettera l’invito che mi è stato rivolto, e 

considererò l’età propriamente carolingia, ed anzi restringerò ancora di più il campo cronologico 

a quel torno temporale che va dalla presa di Pavia da parte di Carlo Magno (774) agli anni di 

governo imperiale di Ludovico II e Carlo il Calvo, ovvero il settimo decennio del secolo IX. È in 

quest’arco di tempo, del resto, che la produzione manoscritta si intensificò enormemente: è stato 

calcolato che i manoscritti superstiti del periodo carolingio sono circa 7000, contro i circa 500 

dell’età merovingia3. 

Per ciò che concerne, invece, le aree oggetto della mia relazione, pur prendendo in esame 

tutta la superficie dell’impero (almeno dell’impero nella sua massima espansione), mi concentrerò 

principalmente su tre regioni: l’Italia del Nord e l’area retica (in particolare il territorio del 

monastero di S. Gallo); i territori facenti capo all’abbazia di Fulda e di Lorsh; e la regione francese 

																																																													
1 Volumi di riferimento continuano ad essere B. Bishoff, Mittelalterliche Studien: Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und 
Literaturgeschichte, I-III, Stuttgart 1966 (cfr. B. Bishoff, Manuscripts and Libraries in the Age of Charlemagne, trad. inglese di 
M. Gorman, Cambridge 1994, da cui si citer,) e R. McKitterick, The Carolingians and the Written Word, Cambridge 1989. 
2 B. Bishoff, Scriptoria e manoscritti mediatori di civiltà dal sesto secolo alla riforma di Carlo Magno, in Centri e vie di irradiazione 
della civiltà nell’alto medioevo, Spoleto 1964, pp. 479-504; Sugli scriptoria monastici dell’Italia longobarda della seconda 
metà del secolo VIII cfr.  G. Cencetti, Scriptoria e scritture nel monachesimo benedettino, in Il monachesimo nell’alto medioevo e 
la formazione della civiltà occidentale, Spoleto 1957, pp. 187-219, ristampato in Idem, Libri e lettori nel medioevo. Guida storica 
e critica, a cura di G. Cavallo, Bari-Roma 1977, pp. 73-97. 
3 D. Ganz, Book Production in the Carolingian Empire and the Spread of Caroline Minuscule, in The new Cambridge medieval 
History, ed. K. McKitterick, Cambridge 1995, pp. 786-808, in part. p. 786.  



di Tours e della Loira. Quelli appena menzionati saranno, per la visione d’insieme che propongo, 

i nodi spaziali attorno a cui ruota l’enorme network dei monasteri benedettini di epoca carolingia4.  

L’ultima precisazione che intendo fare è inerente agli strumenti e alle modalità 

dell’indagine: mi soffermerò principalmente sull’analisi e la discussione di manoscritti. Ed è 

proprio con un la presentazione di tre manoscritti specifici, che sono utili a descrivere descrivono 

alcuni contesti ai quali lo storico della cultura altomedievale si trova di fronte, che do l’avvio alla 

trattazione. Come si vedrà tra breve, non si tratta di vettori di testi prettamente ecclesiastici 

(liturgici, commenti, Padri della Chiesa) –come ci si aspetterebbe di trovare, nella maggior parte 

dei casi, nella biblioteca e nello scriptorium di un monastero-, ma testi laici, in particolare di classici 

dell’antichità e di lettere di un intellettuale carolingio. All’analisi di questi manoscritti laici, ne 

seguirà una di manoscritti più propriamente attinenti alla devozione, cioè contenenti testi 

evangelici e bibbie. Alla fine della presentazione degli artefatti, intendo rispondere alle principali 

domande che la ricerca odierna si pone: cosa è e come funziona uno scriptorium? Che differenza 

c’è tra produzione e circolazione di manoscritti? Quali sono i principali testi traditi? Come 

avveniva lo scambio di manoscritti e di idee nell’impero carolingio? Quanto ha contribuito questo 

scambio a rendere coeso l’impero? Quanto hanno contribuito i testi traditi a formare l’ideologia 

imperiale (e la cosiddetta rinascita carolingia) e quanto ha contribuito quest’ultima alla 

regolarizzazione della cultura? E soprattutto: qual è il contributo dei monasteri a questi processi? 

 

 

2. Tre esempi carolingi 

 

2.1. Il romanzo dell’antichità nella Francia carolingia: il Satyricon di Petronio nel codice 

Bernensis 357. Chi per diletto, a scuola o all’università ha incontrato, nelle sue letture, il testo del 

Satyricon di Petronio, e pertanto, pur senza essersi mai occupato della sua trasmissione, conosce il 

suo contenuto, stenterà a credere che il più antico testimone di uno dei due rami in cui si divide la 

tradizione del testo (il ramo O, quello degli Excerpta vulgaria più brevi) fu trascritto e si è trovato 

per moltissimo tempo in un monastero carolingio. E c’è di più: questo testimone, contenente 

alcuni frammenti dell’opera di Petronio, deriva da un antigrafo che probabilmente conteneva 

tutto il testo dell’autore dell’età neroniana; fatto di non piccola rilevanza se si tiene conto che il 

testo in nostro possesso (quello derivante da entrambi i rami della tradizione), molto 
																																																													
4 Per le “provincie scrittorie” facenti capo ai principali monasteri dell’Europa carolingia si veda Bishoff, Manuscripts 
and Libraries in the Age of Charlemagne, cit., pp. 20-55; Mckitterick, The Carolingians and the Written Word, cit., pp. 165-188. 
Cfr. anche Ganz, Book Production in the Carolingian Empire and the Spread of Caroline Minuscule, cit. 



frammentario, probabilmente è una parte molto piccola del testo originale di Petronio5. 

L’ambiente in cui il testo fu copiato, peraltro, era un monastero (Fleury o molto più 

probabilmente S. Germain de Auxerre) della Francia Nord-occidentale, della zona della Loira, che 

costituiva uno dei territori centrali dell’Impero carolingio6. In esso si sviluppò una scuola e una 

corrente culturale di primaria importanza, che fece capo a monaci e grandi personalità culturali, 

come Lupo di Ferrières, Aimone di Auxerre ed Heinric d’Auxerre. Proprio nella cerchia del terzo, 

intorno al quarto o quinto decennio del secolo IX fu tratto dall’originale di Petronio il testo 

fondamentale del ramo O, un testo depurato da moltissime parti oscene, che costituiva la silloge 

utilizzata probabilmente nella stessa cerchia culturale di Auxerre per motivi di studio: sappiamo 

infatti che da alcune opere di quella cerchia, come per esempio la vita S. Germani di Heiric, 

traspare la conoscenza del testo (quello originale, da noi perduto)7. Il monastero, in cui si trovava 

una scuola importante, centro di irradiazione culturale di tutta la parte occidentale dell’impero, era 

interessata ad un romanzo che con la disciplina monastica c’entrava ben poco. Ma perché? Qual 

era l’interesse che in esso si poteva trovare? È chiaro che l’ambiente culturale di cui stiamo 

parlando, non solo era in grado di apprezzare l’enorme qualità estetica e letteraria del Satyricon, ma 

lo riteneva fondamentale (sebbene “depurato” dalle sue parti oscene) per una istruzione a tutto 

tondo delle personalità ecclesiastiche e dei membri dell’aristocrazia. Il manoscritto in cui il testo è 

trascritto, è il codice Bern, Burgerbiblioteck, 357, parte di un manoscritto più ampio, ricostruibile 

con i codici Bern, Burg. 330 e 3518, nonché Bibliothèque Nationale de France, Parigi (d’ora in poi 

BNF), Lat. 7665 e Leiden, Univeristatbiblioteck, Voss. Lat. Q 30. Si tratta di manoscritto 

particolarissimo, perché di forma quadrata, scritto su due colonne in scrittura carolina (vedremo 

poi di che si tratta), non particolarmente ricco di decorazione, ma sicuramente molto curato. La 

forma e la cura sono sicuramente indice di un utilizzo di alto livello e di una ricchezza della 

																																																													
5 L’edizione del testo generalmente seguita è Petronii Satyricon reliquiae, ed. K. Muller, Stoccarda-Lipsia 1995 (la prima 
edizione di Muller era del 1961); notevole è anche l’edizione e l’imponente apparato critico di Petronii Arbitri Satirarum 
Reliquiae Ex Recensione Francisci Buechelerii, (F. Buchler) Berlino 1862. Molte sono le traduzioni in italiano dell’opera: la 
migliore rimane Petronio Arbitro, Satyricon, introduzione, traduzione e note di Andrea Aragosti, Milano 1995. La 
tradizione del Satyricon, ancora oggi molto discussa, è rapidamente, ma chiaramente delineata da M. D. Reeve, 
Petronius, in Texts and Trasmission. A Survey of Latin Classics, a cura di D. Reynolds, Oxford 1983, pp. 295-300. 
6 Su Auxerre cfr. nota 51. 
7 Heinricus monacus Autissiordurensis, Carmen de vita S. Germani, in MGH, Poetae latini Aevi Karolini, III, p. 442): 
«Orbem tum totum victor Romanus agebat,/ Qua mare, qua tellus , qua cardo invergit uterque ./ Si quod in orbe 
fretum , si quis sinus abditus usquam ,/ Si quod clima foret Phoebeae lampadis expers,/ Si qua fuit regio, fulvum 
quae gigneret aurum,/ Nil nisi Romani vivebat nominis umbra», che cita Satyricon, 119.1-5. Ehiric menziona anche 
alcune parti del testo petroniano che noi non conosciamo in margine ad una Liber Glossarum contenuto nel codice 
London, British Museum, Harley 2735, c. 43r. Altri testi che evidenziano la conoscenza di un testo più esteso di 
quello che noi conosciamo sono riportati sistematicamente in Petronii Satyricon reliquiae, cit. pp. XXXIV-XXXV. 
8 http://www.e-codices.unifr.ch/it/list/one/bbb/0357; http://www.e-codices.unifr.ch/it/list/one/bbb/0330; 
http://www.e-codices.unifr.ch/it/list/one/bbb/0347: dove si trovano anche ampie schede di descrizione e il 
rimando agli altri codici menzionati nel testo. 



committenza e si ispira direttamente a modelli tardo antichi9. Il manoscritto originale, oltre al 

testo di Petronio (conservato nelle carte 34va-b-41va-b + cc. 57va-58rb del Leiden, Voss. Lat. Q 

30) tramanda alcuni importanti glossari latini e greci, testi di Sallustio e Prisciano, la De compendiosa 

Doctrina di Nonio Marcello, Cassiodoro, Alcuino-Beda, Macrobio, Plinio, per citare i più noti. 

L’ambiente di scuola più basso, quello in cui i monaci, ancorché di alto livello culturale, per 

capirci muovevano i primi passi per l’acquisizione di quella cultura necessaria per far parte di 

ambienti vicino alla corte, non basta per spiegare la presenza di un manoscritto così originale, con 

i testi che si sono appena menzionati. Bisogna necessariamente presupporre un utilizzo da parte 

di personalità culturali molto elevate, come si diceva la cerchia di Lupo di Ferrières e poi di 

Heiric10. Presuppone anche uno scriptorium, cioè un luogo di copia, molto organizzato, di grande 

finezza esecutiva, dotato di maestri scrittori in grado di poter assicurare una molto buona 

omogeneità alla elegante scrittura carolina, pur diversa nell’esecuzione, ma molto omogenea. 

Nello stesso ambiente, sebbene quattro secoli dopo, dallo stesso antigrafo utilizzato per il 

manoscritto 357 prenderà forma la seconda tradizione del Satyricon (L), quella che oggi ci 

permette di avere ben 143 capitoli (che corrispondono circa ad un libro e mezzo o due deli 16 

che dovevano essere in origine), tra cui vi è quel grande capolavoro satirico che è la Cena 

Trimalchionis [capp. 26-78] (che ha avuto anche trasmissione a sé). 

 

2.2. Il ritorno di Seneca: il Vat. Pal. Lat. 1547 (e la sua diretta discendenza) in giro per 

l’Europa. La storia del codice Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Pal. Lat. 1547 

è, per lo studioso di testi antichi, un misto di mistero e di immensa importanza esegetica11. Anche 

questa storia è profondamente ancorata all’ambiente monastico dell’Europa carolingia, dove il 

riferimento all’Europa, come vedremo, non può essere più calzante, se si prendono in 

considerazione la circolazione di cui fu protagonista questo manoscritto. Si tratta di una porzione 

																																																													
9 M. Palma, Classico, piccolo e quadrato. Dati per una indagine su una tipologia libraria nell’Europa carolingia, in Filologia classica e 
filologia romanza: esperienze ecdotiche a confronto, a cura di A. Ferrari, Spoleto 1999, pp. 399-408, dove vengono menzionati 
diversi codici quadrati di epoca carolingia, tutti di autori latini e scritti su due colonne; il nostro non è compreso. Cfr. 
anche sulla tipologia quadrata tardoantica, ripresa in epoca carolingia nel codice Biblioteca Apostolica vaticana (d’ora 
in poi BAV), Arch. S. Pietro H 25, contenente le Filippiche di Cicerone e tratto da un modello della tarda antichità, 
G. Cavallo, Caratteri materiali del manoscritto e storia della tradizione, ibidem, pp. 389-397, in part. 392. 
10 A. Ricciardi, L’epistolario di Lupo di Ferrières. Intellettuali, relazioni culturali e politica nell’età di Carlo il Calvo, Spoleto 2005. 
Cfr. anche R. J. Gariépy, Lupus of Ferrières: Carolingian Scribe and Text Critic, in «Medieval Studies», 30 (1968), pp. 90-
105. 
11 Riproduzione in http://digi.vatlib.it/view/bav_pal_lat_1547, con relativa bibliografia. Sul codice cfr. soprattutto 
P. Busonero, Un caso esemplare di antigrafo-apografo nella tradizione di Seneca: il Pal. Palt. 1547 e il Vat. Lat. 1529, in Seneca e 
il suo tempo, Roma 2000, pp. 295-337. 



dell’impero più ad est rispetto alla zona della Loira, ovvero quella che riguarda il Nord Italia e la 

Retia, e il nord della Germania, in particolare il territorio del monastero di Lorsh12.  

Per ciò che concerne l’importanza esegetica, essa è sotto gli occhi di tutti: il manoscritto 

tramanda la copia più antica (da cui deriva anche la tradizione posteriore) del De Beneficiis e del De 

Clementia di Seneca13. Senza di esso non avremmo mai conosciuto questi due testi capitali non 

solo per la comprensione del filosofo di età claudia, ma per tutta l’ideologia antica relativa ai due 

argomenti di cui i testi trattano: il beneficium nella società romana e la virtù della clementia14. Ci si 

può ben immaginare fin da ora come questi concetti, sebbene ampiamente rielaborati, siano 

apparsi rilevanti anche nell’ambiente delle grandi aristocrazie carolingie. A questa grandissima 

rilevanza si associa, come detto, però anche un alone di mistero. Per comprendere bene di cosa si 

tratti, bisogna però considerare il codice. Esso, come sappiamo è appartenuto al monastero di 

Lorsh, che molto probabilmente ne fu il committente. Il manoscritto, però, con ogni probabilità 

fu materialmente scritto nel Nord Italia, se è vero come afferma Bernard Bischoff, che esso è in 

strettissima relazione (forse derivano dallo stesso scriptorium) con il codice palinsesto St. Gallen, 

Stiftsbibliothek 908, che dimostra sicuramente caratteristiche testuali riferibili all’area 

ambrosiana15. Per avere un quadro più chiaro, prendiamone in considerazione le caratteristiche 

materiali. A differenza del codice di Berna, il BAV, Pal. Lat. 1547 è scritto da diverse mani, poco 

omogenee dal punto di vista dell’esecuzione, utilizzanti una scrittura ancora lontana dal canone 

della carolina, su un supporto abbastanza curato, ma non particolarmente pregiato. Il testo, tratto 

da un antigrafo della fine del VII o dell’inizio dell’VIII secolo, steso a tutta pagina, si presenta 

piuttosto scorretto in alcuni punti, tanto che dovette essere corretto da ben due principali 

correttori (probabilmente furono di più), che correggono dall’antigrafo o a senso. Si tenga ben 

presente questi due correttori, perché la loro opera servirà per comprendere la nostra storia. 

Ritornando al codice, possiamo ragionevolmente affermare che si tratti di un prodotto di basso 

livello, forse scritto in uno scriptorium non particolarmente organizzato (sicuramente poco attento 

all’omogeneità grafica del prodotto finale) tra la fine del secolo VIII e l’inizio del secolo IX. 

																																																													
12 Sullo scriptorium e la biblioteca del monastero B. Bishoff, Die Abtei Lorsch im Spiegel ihrer Hendschriften, Lorsch 1989. 
Sul monastero, i suoi libri e i suoi cataloghi cfr. anche R. Mckitterich, The Carolingians and the Written Word, cit., pp. 
185-191. 
13 Le edizioni più utilizzate, anche se non sempre affidabili, sono di Francois Prehac, rispettivamente Sénèque. De 
Bienfaits, texte et traduction par F. Prehac, I, Paris 1926; Sénèque. De la clémence, texte et traducion par F. Prehac, Paris 
1921. Per un aggiornamento nella collazione dei codici cfr. E. Malaspina, Una nuova collazione del codice nazariano del De 
Clementia, in Seneca e il suo tempo, cit., pp. 339-375 con un’ampia bibliografia finale. 
14 Si veda la traduzione italiana e il commento introduttivo in Seneca, Sui benefici, a cura di M. Menghi, Bari 2008. 
15 B. Bishoff, Mittellarter Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, I-III, Stuttgart 1966-1981, in 
part. III, pp. 32-33; 68-69. Riproduzione del codice in http://www.e-
codices.unifr.ch/it/searchresult/list/one/csg/0908.  



Possiamo presupporre che questo luogo di produzione si trovasse o nei dintorni di Milano, o 

forse in uno dei tre principali monasteri di Brescia, città in cui si trova e è stata prodotta una delle 

copie più antiche dell’epistolario senechiano (Brescia, Quer. B II 6)16. Non è irragionevole 

pensare che nella zona fossero pertanto conservati importanti antigrafi di Seneca, ritenuti di 

particolare valore e conosciuti in tutto l’impero. Non vi sono dubbi, comunque, che il 

manoscritto, poco dopo essere stato prodotto, prese qualche tempo dopo la via del Nord, 

passando probabilmente dalla Retia, per arrivare fino nel Nord della Germania. Sappiamo che si 

trovava a Lorsch già alla metà del secolo IX. La presupposizione di questo itinerario rafforza 

anche l’idea che esso possa essere stato prodotto nella zona bresciana, che aveva contatti solidi e 

attestati con la zona retica e, probabilmente, con i monasteri del Nord dell’impero. Ma la storia 

non è finita qui; anzi: essa si riallaccia al primo esempio che abbiamo discusso. Infatti, l’apografo 

diretto del codice palatino è il codice BAV, Reg. Lat. 1529, che riporta un testo molto corretto e 

riprende tutte le correzioni dei due correttori di BAV, Pal. Lat. 1547. Si è discusso se esso sia 

derivato direttamente da quest’ultimo o da un codice che accoglieva le correzioni, ora perduto. 

Probabilmente, l’ipotesi più probabile è che il 1547 sia l’antigrafo diretto di 152917. Quest’ultimo, 

molto più ordinato ed elegante del primo, fu scritto in una elegante e matura minuscola carolina, 

probabilmente uno o due decenni dopo il suo antigrafo. Alcuni proposero come luogo di 

produzione l’Italia, come sembra indicare la caratteristica legatura rj (più difficile è inquadrare la 

carolina, che si presenta molto semplice e con poche elementi di localizzazione), notando però 

che il codice fu sicuramente utilizzato a Fleury o ad Auxerre nel corso del secolo IX. Ciò ha 

indotto a pensare che esso sia stato addirittura scritto proprio nella valle della Loira, fatto che 

deve far presupporre allora il passaggio del BAV, Pal. Lat 1547 da questo territorio, dato che 

quest’ultimo fu l’antigrafo diretto. Si configurerebbe allora un accidentato iter del manoscritto 

palatino: partito dalla zona bresciano-milanese si è diretto verso la Svizzera e da lì è arrivato a 

Lorsh. Una volta al Nord si è mosso verso l’area della Francia nord-occidentale per arrivare in un 

ambiente culturale capace di apprezzarne le caratteristiche testuali (e la originaria provenienza), 

anche di fronte ad una cattiva fattura materiale. Nello stesso ambiente, fu prodotto il BNF, Lat. 

8658 A, risalente ai primi decenni del secolo IX: tramanda l’epistolario di Seneca nella tradizione 

γ (88 lettere, di cui è il più antico testimone), ampiamente utilizzato ed annotato da Heinric 

d’Auxerre e scritto da un unico copista, la cui mano è molto vicina ad altri importanti codici 

																																																													
16 S. Gavinelli, Tradizioni testuali tra Brescia, Vercelli e San Gallo: il De Civitate Dei di Agostini, in L’antiche e le moderne carte. 
Studi in memoria di Giuseppe Billanovich, a cura di Antonio Manfredi e Carla Maria Monti (Medioevo e Umanesimo, 112), 
Roma 2007, pp. 263-335, in part. pp. 268-269. 
17 Busonero, Un caso esemplare, cit., pp. 297-303. 



appartenuti ad Heinric d’Auxerre, come per esempio il BNF, Lat. 2858 (epistolario di Lupo di 

Ferrières)18.  

Nella Francia nord-occidentale, il Pal. Lat. 1547 fu pertanto il modello di una copia 

migliorativa e più elegante (il BAV, Reg. lat. 1529), per poi essere riportato nel luogo di 

committenza: Lorsh. Una tale peripezia non deve meravigliare, se si pone l’attenzione al fatto che 

nei primi decenni del secolo IX era abate di Lorsh colui che reggeva anche l’abazia di S. Vaast di 

Arras, che aveva stretti contatti con la corte di Ludovico il Pio; il bibliotecario di corte 

dell’imperatore appena menzionato (Gerward), inoltre, era un monaco di Lorsh, che non smise 

mai di avere contatti con l’abazia di origine19. Questa rete di collegamenti rende verosimile 

ipotizzare lo spostamento di manoscritti da un’area all’altra dell’impero, come è il caso, per 

esempio, del BNF, Lat. 183, risalente all’inizio del secolo IX, proveniente dall’area della Loira e 

sicuramente corretto a Lorsh. 

 

2.3. Dal monastero alla cattedrale: le lettere del Par. Lat. 11379. Se si volesse individuare il 

modello perfetto di intellettuale e uomo di corte carolingio, nessun uomo corrisponderebbe 

meglio al profilo di Eginardo, il «piccolo» monaco, Nardus, come veniva chiamato a corte, nonché 

fedele biografo e segretario ante litteram di Carlo Magno. La carriera religiosa, politica e scolastica 

che lo portò ad essere individuato ancor giovane come «variarum artium doctor peritissimus» ed 

essere accolto a corte da Carlo come un fratello è di per sé paradigmatica del peso che la rete 

monastica carolingia assumeva nella formazione della classe dirigente dell’impero20. Educato in 

Assia, nel monastero di Fulda, sotto l’abbate Baugulfo (stretto collaboratore e interlocutore di 

primo piano dell’imperatore, come vedremo), divenne allievo del monaco britannico Alcuino 

(anche di lui si dovrà riparlare) alla scuola di corte, che resse dopo la partenza del maestro per 

Tours nel 796. Dopo questa esperienza passò direttamente al servizio di Carlo. Morto 

quest’ultimo fu consigliere del figlio (e nuovo imperatore) Ludovico il Pio, ma con fatica riuscì a 

resistere a corte durante le lotte per l’egemonia tra i figli di quest’ultimo imperatore. Ritiratosi a 

vita completamente monacale, prima dimorò come abate nel monastero di S. Servazio di 

Maastrict, poi, dopo essere passato da altri monasteri, fondò nel terzo decennio del secolo IX 

l’abbazia di Salingenstadt in Assia. Le sue opere furono notissime sia durante la sua vita che dopo 

la sua morte (della Vita Karoli, la principale opera esistono centinaia di codici), e tra esse sono 
																																																													
18 Riproduzione e commento in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426791q. 
19 Cfr. nota 49. 
20 Catalogus abbatum Fuldensium, in MGH. Scriptores, XIII, 1881, p. 272. Breve e agile profilo di Eginardo a cura di 
Francesco Stella in Traslazione e miracoli dei santi Marcellino e Pietro : storia di scoperte e trafugamenti di reliquie nell'Europa 
carolingia, introduzione di F. Stella, testo critico a cura di C. Pérez Gonzales, Pisa 2009, pp. 1-28. 



comprese le lettere che egli scrisse ai Grandi dell’impero, soprattutto come scriptor di Carlo 

Magno21. Queste ultime, indiscussi modelli epistolari per scuole ed intellettuali, ci portano a 

parlare dell’ultimo dei tre esempi carolingi con cui ho voluto aprire la mia relazione. Infatti, il 

manoscritto Parigino Latino 11379 tramanda proprio, come corpo principale, le lettere di 

Eginardo22. Il codice fu scritto tra il quarto e il quinto decennio del secolo IX nel monastero di S. 

Bavon di Gand, dove Eginardo fu abate. Dopo un attacco Normanno, che distrusse il monastero, 

il manoscritto venne portato nella cattedrale di Laon, nota in tutto il regno per la sua produzione 

libraria, per l’organizzazione del suo scriptorium, ma soprattutto per la prestigiosa scuola che in 

essa era insediata, retta da intellettuali celebri in tutto l’impero23. Nella cattedrale di Laon, il nostro 

codice venne ampiamente utilizzato e il corpus di Eginardo venne arricchito di altre lettere, 

cosiddette formatae, cioè dei modelli epistolari, costruiti su esemplari di lettere originali. Esse 

dovevano servire evidentemente a chi apprendeva a scrivere lettere, per imparare formule, 

modalità di relazione, datazioni ecc. Vi furono aggiunte lettere fino al 921, fatto che dimostra la 

vitalità del manoscritto nella scuola di Laon. Le lettere, inoltre, sono particolarmente preziose per 

il nostro discorso perché dimostrano le relazioni che il monastero aveva con la cattedrale di 

Reims e con il monastero di Saint Remy della medesima città (centro fondamentale, insieme a 

Auxerre e Fleury dell’area della Loira); con il monastero di Corbie, un altro centro culturale di 

primo piano dell’impero, sede di uno dei più rilevanti scriptoria dell’altomedioevo franco24; con il 

monastero, già diverse volte menzionato, di S. Germain de Auxerre, la cui scuola era in stretto 

contatto –lo sappiamo da altre fonti- con quella di Laon25. Altre fonti menzionano anche una 

stretta relazione tra la scuola cattedrale di Laon, tra VIII e IX secolo, con il monastero di Tours e, 

soprattutto, con il suo abate Alcuino, che inviò diversi manoscritti a Laon, tra cui probabilmente 

una preziosissima bibbia sotto il vescovato di Gerfrido (789-799)26. 

																																																													
21 Edite in Einharti epistolae, MGH, Epistolae Carolini Aevi, V, a cura di K. Hampe, Hannover 1898-1899, rist. 1974, 
pp. 105-145. Edizioni critiche della Vita Karoli: G.H. Pertz, Einhardi Vita Karoli Magni, in MGH Scriptores II, 
Hannover 1829, pp. 443-463. On-line in: http://www.thelatinlibrary.com/ein.html; O. Holder-Egger, Einhardi Vita 
Karoli Magni, MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Hannover 1911; L. Halphen, Vita Karoli 
Magni imperatoris, Paris 1981. Traduzione italiana: Eginardo, Vita di Carlo Magno, a cura di G. Bianchi, con pref. di C. 
Leonardi, Roma, Salerno Editrice, 1988, rist. 2006. Sulla Vita e la sua tradizione fondamentale M. Tischler, Einhards 
Vita Karoli. Studien zur Entstehung, Überlieferung und Rezeption, MGH Schriften, Hannover 2002.  
22 Riproduzione in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6001308b.  
23 J. Contreni, The cathedral school of Laon from 850 to 930. Its manuscripts and masters, München 1978. 
24 D. Ganz, Corbie in the Carolingian Renaissance, Beihefte der francia, 20, Sigmaringen 1990; F. Gasparri, Le scriptorium 
de Corbie, in «Scrittura e civiltà», 15 (1991), pp. 289-305. 
25 J. Contreni, Le formulaire de Laon. Source pour l’histoire de l’Ecole de Laon au debut du X siècle, in «Scriptorium», XX 
(1973), pp. 21-29, con dettagliata descrizione del codice in appendice. Una descrizione sintetica del codice si trova 
anche in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6001308b. La cattedrale di Laon era strettamente legata anche al 
monastero regio che era in città. 
26 Alcuini Carmina, in MGH, Poetae Karolini Aevi, I, p. 285, e la discussione del passo in Contreni, The episcopal School, 
cit., pp. 00. 



 

 

3. Dalla corte al chiostro: la renovatio di Carlo Magno e i tesori carolingi 

 

3.1. Libri di corte, libri di re: I Vangeli di Godescalco. I manoscritti fino ad ora osservati 

hanno due caratteristiche macroscopiche evidenti: sono contenitori di testi laici (letteratura latina 

e modelli epistolari) e si presentano in forme più o meno pregiate dal punto di vista qualitativo, 

ma mai con caratteri di particolare ricchezza, come per esempio un apparato iconografico 

importante, l’utilizzo di legature di pregio, grandi dimensioni della pagina e l’impiego di inchiostri 

speciali (purpurei, aurei o d’argento). Non sono, per così dire, libri di lusso o d’apparato. 

Quest’ultimo tipo di libro, però, abbondantemente attestato in epoca tardoantica, anche in 

ambiente cristiano, non fu assente dalle biblioteche carolingie.  Anzi, la sua ricca circolazione ci 

permette di mettere in evidenza altri due aspetti della produzione libraria di epoca carolingia: il 

rinnovamento e la circolazione del testo del Vecchio e Nuovo Testamento e il ruolo che la corte 

regia ebbe nella produzione e circolazione di questo tipo di testi27.  

Per comprendere meglio di cosa si sta parlando, bisogna considerare uno dei principali 

prodotti librari di questo tipo, che si pone anche come capostipite e modello di molti altri di 

epoca carolingia. Si tratta del cosiddetto evangeliario di Carlo Magno o di Godescalco, dal nome 

del magister che diresse la produzione del manoscritto e che ai fogli 126r-127r trascrisse un carmen 

di dedica a Carlo Magno (BNF, Latin 1203)28. Il manoscritto fu redatto sicuramente tra 781 e 783 

in occasione del battesimo di Pipino, figlio di Carlo, a Roma da parte del papa Adriano I. Le 

caratteristiche materiali del codice lo connotano immediatamente come un tesoro, un vero e 

proprio monumento testuale ed iconografico, che mette sotto gli occhi di tutti lo status sociale di 

chi lo possiede29. I suoi modelli si richiamano esplicitamente a quelli del libro di lusso tardo-

antichi: illustrazioni a piena pagina, legatura di lusso, pagine purpuree con scrittura in lettere d’oro 

e d’argento, utilizzo di una precisa gerarchia di scritture d’apparato. All’apparato iconografico 

dell’evangeliario contribuirono esperti miniatori che si ispirarono a modelli bizantini, romani e, in 
																																																													
27 J. P. Caillet, Caractères et statut du livre d’apparat carolingien: origin et affimation, in J. P. Caillet, M. P. Lafitte eds., Les 
manuscripts carolingiennes : actes du colloque de Paris, Bibliotheque Nationale de France, 4 mai 2007, ed. in «Bibliologia» 27, 
Turhaut Brepols 2009, pp. 1-43. 
28 Riprodotto in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000718s#, in cui si potrà trovare anche una notice con le 
principali vicende del manoscritto. Cfr. inoltre M.-P. Laffitte et Ch. Denoël, avec la collaboration de M. Besseyre, 
Trésors carolingiens. Livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve, Paris 2007, p. pp. 93-94. Bishoff, Manuscripts and 
libraries, cit., p. 21 (anche per il legame con i cosiddetti vangeli dell’Arsenale: Paris, Biblioteque de l’Arsenal, 599). Il 
poema di dedica è edito in MGH, Poetae Karolini aevi, I, pp. 94-95. 
29 Sul libro-tesoro cfr. E. Palazzo, Le livre dans le trésors du Moyen Age. Contribution à l’hisotire de la memoria mèdiévale, in Le 
tresors de sanctuaires, de l’Antiquitè a l’epoque romane, a cura di J-P. Caillet e P. Bazin, Paris 1996, pp. 137-160. 



parte, insulari30. Si è pensato che Godescalco, nel concepire l’opera, si fosse ispirato ad un 

manoscritto ravennate del secolo VI, come già era avvenuto per il vangelo di Gundoino risalente 

al 754 e copiato forse nella regione di Laon (Autun, Bibliothèque Municipale, 3)31. Il Vangelo 

presenta un’altra caratteristica non secondaria. Il poema di dedica a Carlo Magno, infatti, è 

trascritto con una scrittura minuscola posata che molti storici della scrittura hanno posto come 

uno dei primi esempi di scrittura carolina. La domanda che bisogna porsi, però, nell’ottica della 

nostra disamina è: dove fu materialmente prodotto il manoscritto? L’informazione non si può 

trarre esplicitamente dall’osservazione di esso. Certamente non fu prodotto nell’abbazia di S. 

Sernin a Toulouse, dove il manoscritto entrò, dietro donazione di Ludovico il Pio o, più 

probabilmente, di Carlo il Calvo, tra gli anni Venti e Quaranta del secolo IX e dove rimase per 

tutto il medioevo. L’abbazia, pertanto, ha avuto il merito di conservarlo, ma non di scriverlo. 

L’ipotesi più probabile è che il manoscritto sia stato prodotto direttamente nel palatium di corte o 

comunque nell’ambiente della corte di Carlo (negli anni di produzione situata soprattutto a 

Worms), come testimonia la vicinanza della mise-en-page del nostro manoscritto a quella del 

cosiddetto Salterio realizzato da Dagulfo per papa Adriano I, anch’esso prodotto a corte (Vienna, 

OSB, 1861). Sono solo due, dei primi libri, non solo di carattere ecclesiastico, che vennero copiati 

a corte da antigrafi antichi, arrivati nella biblioteca di corte direttamente dall’Italia e da Roma, per 

ordine di Carlo32.  

Se infatti la produzione di libri ci mette di fronte agli occhi lo sforzo del futuro 

imperatore di rinnovare i modelli tardo antichi dei testi, anche l’acquisizione di manoscritti da 

parte della biblioteca di corte delinea un processo complesso che si stava attuando nel diretto 

entourage di Carlo Magno: la riunione di una élites di intellettuali, l’istituzione di una scuola e la 

formazione di un enorme contenitore di testi –la biblioteca di corte-, di cui oggi conosciamo 

molti dei caratteri fondamentali, che non si costituirono come un ambiente chiuso e rigido, ma 

furono vettori degli strumenti culturali con cui gli enti ecclesiastici e le aristocrazie del regno 

costruirono la propria identità e contribuirono a rafforzare l’ideologia regia33. La corte fu pertanto 

un punto di raccordo e di disseminazione dei testi. I suoi intelletuali, i cui nomi più noti furono 

Pietro da Pisa, Paolina di Aquileia, Paolo Diacono, e –in seguito- Alcuino e Teodulfo di Orleans, 

																																																													
30 Caillet, Caractères et statut, cit., p. 7. 
31 B. Bischoff. Paléographie de l'Antiquité romaine et du Moyen Age occidental, traduit par H. Atsma et J. Vezin Paris 1985, p. 
121. Sul Gundoino cfr. A. Petrucci, Scrivere e leggere nell’Italia medievale, a cura di Ch. M. Radding, Milano 2007,pp. 99-
124. 
32 Sullo scriptorium di corte si veda Bishoff, Manuscripts and Libraries, cit., pp, 21-22, in part. n. 4 dove lo studioso 
contesta le attribuzioni alla corte di alcuni manoscritti fatte da precedenti paleografi. 
33 Ibidem, pp. 56-92. 



ebbero un ruolo fondamentale nel rinnovamento dei testi (ne riparleremo), ma anche dei contesti 

di produzione dei manoscritti34. Si pensi, per esempio, all’invio, nel 797, a Carlo Magno, che ne 

aveva fatto esplicita richiesta, da parte dell’abate di Montecassino Teodmaro di una copia della 

Regula di San Benedetto, tratta direttamente dall’autografo di S. Benedetto: l’acquisto del testo 

derivante direttamente dall’autografo, inviato con una lettera di dedica dell’abate Teudolfo, fu un 

punto di svolta nella trasmissione testuale della Regula e contribuì fortemente a rendere sempre 

più unitaria l’identità monastica carolingia35.  

 

3.2. Alcuino e la Schola Palatina: nel cuore della renovatio. Alcuino è una figura centrale 

nella cosiddetta rinascita carolingia. La sua opera, le sue teorie politiche, la sua idea di cultura e di 

rinnovamento, il suo impegno continuo al servizio di Carlo costituirono il fulcro di tutta la 

politica culturale del re dei Franchi. Naturalmente, come abbiamo accennato, Alcuino non fu 

solo: accanto a lui, e prima e dopo di lui, operarono altri intellettuali, che hanno contribuito 

grandemente alla trasmissione del sapere antico36.  

La carriera di Alcuino, dopo varie esperienze di scuola in Inghilterra ed in Italia, ebbe la 

sua propulsione alla scuola del palatium dove egli fu attivo fin dalla metà degli anni Ottanta del 

secolo VIII.  A corte l’intellettuale anglossassone si distinse per il suo ruolo nel piano di 

rinnovamento della vita culturale messo in atto dal fututo imperatore, che ci è noto, nelle sue 

linee programmatiche attraverso diversi testi, alla cui redazione Alcuino contribuì in maniera 

notevole. I più impotanti di questi testi sono il grande capitolare che va sotto il nome di Admonitio 

Generalis; l’Epistola de litteris colendis e l’Epistola generalis de emendatione librorum et officiorum 

ecclesiasticorum.37  

Proprio il secondo dei testi citati ci riporta al nostro tema. Infatti  dell’epistola de litteris 

colendis esistono due esemplari: il primo è un abbozzo redatto, in prima istanza, verso il 787-790, 

per essere inviata all’arcivescovo di Metz Angilberto affinché ne facesse fare diversi esemplari e la 

																																																													
34 Sulla questione del ricambio degli intellettuali di corte si vedano D. A. Bullough, Aula Renovata: the Court before the 
Aachen Palace, in Bullough, Carolingian Renewal: Sources and Heritage, Manchester 1992,  pp. 123-160 e A. Ricciardi, Dal 
palatium di Aquisgrana al cenobio di Saint-Martin. Le nozioni di ordo e correctio in Alcuino di York tra l'esperienza della 
renovatio carolingia e i primi anni del soggiorno a Tours, in «Bullettino dell’istituto storico italiano per il medioevo», 110-1 
(2008), pp. 3-55, in part. p. 0. 
35 Ibidem, p. 15. 
36 A. Bullough, Alcuin. Achivement and reputation, Leiden-Boston 2004; E. S. Duckett, Alcuin, Friend of Charlemagne. His 
World and his Work, Hamden 1965. 
37 Sui testi e il coinvolgimento di Alcuino cfr. Ricciardi, Dal palatium, cit, che aggiunge anche il Codex carolinus, una 
raccolta delle «universas epistolas, que tempore bonae memoriae domni Caroli avi sui nec non et gloriosi genitoris sui 
Pippini suisque temporibus de summa sede apostolica beati Petri apostolorum principis seu etiam de imperio ad eos 
directae esse noscuntur» (Codex Carolinus, in MGH, Epistolae III, Epistolae merowingici et karolini aevi, I, cur. E. 
Dümmler - W. Gundlach, Berlin 1893, p. 476). 



distribuisse. La seconda è probabilmente una delle copie che fece fare Angilberto, che fu 

effettivamente ricevuta da Baogulfo, abate di Fulda, uno dei monasteri cardine del network 

cenobiale di Carlo, cui Alcuino guardò sempre con grande interesse38. Nella prima redazione della 

lettera, quella per l’arcivescovo, si legge chiaramente che gli «epistulae exemplaria» avrebbero 

dovuto essere distribuite «ad omnes suffragantes tuos coespiscopos et per universa monasteria». I 

contenuti dell’epistola sono ben noti: Carlo ravvisava l’assoluta necessità di innalzare la 

preparazione dei chierici e dei monaci, affinché la competenza letteraria potesse non dare adito ad 

errori nella corretta comprensione delle sacre scritture, fondamentale viatico, a sua volta, del 

decoro etico e morale del clero. Conoscere il letteraturae magisteriium avrebbe pertanto permesso di 

decodificare gli scemata, tropi e altri artifici retorici simili, i quali, se mal interpretati potrebbero 

confondere il lettore: 

 
«Quamobrem hortamur vos litterarum studia non solum non neglegere, verum 

etiam humillima et deo placita intentione ad hoc certatim discere, ut facilius et 

rectius divinarum scripturarum mysteria valeatis penetrare. cum enim in sacris 

paginibus scemata, tropi et cetera his similia inserta inveniantur, nulli dubium, 

quod ea unusquisque legens tanto citius spiritualiter intelligit, quanto prius in 

litteraturae magisterio plenius instructus fuerit».  

 

L’apprendere la litteratura e far crescere le conoscenze non doveva però essere il punto finale 

dell’azione rinnovatrice, ma la spinta a instruere altre persone, innescando così una catena 

ininterrotta di conoscenza: 

 
«Tales vero ad hoc opus viri eligantur, qui et voluntatem et possibilitatem 

discendi et des ider ium habeant  a l ios  ins t ruend i . et hoc totum ea 

intentione agatur, qua devotione a nobis praecipitur». 

 

È interessante analizzare la motivazione cogente premessa a queste indicazioni. Carlo aveva 

ravvisato che molti testi che giungevano da i monasteri del regno erano pieni di errori 

intollerabili: 

 

																																																													
38 Ibidem. Edizione dell’epistula in T. Martin, Bemerkungen zur “Epistola de litteris colendis”, «Archiv für Diplomatik», 
31 (1985), pp. 231-235, che rinnova L. Wallach, Alcuin and Charlemagne, in Studies in Carolingian History and Literature, 
Ithaca-New York 1959, pp. 198-200 e MGH, Capitularia regum Francorum, I Leges sectio II, ed. Boretius, I, Hannover 
1883, pp. 78-79. 



«Nam cum nobis in his annis a nonnullis monasteriis saepius scripta dirigerentur, 

in quibus, quod pro nobis fratres ibidem commorantes in sacris et piis orationibus 

decertarent, significaretur, cognovimus in plurimis praefatis conscriptionibus 

eorundem et sensus rectos et sermones incultos». 

 

È nei monasteri che il re ha incontrato i peggiori livelli di cultura. Ed è pertanto dai monasteri che 

deve ripartire il rinnovamento, che è rinnovamento degli studi, ma anche rinnovamento dei testi. 

Su quest’ultimo punto Carlo intervenne con un altro celebre testo, l’Epistola generalis de emendatione 

librorum et officiorum ecclesasticorum, composta tra l’787 e il 797 e, ovviamente, strettamente connessa 

con la prima39. Il testo era diretto ai «relisiosis lectoribus nostre dilectionis subiectis», tra cui non 

vi sono dubbi vi fossero, soprattutto, i monaci, e fu concepito anch’esso nell’ambiente del 

palatium. Con esso si esprimeva una idea semplice: il rinnovamento culturale doveva passare dal 

rinnovamento della littera dei testi, dalla correzione degli errori e pertanto dall’approntamento di 

copie migliori dei propri antigrafi e curate nei minimi particolari. È da qui che nacque il 

rinnovamento, tra l’altro, del testo biblico ed evangelico sotto l’impulso di Alcuino40. 

Questa osservazione ci dà modo di ritornare a parlare dell’intellettuale anglosassone. 

Quando egli scrisse l’epistola de litteris colendis da noi appena esaminata si trovava già presso la schola 

palatina, a corte, chiamato da Carlo in persona. Ed è proprio qui, in un ambiento ricco di 

sollecitazioni e, soprattutto, di testi che concepì le sue opere fondamentali e operò il 

rinnovamento del testo biblico cui abbiamo già accennato. La scuola era un ambiente dove 

Alcuino si trovò veramente a suo agio. Aveva provato prima la vita monastica, come abbiamo 

detto, e in un cenobio ricco di sollecitazioni culturali e di grande importanza politica, ma il 

palatium era il suo ambiente naturale, dove egli poté concepire un’idea nuova e estremamente 

articolata della cultura antica. È stato giustamente messo in evidenza che egli non rinnega nessun 

testo, in particolar modo quelli della letteratura antica e, perciò, pagana. Attraverso i testi della 

letteratura antica (laica ed ecclesiastica) Alcuino intendeva «leggere la tradizione per rispondere ai 

problemi posti dal governo di Carlo»41: era lo Stato il suo pensiero fondamentale e, con esso, tutte 

le componenti che lo strutturavano. E tra questi ovviamente vi erano i monasteri, che come ben 

si è visto nella epitula de litteris colendis, sono visti come un corpo unico.  

																																																													
39 Epistola generalis, in MGH, Capitularia cit., I, p. 80.  Sull’epistola e sul coinvolgimento di Paolo Diacono nella sua 
redazione cfr. Ricciardi, Dal Palatium, cit., p. 0. 
40 Ibidem. Sul rinnovamento del testo biblico si veda G. Lombrichon, Le texte des Bibles alcuiniennes, in Alcuin de York à 
Tours. Ecriture, pouvoir et réseaux dans l'Europe du haut Moyen Age, cur. P. Depreux - B. Judic, Rennes 2004, pp. 00. 
41 C. Leonardi, Alcuino e la scuola palatina. Le ambizioni di una cultura unitaria, in ibidem, pp. 459-496. Sulla schola cfr. 
Bullough, Aula Renovata, cit. Su questo tema cfr. anche P. Radiciotti, Romania e Germania a confronto: un codice di 
Leidrat e le origini medievali della minuscola carolina, in «Scripta», 1 (2008), pp. 121-144, in part. 126. 



La produzione testuale della Schola doveva costituire il modello per i monasteri, ma anche 

i monasteri con la loro opera di raccolta e di scrittura di testi dovevano contribuire 

all’arricchimento del palatium. Lo abbiamo visto con l’arrivo della copia della Regula da 

Montecassino, che è il caso più eclatante, e con la produzione a corte dei testi biblici, che si 

porranno come modelli fondamentali per questo tipo di testo, come vedremo. Questo sistema di 

reciproca produzione-smistamento di codici, così come la definizione della politica culturale 

attraverso precisi testi da distribuire nel regno, si saldava strettamente anche con le esigenze di 

carattere politico ed ideologico. Lo dimostrano i testi stessi: si prenda ad esempio l’evangelistario 

di Godescalco, da cui è partita la nostra riflessione. Oltre al poema di dedica, in cui sono 

glorificate le virtù regie, occorre gettare uno sguardo anche al testo stesso dell’evangelistario. 

Infatti, tra le feste dei santi sono menzionati, tra gli altri, Killian (morto nel 689 e canonizzato nel 

752), alla cui traslazione Carlo fu presente nel 788 a Wurtzburg, e Bonifacio (morto nel 754), 

evangelizzatore dei Frisoni e discendente dalla famiglia dei Pipinidi. La menzione di questi santi è 

una chiara testimonianza di come la dinastia regia utilizzi i testi per rafforzare il proprio potere e 

creare una ideologia al cui centro vi era l’azione proficua dei membri della dinastia nella tutela 

della Chiesa. Come abbiamo già accennato a tutto ciò non doveva certo essere estraneo lo stesso 

Alcuino, che quando il vangelo fu scritto, era già ai vertici della Schola palatina. 

Probabilmente lo stesso Alcuino non dovette essere entusiasta quando Carlo nel 796 

decise di spostarlo dalla schola ad un monastero nel cuore della Francia occidentalis: Tours42. Non 

dovette essere uno spostamento casuale, dettato dall’impellenza del momento o da un capriccio 

del re dei Franchi. Era ben chiaro che porre Alcuino alla guida del monastero di S. Martino di 

Tours era una mossa politica precisa e a tutti evidente. Si trattava di trasferire lo splendore della 

corte ad un centro, che proprio con Alcuino, sarebbe dovuto diventare il nuovo fulcro del potere 

regio, il motore della politica culturale di Carlo, nel cuore della Francia Occidentalis, in stretta 

relazione con i vescovati e i monasteri del Nord (Orleans, Reims, Feury, Auxerre). Abbiamo visto 

nella prima parte le relazioni che la zona della Loira, nei decenni successivi a Carlo ebbe con i 

monasteri di tutta Europa. Siamo tornati, qui, all’origine di questa egemonia. Origine che ha un 

nome preciso: Alcuino. 

 

3.3. Tours e la valle della Loira: il nuovo asse culturale carolingio. Alcuino fu a capo del 

monastero di San Martino per quasi nove anni (796-804), durante i quali egli portò il cenobio ai 

vertici della renovatio culturale dell’impero, facendo crescere enormemente il suo scriptorium e la sua 

																																																													
42 Ricciardi, Dal palatium, cit., p. 0. 



biblioteca. In pochi anni, sotto l’impulso di Alcuino, la scrittura minuscola di Tours diventa il 

modello fondamentale di scrittura di tutto l’impero, tanto che fin a qualche decennio fa alcuni 

paleografi affermavano che proprio ne centro monastico di Tours bisogna riconoscere la culla 

della minuscola carolina43. Nel cenobio di San Martino, oltre che uno sviluppo della carolina in 

una tipizzazione netta, fiorì la produzione di testi di lusso, particolarmente apprezzati per 

l’esattezza del testo. Uno dei primi esempi di questi testi l’evangeliario cosiddetto di Tours, BNF, 

Latin 260, splendido prodotto dello scriptorium e portatore del testo evangelico dopo la revisione 

di Alcuino44. Fu scritto con una monumentale minuscola, intervallata da onciale nei titoli, da 

cinque diverse mani. Pur non avendo una decorazione antropomorfa, il manoscritto presenta 

decori di ispirazione insulare e orientale nelle tavole dei canoni. Se il Latino 260 si pone come 

uno dei capostipiti del rinnovato testo evangelico, il Nuovo Testamento BNF, Lat. 250, scritto 

nello scriptorium turonense nei primi tre decenni del secolo IX presenta una minuscola carolina 

regolare e posata e un testo disposto su due colonne, che caratterizzò tutta la produzione del 

cenobio nel secolo IX45. Molto vicina al Latin 250, anche se scritta probabilmente un decennio 

più tardi è la cosiddetta Bibbia di Saint-Maur-des-Fossés detta anche Bibbia di Rorigon (BNF, 

Lat. 3), scritta in minuscola carolina regolare di Tours, su due colonne, con apparato decorativo 

non antropomorfo riservato alle tavole dei canoni e alla prima lettera della c. 1r., oltre che al 

frontespizio46. La solidità del “canone di lusso di Tours” è ben visibile anche nei posteriori 

vangeli di Lotario e bibbia di Carlo il Calvo, entrambe scritte sotto l’abate laico Viviano (849-

851)47. 

I primi, BNF, Latin 266 sono portatori di una decorazione lussuosissima e redatta con 

inchiostri d’oro e di argento, con una complessa gerarchia di scritture, tra cui la carolina 

turonense ricopre il ruolo di scrittura del testo di base. I vangeli furono commissionati da re 

Lotario ed eseguiti sotto la direzione dello scriptor Sigilaus48. Uno dei miniatori che ha lavorato per 

i vangeli di Lotario probabilmente contribuì anche alla realizzazione dello splendido ciclo di 

miniature a tutta pagina, che segnano l’inizio di ogni libro, della cosiddetta prima Bibbia di Carlo 

																																																													
43 Sullo scriptorium occorre fare riferimento a E. K. Rand, A survey of the manuscripts of Tours, I, Cambridge Mass. 1929. 
44Riproduzione in: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426284v.r=%C3%A8vangile%20de%20tours?rk=21459;2.  
45 Riproduzione in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84267887.r=regiacarol%20latin%20250?rk=171674;4.  
46 Riproduzione in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426789n.r=Bible%20de%20Saint-Maur-des-
Foss%C3%A9s?rk=42918;4.  
47 H. L. Kessler, A Lay Abbot as Patron: Count Vivian and the First Bible of Charles the Bald, in Committenti e produzione 
artistico-letteraria nell’alto medioevo occidentale, Spoleto, 1992, pp. 647-75. 
48 Riproduzione in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451637v.r=evangiles%20de%20lotaire?rk=85837;2.  



il Calvo: BNF, Latin 149. Il manoscritto fu donato dai monaci e dall’abate del monastero Viviano 

a Carlo il Calvo, il quale nel 869 lo donò alla cattedrale di Santo Stefano di Metz. Il testo della 

Vecchio Testamento, sottoposto alla revisione di Alcuino, fu scritto su due colonne in una 

minuscola carolina estremamente regolare, uno dei prodotti migliori dello scriptorium di S. Martino 

di Tours. Oltre alla carolina vengono utilizzate, per i tituli e il frontespizio, la capitale rustica e 

l’onciale e la semionciale; i poemi di dedica all’imperatore, inoltre, sono redatti in capitale rustica 

con lettere di porpora e d’oro. La Bibbia è ritenuta, indubbiamente, uno dei capolavori dello 

scriptorium e costituì un modello di fondamentale importanza per molti scriptoria dell’Impero50.  

Come è ragionevole supporre, lo scriptorium di Tours contribuì notevolmente da un lato 

alla produzione di bibbie di lusso per tutto il territorio imperiale, dall’altro allo sviluppo di tutta la 

provincia scrittoria della Loira, dove si mettono in evidenza soprattutto la zona di Auxerre, come 

abbiamo già rilevato, e quella di Fleury51. Proprio in un monastero della zona (probabilmente 

Fleury), o direttamente nello scriptorium della cattedrale di Orleans fu redatta la splendida bibbia di 

Teudulfo, un altro modello di bibbia che ebbe vasta influenza nell’Impero. La redazione di questa 

splendida Bibbia fu concepita, insieme alla sua gemella di Puy, sotto le indicazioni e per volontà 

del vescovo (e abate di Fleury dal 799) Teodulfo (787-821), molto probabilmente prima dell’818, 

anno in cui il vescovo cadde in disgrazia per il forte attrito con Ludovico il Pio52. Redatta su due 

colonne con una minuscola carolina di modulo molto piccolo e fine (alternata alla capitale e 

onciale per i tituli), alquanto differente da quella turonense, presenta una iconografia limitata alle 

tavole dei canoni e alle iniziali. Il testo della Vulgata ha subito diverse influenze: l’antico 

testamento risale ad un originale visigotico, con influenze italiane e, anche, alcuiniane e turonensi; 

per quanto concerne il nuovo testamento invece la maggior influenza è quella insulare e, in certe 

parti, languedocana. Non deve essere trascurata inoltre la presenza di numerose glosse, che 

mostrano l’interesse verso l’esegesi anche in un testo di lusso.  

																																																													
49 Riproduzione in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455903b?rk=21459;2. Sull’iconografia si veda P. Dutton 
and H. Kessler, The Poetry and Paintings of the First Bible of Charles the Bald, Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1998. 
50 D. Ganz, The Study of Caroline Minuscule 1953-2004, in «Archiv für Diplomatik», 50 (2004), pp, 205-577, in part. pp. 
385-400 rileva la sovrapproduzione di testi biblici a Tours (quasi 100 codici tra Bibbie e Vangeli). 
51  V. von Büren, Auxerre, lieu de production de manuscrits?, in Études d’exégèse carolingienne: autour d’Haymon d’Auxerre, 
Atelierde recherches, Centre d’études médiévales d’Auxerre, 25-6 avril2005, cur. S. Shimahara, Turnhout 
2007, pp.167-86. 
52 Su Teodulfo e la sua influenza a corte cfr. E. Dahlhaus-Berg, Nova antiquitas et antiqua novitas.                          
Typologische Exegese und isidorianisches Geschichtsbild bei Theodulf con Orléans, Köln-Wien 1975, pp. 1-21. Teudulfo è l’autore 
dei cosiddetti Libri carolini (codice autografo di lavoro in BAV, Vat. Lat. 7207) una raccolta di testi che dovevano 
servire a supportare la Chiesa carolingia nelle controversie del tempo, soprattutto quelle relative alle immagini: cfr. A. 
Freeman, Theodulf of Orléans: Charlmagne’s Spokesman Against the Second Council of Nicaea, Varium Collected Studies 
Series, 772, Aldershot 2003, I, pp. 1-123; Radiciotti, Romania e Germania a confronto, cit., p. 129. 



Tutti gli elementi appena descritti (scrittura, decorazione e influenze sul testo) mettono in 

rilievo da un lato l’opera di Teodulfo, che dimostra come la revisione del testo biblico e la 

produzione di manoscritti di lusso non fossero completo monopolio di Alcuino e della scuola di 

Tours; dall’altro l’estrema eterogeneità culturale che all’inizio del secolo IX (quando la bibbia fu 

scritta) caratterizzava il territorio della Loira, oltre che per i testi laici, come abbiamo in parte 

mostrato, anche per i testi biblici. Inoltre, vale la pena rilevare la volontà dei supervisori alle 

redazioni dei manoscritti di comunicare le indicazioni principali su cui si basava il lavoro di copia 

e di revisione del testo, nonché la funzione stessa che il manoscritto avrebbe dovuto avere 

all’interno dell’élite culturale dell’Impero, attraverso dei poemi di dedica e di chiusura del testo 

stesso. Questo tipo di comunicazione politica e culturale presuppone la coscienza da parte dei 

magistri degli scriptoria della itineranza dei manoscritti da loro prodotti e dall’impatto visivo e 

simbolico che essi avrebbero avuto nel circuito culturale e politico imperiale. 

 

 

4. Dopo Carlo: la renovatio continua 

 

Se i monasteri furono uno dei principali vettori della renovatio culturale del regno dei Franchi, 

come abbiamo più volte messo in evidenza, il loro ruolo assunse una nuova forma dopo gli anni 

816-817, quando Ludovico il Pio mise in atto una generale riforma delle istituzioni ecclesiastiche, 

in particolare dei monasteri e delle canoniche. La riforma monastica, come è noto, ebbe la usa 

forma istituzionale con i capitolari di Aquisgrana del 816 e 817, ed ebbe il suo principale attuatore 

in Benedetto di Aniane. La riforma del 816-817 non fu però così cristallizzata, ma anzi diede 

luogo a diverse discussioni, come dimostrano le non univoche redazione dei testi dei capitolari 

che la misero in atto53.  

L’ideale monastico di Ludovico il Pio è stato variamente interpretato. Generalmente gli 

studiosi tracciavano un ritratto negativo dell’imperatore, almeno fino agli studi di Tomas Noble, 

che invece ha ravvisato nella volontà riformatrice di Ludovico un tentativo di equiparare il 

modello di vita del monastero a quello che avrebbe dovuto essere il modello imperiale54. Pertanto, 

per lo studioso inglese la vera e propria renovatio non è dovuta solo a Carlo Magno, ma anche -e 

forse soprattutto- a Ludovico il Pio. Non mi addentro nella discussione, molto appassionante, 

soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Benedetto di Aniane, che lascio alla prossima lezione 

																																																													
53 Legislatio Aquisgranensis, in Corpus Cristhianorum Continuatio Medievalis 1, Sieburg 1963, pp. 423-582. 
54 T. Noble, Louis the Pious and his Piety Re-reconsidered, in «Revue belge» 58 (1980), p. 305. 



del professor Andenna, ma mi soffermo solo su un punto che per la nostra trattazione è 

particolarmente importante: come si può interpretare (e come è stato interpretato) il cosiddetto 

Piano di S. Gallo. Si tratta di una grande pergamena, redatta verso l’820, in cui si dà una 

rappresentazione del monastero, o meglio dell’ideale di monastero che i monaci di S. Gallo 

avevano in mente55. L’opera, straordinaria nel suo genere, perché praticamente unica, è stata 

interpretata come un modello ideale di monastero originato proprio dalla riforma di Ludovico56. 

Pertanto, la pianta stessa del monastero diventava, nell’ottica del proto-architetto di San Gallo, 

l’affermazione grafica e nello stesso tempo simbolica di un modello di monachesimo e di 

organizzazione della vita monastica che aveva preso corpo nelle élites intellettuali dell’impero.  

Nel contesto generale di una nuova proposta dell’organizzazione monastica dell’impero, 

Ludovico il Pio continuò la tradizione culturale inaugurata da padre. Benché una parte della 

storiografia dello scorso secolo abbia evidenziato la netta decadenza, rispetto all’età di Carlo 

Magno, della biblioteca e dello scriptorium di corte, gli studi di Bernard Bishoff hanno altresì 

affermato la continuità della vitalità culturale della biblioteca di corte e la continuazione della 

produzione libraria da un lato e delle forti relazioni, dal punto di vista della circolazione libraria, 

con i principali monasteri dell’impero. Dall’abate di San Riquier, per esempio, Ludovico riceve 

una preziosa copia della Doctrina Christiana di S. Agostino, accompagnata da due poemi di dedica 

(BNF, Lat. 13359)57. Alla fine del secondo decennio del secolo IX risale la copia del De laude sancte 

crucis fatta nel monastero di Fulda e presentata dal suo autore, Rabano Mauro, all’imperatore 

attraverso un poema acrostico (BAV, Reg. lat. 124)58. Nel terzo decennio del secolo IX un 

monaco di Lorsh di nome Gehrwald, come abbiamo già accennato, diventa palatii bibliothecarius, 

portando con sé una copiosa collezione di libri e fornendo come modello la biblioteca di corte a 

quelle di Lorsh e Fulda. E proprio a Lorsh, probabilmente dietro sollecitazione di Gerward, fu 

scritto, nel secondo quarto del secolo IX, da diverse mani, l’Oxford Bodleian Library, Laudensis 

Misc. 105, contenente i trattati di Cipriano; il testo proviene da un antigrafo di eccezionale 

grandezza (365x286, su 36 linee di scrittura), anch’esso scritto a Lorsh e giunto successivamente 

in Francia, per poi entrare nella Biblioteca Vaticana, dove ora si trova con la segnatura Reg. Lat. 

11859. Questi ultimi manoscritti, insieme ad altri quattro, fanno parte del cosiddetto “Gruppo di 

																																																													
55 Riproduzione e commento del Piano in http://www.stgallplan.org/en/index_plan.html.  
56 Si veda W. Horn and E. Born, The Plan of St. Gall, Berkeley 1979. Cfr. anche W. Horn, On the Origins of the Medieval 
Cloister, in «Gesta», 12 (1973), pp. 13-52. La visione dei due studiosi è stata fortemente criticata da M.M. Hildebrandt, 
The External School in Carolingian Society, New York 1992), che ritiene vi siano delle grandi discrepanze tra il Piano e la 
legislazione di Aachen. 
57 Riproduzione in http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84238328?rk=42918;4.  
58 Bishoff, Manuscripts, cit., p. 78. Riproduzione in http://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.lat.124, con ampia bibliografia. 
59 Riproduzione in http://digi.vatlib.it/view/bav_reg_lat_118.  



Plinio di Bamberga”, un insieme di manoscritti classici e patristici copiati a Corte sotto 

Ludovico60. Lo stesso Ludovico nell’827 dona all’abate e ai monaci di S. Medard di Soisson un 

prezioso vangelo, scritto a corte intorno all’800, il BNF, Lat. 885061. Quest’ultimo fatto ci mostra 

come i prodotti preziosi venissero costantemente utilizzati come oggetto simbolico di scambio e 

come, nel luogo d’arrivo, fornissero un modello per le nuove produzioni. 

Durante il governo imperiale di Ludovico si intensifica anche l’attività legislativa e nasce, 

come ha mostrato Bernard Bishoff, un vero e priorio scriptorium produttore di materiale legale e 

libri di legge62. Alcuni dei suoi maggiori prodotti ci riportano al nostro tema. Infatti, pur non 

essendo chiaro dove sia stata la sede dello scriptorium, il suo legame con alcuni dei principali centro 

monastici dell’impero è indubbio. Per esempio, il manoscritto BNF, Lat. 2718, contenente i 

capitolari di Ludovico il Pio (tra cui l’Ordinatio imperii dell’817), inserti da vari autori cristiani 

(principalmente Agostino, Cesario di Arles e Cipriano) e una lettera di Carlo Magno ad Alcuino e 

ai monaci di Tours, ci riporta all’ambiente culturale del monastero alcuiniano, così come a Tours 

riconduce la scrittura impiegata nel manoscritto (e in generale nei manoscritti dello scriptorium 

delle leges), attribuibile, per la maggior parte, a Hirminmarus monaco turonense e principale 

collaboratore di Fridugis di Tours, arcicancelliere di Ludovico63. La copia di libri di legge ci 

riporta anche ad un altro ambiente culturale e monastico, quello di Lupo di Ferrières, prima 

monaco a Fulda, poi a Ferrières, suo luogo natale nella Francia Occidentalis. Quando Lupo si 

trovava a Fulda, per completare la sua preparazione presso Rabano Mauro, Ludovico il Pio affidò 

al monastero la redazione di un libro di leges che avrebbe dovuto essere inviato ad Everardo, 

marchese del Friuli, marito di sua figlia. Si trattava sicuramente di un libro di lusso, la cui 

produzione fu interamente gestita da Lupo, che evidentemente all’epoca di cui stiamo parlando 

era già uno scriptor eccezionale, dato che si era formato con buon margine di verosimiglianza a 

Tours o a Fleury64. A Lupo si deve la tradizione di molti manoscritti di autori antichi, nonché la 

redazione di un cospicuo numero di lettere, che furono per la maggior parte riunite, dopo la sua 

morte, in un codice conservato alla BNF, Lat. 2858. Alla composizione del codice, fondamentale 

per lo studio della politica e della cultura del pieno secolo IX, contribuì un allievo di Lupo, 

Heinric d’Auxerre, colui che contribuì allo sviluppo di un altro grande monastero della Loira, che 

																																																													
60 Ibidem, p. 88. 
61 Ibidem, p. 79. 
62 Ibidem, p. 83. 
63 McKitterich, The Carolingians and the written Word, cit., pp. 57-58 e p. 60 per connessioni con il monastero di S. 
Amand en Pévèle. 
64 A. Ricciardi, L’epistolario di Lupo di Ferrières. Intellettuali, relazioni culturali e politica nell’età di Carlo il Calvo, cit., pp. 13-15 
e p. 30, nota 28 per i rapporti con il monastero di Corbie; pp. 99-94 per i rapporti con Eginardo. 



abbiamo citato all’inizio del nostro intervento, fondamentale centro politico del governo di Carlo 

il Calvo: S. Germain de Auxerre65. 

 

 

Siamo così giunti al termine della rapida e un po’ generica carrellata di esempi, che spero abbia 

messo in evidenza il ruolo dei centri monastici nella trasmissione della cultura e dell’ideologia 

carolingia. Ora è giunto il momento di fare qualche considerazione conclusiva, dove, tirando le 

fila di quanto detto finora, cercherò di evidenziare alcune idee guida, partendo dal concetto di 

renovatio e di scriptorium monastico. 

 

 

5. Conclusioni: gli scriptoria monastici e la riforma della scrittura come unificazione culturale dell’impero 

 

 

Abbiamo più volte accennato, nel corso della nostra trattazione, al fatto che tutto il processo di 

acquisizione dei testi e di copia di nuovi apografi avvenisse all’interno di due luoghi fisici: la 

Biblioteca, dove i libri venivano conservati, e lo scriptorium, il luogo cioè dove i manoscritti 

venivano scritti. È stato inoltre più volte presupposto che diversi scriptoria, solitamente vicini dal 

punto di vista spaziale, presentassero caratteristiche scrittorie e di produzione libraria molto 

simili, tanto da far parlare di provincie scrittorie, ossia territori più o meno estesi caratterizzati da 

una certa omogeneità grafica. Mentre per quanto riguarda la biblioteca, specialmente quella 

monastica e cattedrale, non vi sono molti dubbi sulla sua esistenza e il suo probabile assetto, lo 

scriptorium al contrario rimane un ambiente ancora poco conosciuto. Il termine compare per la 

prima volta -a quanto se ne sa- nella oratio in scriptorio nel sacramentario di Gellone (BNF, Lat. 

12048, 700-780)66. Certamente lo scriptorium inteso come un luogo fisico, all’interno del 

monastero, ben organizzato nel lavoro quotidiano, dotato di postazioni in cui scrivere, diretto da 

magistri e composto da monaci scriptores esperti, è un concetto storiografico moderno, che non 

sempre ha riscontro nei monasteri antichi, né tantomeno quelli carolingi. Infatti, molte volte i 

codici potevano essere affidati occasionalmente a monaci per essere copiate, e questi ultimi, 

talvolta, non erano esperti scrittori, ma scrittori occasionali, per necessità. Talvolta, la presenza di 

																																																													
65 Ibidem, p. 23-30. Su Auxerre, oltre quanto citato a nota 51, cfr. anche E. Jauneau, Les écoles de Laon et d’Auxerre ai IX 
siècle, in La scuola nell’Occidente latino dell’alto medioevo, II, Spoleto 1972, pp. 222-295. 
66 D. Ganz, Can a Scriptorium Always be Identified by its Products, in Scriptorium. Wesen, Funktion, Eigenheiten, hss. A. 
Nievergelt-R. Gamper-M. Bernasconi Reusser_B. Ebersperger-E. Tremp, München 2015, pp. 51-62, in part. p. 51. 



un magister non era affatto assicurata e all’interno del cenobio (o della cattedrale) agivano molte 

personalità scrittorie che non erano unificate da un canone grafico comune e talvolta imparavano 

a scrivere senza una guida o una scuola precisa67. E ciò avveniva anche in grandi ed importanti 

realtà istituzionali. Del resto, la Regula di Benedetto non metteva al centro del lavoro del monaco 

la trascrizione di libri e non individuava una particolare monaco preposto alla scrittura. Sappiamo 

però che sono esistiti degli scribi che hanno saputo proporre modelli grafici e librari che sono 

stati accettati in diverse parti dell’impero. Non vi è dubbio, infatti, che alcuni cenobi, 

particolarmente importanti per gli insegnamenti che vi si impartivano, per i magistri che vi 

operavano o per la capacità che avevano di raccogliere volumi antichi, ebbero largo influssi sia sui 

monasteri vicini, sia su quelli più lontani cui erano collegati. Questi processi e queste dinamiche si 

intensificarono nel momento in cui il monastero divenne un elemento essenziale dell’espansione 

dell’ideologia e della stessa politica carolingia. E si intensificarono soprattutto quando i poteri regi 

e le aristocrazie carolingie cominciarono ad utilizzare il testo scritto come vettore dell’autorità e 

della costruzione di un network politico-culturale in grado di supportare le ideologie di vertice68. 

Si viene così formando una comunità che presenta una elevata literacy, cioè una elevata capacità di 

utilizzare consapevolmente il testo scritto (sia leggendo che scrivendo) per finalità politiche, 

ideologiche, sociali e, lo abbiamo visto nella epistola de litteris colendis, anche morali. Non vi è 

dubbio che i luoghi fisici dove queste dinamiche si sviluppano sono i monasteri e le cattedrali, per 

la loro capacità non solo di reperire, attraverso i circuiti ecclesiastici, i testi antichi e di fornire 

personale specializzato, ma anche di stabilire relazioni a lunga distanza e di scambiare personale. 

Il libro molto spesso, lo abbiamo visto, diventa oggetto simbolico da donare, da scambiare per 

allacciare rapporti; è un artefatto non solo da leggere, ma da osservare in quanto strumento di 

tradizione dell’ideologia regia, attraverso l’iconografia regia equiparata a quella biblica e antica. 

Pertanto, anche quando non si voglia guardare all’azione di Carlo Magno, espressa attraverso 

l’Admonitio, le due epistulae e il Codex carolinus, come ad una vera e propria volontà, esclusivamente 

culturale, di far rinascere la cultura antica e tardoantica, bisogna porre attenzione allo sforzo 

costante di Carlo e delle aristocrazie a lui legate di costruire una comunità di litterati quanto più 

coesa e incentrata sulla corte, una comunità che potesse contribuire a presentare la nuova 

ideologia regia e i rinnovati rapporti con la Chiesa di Roma. Questa comunità ebbe il suo centro 

naturale nei monasteri, che, insieme alle canoniche delle cattedrali, furono sempre oggetto di 

legislazione da parte dei Carolingi. È in questo contesto che ebbe origine e si sviluppo la scrittura 
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carolina, forse l’elemento che agli occhi dei posteri segna di più la volontà di uniformità culturale 

voluta dai Carolingi69.  

Come è ben noto, nella sua forma canonizzata, la carolina si presenta di forma tonda e 

regolare, posata, con pochissimi legamenti; la parola grafica, all’interno della frase, è ben isolata, il 

ductus è regolare e il tratteggio ben definito. Tutti elementi che conferiscono alla scrittura carolina 

un altissimo grado di leggibilità. L’origine e lo sviluppo della carolina sono ancora oggi oggetto di 

discussione, ma ciò che a noi ora interessa è che, a metà del secolo IX la scrittura, i cui primi 

esempi appaiono, in forme ancora molto differenti all’interno i territori dei regni, negli anni 

Settanta del secolo IX, è completamente canonizzata e diviene il simbolo dell’unificazione 

culturale dell’impero70. Anche in questo caso, i monasteri sono i luoghi dove i primi esempi della 

carolina sono comparsi, luoghi in cui erano conservati manoscritti più antichi, alla cui scrittura la 

nuova poteva direttamente ispirarsi71. Ma i monasteri sono anche i luoghi dove la copia dei 

manoscritti, a partire dalla fine del secolo VIII doveva anche assumere un altro spessore al punto 

di vista quantitativo. Per questa ragione, serviva una scrittura di facile apprendimento, priva di 

legature e ad alta leggibilità72. Probabilmente non c’è stato un solo centro “inventore” della 

carolina (anche se il primato del monastero di Corbie nello sperimentare scritture che si 

configurano come le più prossime antenate della carolina è indubbio, così come è indubbia la 

canonizzazione di essa a Tours), ma essa è nata dalla necessità delle élites culturali carolingie, 

prime fra tutte quelli presenti presso la corte, di sostenere, anche dal punto di vista grafico, la 

renovatio culturale (e politica), che proprio sul rinnovo dei libri si fondava73. A questo proposito, è 

stato giustamente affermato che «l’altomedioevo carolingio è un mondo intellettuale tutto affidato 

al libro e alla scrittura»74. 

 

 

 

 

																																																													
69A. Pratesi, Le ambizioni di una cultura unitaria: la riforma della scrittura, in Nascita dell’Europa ed Europa Carolingia. 
Un’equazione da verificare, Spoleto 1981, I, pp. 507-523. 
70 Cfr. da ultimo sull’origine della carolina P. Radiciotti, Romania e Germania a confronto, cit., pp. 121-144. 
71 A. Petrucci, Libro, scrittura e scuola, in La scuola nell’Occidente latino dell’Alto Medioevo, Spoleto 1972, pp. 313-337, ma si 
veda su questo punto anche quanto affermato da Radiciotti, Romania e Germania a confronto, cit., pp.137-139. 
72 Ibidem, p. 134. 
73 D. Ganz, in The preconditions for caroline minuscole, in «Viator», 18 (1987), pp. 23-44. Sulla relazione tra comparsa della 
carolina e programma politico carolingio si è espresso concisamente, ma con grande chiarezza, A. Bartoli 
Langeli, Scritture e libri. Da Alcuino a Gutenberg, in Storia d’Europa, III: Il Medioevo (secoli V-XV), a cura di G. Ortalli, 
Torino 1994, pp. 935-983, in particolare pp. 935-937. 
74 Radiciotti, Romania e Germania a confronto, cit., p. 143. 


