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logica di questo ideale ne garanti l'uniformità nei decenni 
successivi, cosicché anche se sfugge completamente l'inizia
tiva concreta di A. corne direttore della scuola artistica di 
Tours, si puè parlare realmente di una traccia del suo inse
gnamento, almeno teorico, nella produzione successiva. 

In manoscritti del sec. 9° sono pervenuti due ritratti di A., 
entrambi posteriori alla sua morte e dunque privi di pretese 
fisionomiche. Il primo si trova nella Bibbia di Bamberga 
(Bamberga, Staatsbibl., Bibl. 1, c. 5v), una delle c.d. 'bibbie 
di A.': all'interno di un'iscrizione contenente i ventisei versi 
di A. medesimo «In hoc quinque libri» (Carrn., 68) è tracciato 
in rosso in un medaglione d'oro il ritratto di un santo tonsu
rato, con accanto la scritta Alcuinus Abba. L'altro è ne! mano
scritto redatto a Fulda prima dell'840 (Vienna, Ôst. Nat. Bibl., 
652) contenente il De laudibus sanctae Crucis di Rabano Mau
ro: alla c. 1 v una miniatura rappresenta Rabano che viene in
trodotto da A. (designato dalle parole Albinus Abbas) a pre
sentare il libro a un personaggio seduto su un soglio vescovi
le (forse Otgaro di Magonza). L'anziano maestro, barbuto e 
tonsurato, è rappresentato dietro il discepolo, in atto di so
spingerlo in avanti, con volto premuroso e con la bocca aperta 
mentre pronuncia le parole di presentazione. 

Nell'epistolario di A. è possibile trovare alcune rapide te
stimonianze sulla produzione contemporanea di oggetti di 
artigianato e oreficeria, spesso doni scambiati fra vescovi: stof. 
fe preziose, una tunica decorata, una sella, vasi in oro o in 
argento, eccetera. Di particolare interesse è la descrizione di 
un pettine d'avorio che A. ricevette in dono da Riculfo arci
vescovo di Magonza: ai lati due teste di animale sono unite 
da una mascella comune che costituisce il corpo dell'ogget
to, da! quale escono sessanta denti (Ep., 26; Carrn., 5). Secon
do la narrazione dell'anonima VitaAlcuini del sec. 9°, alla mor
te di A. questo stesso pettine sarebbe diventato oggetto di ve
nerazione e causa di guarigioni miracolose. 

BIBL.: Fon Li. - Quasi llllle le opere di A. sono pubblicate in PL, C-CT. Inoltre: 
Epistolae, in MCH. Epist., IV, Karolini Aevi, Il, 1895, pp. 18-493; Carmina, in 
/\!/CH. Antiquitates. Poëtae Latini, I, 1881, pp. J 60-351; De rhetorica et virt11tibus, 
in K.F. J-lalm, Rhetores Latini minores, Leipzig 1863, pp. 523-550; il frammenLO 
di incerta auribuzione De rnusica, in M. Gerbert, Scrif1tores ecclesiastici de musi
ca sacra., I, St. Blasien 1784, pp. 26-27. La Vita Alcuini è in PL, C, 89D-l 06D. 

Leuerawra crilica: Swdi generali. - E. Dümmler, Zur Lebensgeschichte Alch
vins, Neues Archiv 18, 1892-1893, pp. 51-70; CJ.B. Gaskoin, Alcuin: His Life 
andl-lis Work, London l 904; G.F. Bi-owne, Alcuin of York, London 1908; P. Mon
celle, s.v. Alcuin, in Dl-lCE, II, 1914, coll. 30-40; F. Vernet, s.v. Aleu.in, in DTC, 
I, 19353 (1909), coll. 687-692; M. Mahler, s.v. Alcuin, in DS, I, 1937, coll. 296-
299; M. Salsano, s.v. Alcuino, in Bibl. SS., 1, 1961, pp. 730-735; F. Bri.inholz, 
Ceschichte der /ateinisclum Literatur des /\1/ittelallers, I, München 1975, pp. 268-
286, 546-549; W. !-lei!, s.v. Alkuin, in TRE, II, 1978, pp. 266-276; s.v. Al/min, 
in Lex. /\llitte/all., 1, J 980, coll. 417-420. 

Swdi panicolari. · S. Berger, Histoire de la 'V11lgata' pendant les f1remiers siè
cles du Moyen Age, Nancy 1893, pp. 185-242; P. Le prieur, L'art de l'é/1oq11e méro· 
vingienne el carolingienne, in A. Michel, Histoire de l'Art, I, Paris 1905, pp. 346-
360; W. Kahler, Turonische 1-landschriflen aiis der Zeil Alk11ins, in Mittelalterliche 
1-landschriflen, Festgabe zum 60. Ceburtstage von H. Degering, Leipzig 1926, pp. 
172-180; E.K. Rand, A Survey of the Ma:nuscripts of Tours (Studies in the Script 
of Tours, 1), 1, Cambridge (MA) 1929; W. Kahler, Die karolingischen /\lliiûat11-
ren, 1, Die Sc/iule von Tours, I, Die Omamentik, Berlin 1930, pp. 33-90; E. De 
Bruyne, Etudes d'esthétique médiévale, I, De Boèce à Jean Scot Erigène. Brugge 1946,
pp. 165-223; B. Fischer, Die Allmin-Bibel (Aus der Geschichte der laleinischen 
Bibel, 1 ), Freiburg im Brsg. 1957; F.C. Scheibe, Alrnin und die 'Admonitio Cene
ralis', DAEM 14, 1958, pp. 221-229; L. Wallach, Alcuin and Charlemagne: Studies 
in Carolingian 1-listory and Litera/ure, lthaca (NY) 1959; B. Fischer, Bibeltext und 
Bibelrejonn unter Karl dem Crossen, in Karl der Crosse, II, Düsseldorf 1965, pp. 
156-216 (risl. in Lateinische Bibelhandschriflen im fn.ïheren Mittelalter, Freiburg
im Brsg. 1985, pp. 101-202); id., Die Alkuin-Bibel, in Die Bibel von Moutier· 
Grandval, Bern 1971, pp. 49-98 (rist. ivi, pp. 203-403); W. Kahler, Buclnnalerei 
des frühen Mille/allers. Fragmente und Entwiàfe aus dem Nachlass, München l 972, 
p. 147 n. 145; 1-1.L. Kessler, 77ie illustrated Bibles Jrom Tours (Swdies in
Manuscripl Illumination, 7), Princeton 1977; L. Wallach, Diplomatie Studies
in Latin and Creek Documerus from the û1roli11gian Age, llhaca (1 Y)-London 1977; 
P. Meyvaen, The A11thorship of the 'Libri Carolini': Observations Prom/1ted by a Re-
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cent Book, Revue Bénédictine 89, l 979, pp. 29-57; 1-1. Spill ing, Fragmente einer 
Alwi-11-Bibe/ aus Ko11stanz?, Bibliotheksforum Bayer 9, 1981, pp. 211-221; C. 
Leonardi, Alc11ino e la scuola palatina: le ambizioni di 1ma w/tura 1111itaria, in Na
scita dell'Europa ed Europa carolingia: m1 'eq11azio11e da verijicare, «XXVII Seuima
na di Studio del CISAM, Spoleto 1979», SpoleLO 1981, 1, pp. 459-506; D.A. 
Bullough, Alcuin and the Ki11gdom of 1-leaven: Lil11rgy, Theology and the Carolin
gian Age, in Caroli11gia11 Essays, a cura di U.-R. Blumenlhal, Washington 1983, 
pp. 1-69;JJ. Contreni, Carolingian Biblical Sl11dies, ivi, pp. 71-98; P.K. Klein, 
Les images de la Genèse de la Bible carolingienne de Bambe1g et la tradition des fron
tispices bibliques de Tours, in Texte et image, «Acles du Colloque international, 
Chantilly 1982», Paris 1984, pp. 77- 107;J. Gribomonl, La Bible de Saint-Paul, 
in La Bibbia "vulgata" dalle origini ai 110 tri giomi, «Aui del Simposio interna
zionale in ono,·e di Sisw V, Gronammare 1985», Ciuà del Vaticano 1987, 
pp. 30-39. 

G. o'ÜNOFRIO 

ALDENEIK, ABBAZIA DI. - Sita presso Maaseik, nella regione 
del Limburgo (Belgio) l'abbazia di A. venne fondata all'inizio 
del sec. 8° e diretta dalle due figlie del fondatore: Erlinde, 
consacrata badessa da s. Willibrord (prima del 739) e Reinil
de, consacrata da s. Bonifacio (prima del 755). Ne! 952, in se
guito alla cessione da parte di Ottone I al vescovado di Liegi, 
l'abbazia di A. venne trasformata in capitolo di canon ici seco
lari. A causa dei disordini religiosi del sec. 16° , il capitolo fu 
poi trasferito ne! 1571 entro le mura della vicina città di Maa
seik, <love, nella chiesa dedicata a s. Caterina, è conservato il 
tesoro dell'antica abbazia (Mus. Kerkschat St. Katharinakerk). 

ALDENEIK - Casula Harlindis et Relindis. Maaseik, 

Mus. Kerkschat St. Katharinakerk 

(In titut Royal du Patrimoine Artistique, Bnixelles). 
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La Vila Harlindis et Relindis, redatta nel terzo quarto del sec. 
9° , riferisce all'attività delle due sorelle la realizzazione di tes· 
suti e di manoscritti miniati; questa erronea asserzione ha co
munque il merito di aver permesso la conservazione ad A. 
di vari manoscritti e tes uti, considerati corne reliquie. Dei 
due evangeliari rimasti, uno risale al sec. 10° e non è ancora 
stato tudiato in modo soddisfacente, l'altro (Codex Eyckensis) 
sarebbe stato copiato a Echternach nella seconda metà del sec. 
8° e potrebbe forse identificarsi con quello regalato a Erlin
de da s. Willibrord, abate di Echternach, quando fu consa· 
crata badessa. 

Quanto ai te uti (Budny, Tweddle, 1984; re tauro effettuato 
pres o l'Inst. Royal du Patrimoine di Bruxelles), il velamen Har
lindis ri ale alla fine del sec. 8° o al principio del 9° e la casu
la Harlindis et Relindis, che è composta di tessuti di epoche e 
di provenienze diverse - tra gli al tri un tessuto di seta deco
rato con il motivo ricorrente di re Davide in trono ( ec. 8° 

o inizi del 9° , forse di origine orientale, ma eseguito per una
committenza occidentale) - nonché da inserti di ricami an
glosassoni, nello stile detto di 'Trewhiddle', risalenti anch'es•
si alla fine del1'8° o agli inizi del 9° secolo.

Fra gli altri pezzi del tesoro di A., va ricordato anche un 
piccolo reliquiario portatile, di origine o di influenza insula• 
re, del sec. 8° e un reliquiario a forma di mascella del 10° 

secolo. 
La chie a attuale di A., dedicata a s. Anna, molto restaura

ta, ri ale ai ecc. 12° e 13° ed è un interessante esempio di 
chie a romanica della valle della-Mosa. 

BIBL.: Fon li.• De sancllS virgi11ibllS Herlinde el Reinula seu Reni/de abali.5sis masa
ci m Belgio, in .-I.A. S. ,\larli1 Ill, Paris 1865", pp. 383-388.

LeueraLUra critica. • J. Coenen, De drie munsters der Maasgouw [Le tre caue
dral i della regione della Mosa], MaastrichL 1922; M. Calberg, TisS11s el brode
ries allribuées WL� aintes Har/i,uie el Re/inde, BulleLin de la Société Royale
d"Archéologie de Bruxelles. 1951, pp. 1-26; A. Dierkens, Les origines de l'abbaye 
d:-\ldl'lleik, :-10,en Age, 1979, pp. 389-432; id., Evange1iaires el tiss11S de /abbaJe 
di\ld.eneik. Asped hislariographique, in J\liscellanea codicologica F. Masai dicata, Gand
1979. 1. pp. 31 Hl; �I. \\'erncr Der Lütticher Rawn in Jrühkarolingischer Zeil, Gôt
lingen 19 0, pp. 175- ltH; \1. 13udny, D. Tweddle, De vroeg•middeleeuwse slojJm 
le ,\laaieik [Le wffe alLomedievali a Maa eik], Het Oude Land van Loon 3 . 

19 3. pp, 231-271; M. Budn). The Anglo-Saxon Embroideries al Maaseik: lheir 
Historical and i\rl-Historica/ Context, Mededelingen van de Koninklijke Acade
mie ,oqr Weten ·chappen 45, 1984, pp. 55-135; M. Budny, D. Tweddle, The 
,\Jaaseik Embroideries, Anglo- axon England 13, 1984, pp. 65-96.

A. ÜIERKENS 

ALDO. - Per onaggio del quale le uniche notizie i ricava
no dallïscrizione sulla ua la tra tombale in S. Maria in Ara
coeli a Roma:«[+ Hic re]quiescit mag[ister / Aldu murator 
q]ui fuit fu[n]d[a)tor et principali uper opus istius eccle ie
[ ... ]». L'i crizione appare piutto to problematica per l'u o in-
olito dei termini. La datazione da un punto di vista stili tico

puo e ere desunta dall'analogia con le !astre di due funzio
nari della cancelleria imperiale ubicate nella stes a chie a e
datate al 1312. Tale data i trova pero in contrasto con la to
ria della co truzione clell'Aracoeli recentemente propo ta
(l\1alm trom, 1973). Infatti i lavori relativi alla chiesa, passata
ai France cani ne! 1249, iniziarono ne! 1252 e furono parti
colarmente inten i intorno agli anni essanta; il magister A/
dus, corne dice l'i crizione, arebbe tato Jundator et principali
di que ta te a fabbrica. Si potrebbe allora ipotizzare che la
la tra sia tata commi ionata proprio dai Francescani dopo
la morte di A., anche e in tale epoca (1312 ca.) le i crizioni
in Iode degli artisti erano già cadute in di u o e cio rende
rebbe la lastra di A. un e emplare raro per l'epoca. L'alter
nativa arebbe un abba amento cronologico della co truzione
della chie a (Herklotz, 1983). Il per onaggio non ri ulta al-

ALDO · Lastra tombale di magister A/dus con iscrizionc. 

Roma, . Maria in Aracoeli (PistiUi, Roma). 

trimenti conosciuto e comunque non apparteneva certamente 
alla cerchia dei Cosmati, ben documentati dalle iscrizioni. 

BIBL.: Fon Li.• Casimiro da Roma, Memorie isloriche della chiesa e convento di S. 
A/aria in Aracoeli, Roma 1736, p. 251; V. Forcella, lscrizioni delle cqiese e d'altri 
edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, 1, Roma 1869, p. 130, nr. 465.

LeueraLUra critica. • R. Malmstrom, S. !'vlaria in Aracoeli at Rome (tesi), 1 ew
York Univ. 1973; P. C. Claussen, Früher Künstlerstolz. Mittelalterliche Signaluren 
ais Q}l,elle der Kttnslsoziologie, in Ba11werk und Bildwerk im Hochrnittelalter, Giel3en 
19 1, pp. 7-34; Die 111ittelalterlichen Grab111ii.ler in Rom und. Latium. vom 13. bis wm 
15.Jahrhwuiert, 1, Die Grabplatlen und Tafeln, a cura di J. Garm , R. Juffinger, 
B. Ward- Perkins, Roma-Wien 1981, pp. 133-134 (nr. XXVTll, 28), fig. 26; I. Herk
lotz. / avel/i e le loro cappelle di famiglia, in Roma anno 1300, •Alti della N Seni
mana di LUdi di Storia dell'Arte Medievale dell'Università di Roma "La Sa
pienza", Roma 1980», Roma 1983, pp. 567-578. 

J. GARMS 

LDO, LAPIDE 01. - Lastra tombale in marmo, i critta e de
corata, attribuita al sec. 7° e con ervata nelle Civ. Raccolte 
di Ane Antica del Castello Sforzesco di Milano. Rinvenuta 
nel 1884 durante la demolizione del campanile di S. Giovan
ni in Conca a Milano, con ta di due frammenti che eviden
ziano corne la lapide sia stata ritagliata in antico per un reirn
piego che non è più possibile precisare. I frammenti (cm. 

x 180 x 22; cm. 8 x 185 x 23), in parte combacianti, consen
tono di rico truire con icurezza le dimen ioni originarie del 
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