
* Si pubblica in questa sede, senza sostanziali modifiche, il testo della relazione da me tenuta in
occasione del Convegno Internazionale Palimpsesto: historia cultural y significado literario, Universidad
de Zaragoza, 21-23 octubre 2002. La parte relativa ai palinsesti di Grottaferrata è ripresa sostanzialmente
dal mio libro I palinsesti di Grottaferrata. Studio codicologico e paleografico, I-II, Cassino 1990 (d’ora in
poi citato Crisci 1990). Per quanto riguarda invece le pratiche di riscrittura nel mondo antico, cui è dedi-
cata la prima parte di questo intervento, si rinvia, per una trattazione più ampia e approfondita, a Crisci
2004, in corso di stampa; una comunicazione sullo stesso argomento è stata da me tenuta in occasione
del Convegno Internazionale Libri palinsesti greci: conservazione, restauro digitale, studio (Monte Porzio
Catone 21-24 aprile 2004), i cui atti, pubblicati a cura di Santo Lucà, sono in corso di stampa.
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Resumen: Se comienza por algunas consideraciones de carácter general, lla-
mando la atención sobre el hecho de que el principal interés de la investigación
sobre manuscritos palimpsestos durante los siglos XIX y XX fue, en conjunto, de
carácter filológico-textual; a éste se ha sumado más recientemente el surgido del
notable desarrollo de la paleografía y la codicología, al comenzar a estudiarse el
manuscrito como fuente de información sobre el texto que transmite pero también
sobre muy diversos procesos materiales y culturales implicados en su confección.

En lo referente a época antigua, se alude a los escasos manuscritos en for-
mato volumen o rollo (ocho en total) que, datables entre el siglo III a. C. y el II

d. C., han podido localizarse hasta el momento. Se trata de manuscritos de uso
práctico e instrumental, en cursiva o en caligrafía apenas formal, elaborados siem-
pre como un producto librario de segunda categoría. Con la imposición del códi-
ce entre el siglo II y el IV d. C., el proceso de reutilización de folios ya escritos se
incrementa. Apenas se han conservado codices rescripti de papiro, como materia
menos resistente que el pergamino, por naturaleza, para una eficaz eliminación de
la escritura preexistente. Los ejemplos van del siglo IV al VI-VII y se trata de libros
de gran modestia y de contenido sacro (sólo excepcionalmente de contenido pro-
fano), para el uso privado.
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En cuanto a las causas que determinaron el proceso de la reescritura, se insis-
te, tras el precedente de Lowe, en la frecuente motivación puramente económica
(como consecuencia de la escasez de material escriptorio), en la gráfico-codico-
lógica (por tratarse de productos librarios ya anticuados en el momento de su eli-
minación) y en la referente a la selección de contenidos. Se destaca asimismo la
importancia de otro elemento claro: la «marginalidad» del fenómeno, tanto por su
carácter periférico desde el punto de vista geográfico como por su marginalidad
«cultural», ambos factores entendidos como síntomas de crisis del elemento grie-
go en el seno de otras culturas dominantes.

Un caso particularmente estudiado es el de los palimpsestos de origen italo-
griego (Sur de Italia), destacándose la amplia presencia de codices rescripti a par-
tir sobre todo del siglo XIII. Se llama la atención sobre el importante centro de
producción de palimpsestos que fue Terra d’Otranto entre los siglos XIII y XIV,
fenómeno que cabe entender como una última reafirmación del griego en la
zona mencionada. Destacan muy particularmente los sesenta palimpsestos apro-
ximadamente de la abadía griega de Grottaferrata, analizados en su día con deta-
lle por el autor. Más de la mitad de ellos son datables en el siglo XIII; menos de
un cuarto se inscriben en el XII; el resto se sitúa en el siglo XV, a excepción de
uno datado en 1504. Son manuscritos de pequeña dimensión y pensados para un
uso personal generalmente: ofrecen pergamino de mala calidad y muy variadas
técnicas de elaboración, siempre rudimentarias y que procuraban la mayor eco-
nomía de recursos posible (aunque a veces se procedía, por ejemplo, a elaborar
una manufactura de formato distinto). Rara vez se recurrió a los folios de un solo
códice anterior; hasta ocho se utilizaron en ocasiones, entre dos y cuatro por lo
general. Todo ello invita a considerar la posibilidad de un apilamiento de folios
o membranae antiquiores para uso diverso y sin ordenación alguna, de distinto
origen, cronología, formato y calidad.

En cuanto al contenido, los «codici-contenitori» se muestran ligados sobre todo
al ámbito religioso (leccionarios, eucologios, libros litúrgicos, himnográficos, etc.),
de entornos eclesiásticos y monásticos, si bien hay ejemplos con textos superio-
res de contenido profano (e inferiores de tipo litúrgico), que pudieron circular
por ambientes laicos. Fueron manuscritos litúrgicos la mitad aproximadamente de
los antiquiores reutilizados, casi todos en minúscula que va de la segunda mitad
del siglo X a la primera del XII. Hay ejemplos de mayúscula (sobre todo ojival
inclinada), datable entre el siglo VIII y la primera mitad del X. También se emple-
aron códices hagiográficos y homiléticos, algunos en mayúscula del siglo IX y de
formato medio-grande. Menos numerosos, pero de cierta antigüedad, son los de
obras patrísticas, teológicas o ascéticas, siempre en mayúscula. En minúscula se
ofrecía un amplio corpus de obras de (o relativas a) S. Teodoro Estudita.

Mención aparte merecen los dos códices de originario contenido profano,
ambos en mayúscula: el primero es un manuscrito de Estrabón de finales del
siglo V, reutilizado por primera vez en el siglo VII (o, más probablemente, en la
primera mitad del s. VIII) para transcribir un Nomocanon en cursiva, y más tarde,
en el siglo X, para copiar en minúscula en «as de pique» un Pentateuco (Vat. Gr.
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2306 y Crypt. A.d.XXIII) y una colección de homilías de Gregorio Nazianceno
con los escolios de Nono (Vat. Gr. 2061). El otro manuscrito, Z.a.XXIV (d) [=
Z.a.XXXIV], es de claro origen oriental y transmite fragmentos de la Cronografía
de Juan Malalas. Mucho más reciente es el Crypt. B.a.XVII (a) [= Z.a.XXXVIII],
con fragmentos de la Crónica de Simón el Logoteta, en minúscula de pleno siglo
XII, quizá de origen siciliano.

Prima di affrontare l’argomento specifico di questa relazione –vale a dire, i
codices rescripti conservati nella biblioteca dell’ Abbazia greca di Grottaferrata–
vorrei formulare alcune considerazioni più generali –di natura sia metodologica,
sia storica– sul fenomeno dei palinsesti nel mondo antico e medievale. 

Le indagini sui codices rescripti sono state a lungo condizionate –e potrei
aggiungere limitate– da interessi prevalentemente filologico-testuali. Quanti, fra
’800 e ’900, si dedicarono alla ricerca e allo studio dei palinsesti erano per lo
più mossi dall’esigenza di recuperare i testi antichi, talora non altrimenti con-
servati (si pensi al De Republica ciceroniano, recuperato da Angelo Mai in un
codice della Biblioteca Vaticana1), talora espressione di stadi più antichi della
tradizione manoscritta. E’ stato necessario che il mutamento di prospettive
indotto dal progresso di discipline quali la paleografia e la codicologia sugge-
risse modi nuovi e diversi di considerare i manoscritti, perché il fenomeno dei
palinsesti suscitasse un rinnovato interesse negli studiosi, a prescindere dalla
rarità dei testi in essi conservati. 

E’ infatti evidente che la stratificazione, per lo più casuale, di tipologie tes-
tuali e grafiche diverse in un unico codice-contenitore (la cui stessa ragion
d’essere si propone, per la singolare natura del prodotto librario, come pro-
blematica e significativa) offra a specialisti di ambiti diversi –filologi, paleogra-
fi, codicologi– un ampio ventaglio di prospettive di indagine e di itinerari di
ricerca.

Gli obiettivi che studi del genere dovrebbero almeno proporsi sono i
seguenti: l’analisi dei modi e delle tecniche di riutilizzazione di manoscritti anti-
chi, distrutti e ridotti al rango di supporto materiale per nuovi testi; la valuta-
zione del rapporto fra testo inferiore e testo superiore; l’individuazione degli
ambienti e dei luoghi di riutilizzazione dei codices antiquiores; la definizione
della «ragion d’essere» dei palinsesti in un particolare contesto storico-geografi-
co. Purtroppo, almeno per quanto riguarda il mondo greco, una valutazione
globale di questi fenomeni resta obiettivo ancora piuttosto lontano da realizza-
re, mancando (tranne rare eccezioni) sia lavori preliminari di selezione e cata-
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11 Bibliografia sull’argomento in Timpanaro 1956, Lo Monaco 1996.



logazione dei materiali palinsesti dispersi in un gran numero di biblioteche, sia
studi specifici intesi a ricostruire la produzione di palinsesti in un determinato
ambiente e in una determinata epoca, sia infine monografie su singoli codices
rescripti indagati sul duplice versante grafico-codicologico e testuale2. Il pre-
sente contributo non aspira certo, neppure lontanamente, a colmare lacune di
questo genere, quanto piuttosto a suggerire qualche spunto di ricerca e formu-
lare qualche riflessione, alla luce, anche, degli studi da me condotti, alcuni anni
or sono, sui manoscritti palinsesti conservati nella Biblioteca dell’ Abbazia gre-
ca di Grottaferrata.

E’ noto che le pratiche del reimpiego dei materiali scrittori, largamente diffuse
in epoca medievale, sia in Oriente sia in Occidente, non furono estranee nep-
pure al mondo greco-romano, ma vi risultano anzi largamente attestate, rien-
trando esse in una mentalità che –pur nel rispetto di precise gerarchie funzio-
nali e formali dei prodotti scritti– tendeva comunque ad economizzare la
materia scrittoria, soprattutto nei casi in cui questa potesse raggiungere (per la
complessità delle tecniche e dei modi di produzione, e per vicende legate
–potremmo dire– alle congiunture del mercato) costi notevoli3. 

Ove si voglia individuare, nel mondo antico, una sorta di archetipo del palin-
sesto, in quanto tecnica di ri-scrittura intrinsecamente legata alla natura del sup-
porto scrittorio, non si potrà non pensare alle tavolette cerate4, sottili lamine li-
gnee cosparse di uno strato di cera, su cui si poteva agevolmente scrivere con uno
strumento a punta rigida, per poi cancellare lo scritto utilizzando, a mo’ di spa-
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12 Pur senza trascurare contributi minori (per esempio il recente studio di Arnesano 1999), esempla-
re risulta, a questo proposito, il recente lavoro di Falluomini 1999, ampio studio monografico attento a
cogliere tutti gli elementi evidenziati nel precedente discorso: struttura codicologica del manufatto, tipologie
grafiche utilizzate, elementi testuali, contesto storico-culturale. Si veda anche Baschera 1999. Da segnalare,
infine, le pubblicazioni realizzate nell’ambito del progetto «Rinascimento virtuale»: Broia - Faraggiana di
Sarzana – Lucà 1998, Harlfinger 2002. Per una recente messa a punto delle problematiche relative allo stu-
dio dei palinsesti si rinvia a Cavallo 2001; altra bibliografia utile si può reperire in Maniaci 2002: 21-22.
Infine, per una valutazione più generale –di carattere metodologico e storico– del fenomeno dei palinse-
sti, soprattutto in relazione al medioevo bizantino, si rimanda a Crisci 1990, in particolare le pp. 261-289,
con ampia bibliografia e riferimenti a precedenti studi e monografie su singoli codici greci palinsesti.

13 Brevi cenni sui palinsesti nell’ Egitto greco si possono leggere in Turner 1968: 5-6 e n. 23 (edi-
zione italiana a cura di M. Manfredi, 1984: 25, n. 25). Ma in genere un capitolo o un paragrafo sui palin-
sesti non manca in nessuna delle opere di carattere generale sulla storia della scrittura e del libro anti-
co, come, per esempio, Gardthausen 1911: 103-109. Sul costo del papiro si leggano le considerazioni di
Lewis 1974: 129-134, secondo il quale il prezzo del papiro risultava generalmente alla portata delle classi
medie: «in social milieux more elevated than that of a prosperous Egyptian villager the purchase of papy-
rus is not likely to have been regarded as an expenditure of any consequence, but to have fallen, rather,
into a category comparable to that of our “incidentals”, or “petty cash”»; si veda anche, sulla stessa linea,
Skeat 1995.

14 Lalou 1992, Degni 1998; considerazioni interessanti, pur se inserite in un discorso più ampio e
complesso sulle tecniche di composizione nel mondo antico, si leggono in Penny Small 1997: 145 sgg.



tola, l’altra estremità del medesimo strumento5. Concepite per essere utilizzate più
e più volte, le tavolette cerate risultavano particolarmente funzionali al mondo
della scuola6, nonché a pratiche di scrittura più o meno colte ma accomunate da
esigenze di rapida elaborazione, correzione, revisione del testo7. Palinsesti pote-
vano essere anche –sebbene più raramente– gli ostraca8, mentre nel caso dei
rotoli le pratiche del reimpiego –pur senza escludere la possibilità di cancellazio-
ne della scrittura preesistente– assumevano più spesso la forma del rotolo opis-
tografo, scritto cioè su entrambi i lati9. E’ forse anche per questa ragione –vale a
dire, per la predisposizione quasi ‘naturale’ del rotolo ad accogliere un nuovo
testo sul lato lasciato bianco– che i volumina palinsesti nel mondo antico sono,
tutto sommato, piuttosto rari10, mentre risulta più largamente attestato –sia dalle
poche testimonianze indirette11 sia anche dai reperti conservati– l’uso di materiali

CODICES GRAECI RESCRIPTI FRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO BIZANTINO. IL CASO DEI PALINSESTI DI GROTTAFERRATA

[ 39 ]

15 Scribi optime ceris –afferma Quintiliano, X, 3, 31– in quibus facillima est ratio delendi, nisi forte
visus infirmior membranarum potius usum exiget, quae ut iuvant aciem, ita crebra relatione, quoad intin-
guntur calami, morantur manum et cogitationis impetum frangunt. In taluni casi è possibile anche scor-
gere qualche traccia della scrittura precedente, come nelle tavolette di Leida, University Library, Ms. BPG
109, ed. Hesseling 1893, databili al III secolo d. C. e provenienti da Palmira (cf. Cribiore 1997, n. 386).

16 Cribiore 1997: 65-69. La studiosa fa tuttavia notare che le tavolette lignee e cerate dovevano
essere piuttosto costose, soprattutto se paragonate al papiro; la convenienza d’uso di questi supporti
scrittori era probabilmente legata proprio alla loro intrinseca natura di potenziali palinsesti.

17 E’ ben noto, per esempio, il passo in cui Plinio il Giovane, III, 5, 15, parlando dello zio e della
sua frenetica attività di studioso e di lettore di libri, fa riferimento alla sua abitudine di farsi accompagna-
re, durante i viaggi da un segretario munito di libro e tavolette (cum libro et pugillaribus) per poter
prendere appunti durante la lettura, attività preliminare, questa, alla compilazione di vere e proprie rac-
colte di passi scelti, trascritti, con scrittura dal modulo assai piccolo, in ben 160 rotoli opistografi (elec-
torumque commentarios centum sexaginta mihi reliquit, opisthographos quidem et minutissimis scriptos).
In questo caso l’ utilizzazione di entrambi i lati del rotolo di papiro obbedisce a ragioni di economia e
di funzionalità, trattandosi evidentemente di copia destinata a uso privato e personale e non a pubblica
circolazione.

18 Per esempio, l’ ostracon Saqqara 1966 G. 7. 42 exterior, del 170-164 a. C., contenente un respon-
so oracolare, scritto in maiuscola corsiva su scriptio inferior in demotico; GMAW 46.

19 Sull’argomento si veda Manfredi 1983, con rinvio alla bibliografia precedente. Il termine
ojpisqovgrafoi –attestato ma di uso piuttosto raro nelle fonti antiche– sembra comunque alludere sempre,
com’ è ovvio, a libri di seconda scelta, di modesto valore, talora giustificati da intensa attività di scrittura
e comunque relegati in un ambito privato di produzione grafica: oltre alla testimonianza di Plinio il
Giovane già citata nella nota precedente, si ricordano i libri opistografi che il Cinico Diogene portava
nella sua bisaccia insieme alle cibarie (Luc., Vitarum auctio 9: h

ç

phvra dev soi qevrmwn e�stw mesth; kai;
o
)

pisqogravfwn biblivwn), e il libellus di Marziale destinato a essere utilizzato sul verso dagli scolari per i loro
esercizi (Mart. IV, 86, 11: [libelle]… / inversa pueris arande charta; entrambe le testimonianze sono discus-
se da Manfredi 1983: 45-46. Sul fenomeno dei rotoli opistografi si sofferma anche Skeat 1995: 82-85).

10 Secondo Montevecchi 1981: 21, la quantità relativamente esigua di papiri palinsesti dipende dal
fatto che «il materiale non sempre si presta a tale procedimento, anzi i tipi più fini e pregiati, come la
charta augustana, erano fatti per essere scritti da un lato solo, e lasciavano trasparire la scrittura dall’al-
tro. Solo i tipi più spessi e grossolani potevano essere riadoperati».

11 Gli scarsi riferimenti all’uso dei palinsesti, reperibili in passi di autori greci e latini (Catull. 22, 4-
5; Cic. fam. 7, 18, 2; Plut. Mor. 35, 504 d-e Mor. 49, 779 c-e), sono stati raccolti e discussi da Cavallo



palinsesti (in molti casi singoli fogli di papiro) per scrivere lettere12, documenti13,
esercizi scolastici14, appunti, brogliacci di lavoro, abbozzi di testi letterari15. 

Una ricognizione ampia, pur se non esaustiva, di un congruo numero di
manoscritti greci riferibili al periodo compreso fra III secolo a. C. e VIII d. C., di
papiro e di pergamena, sia in forma di rotolo che in forma di codice, ha resti-
tuito un numero assai esiguo di volumina rescripta, 8 in tutto16, dislocati in un
arco di tempo che va dal III secolo a. C. al II d. C. Si tratta, il più delle volte, di
libri di qualità modesta se non scadente, destinati per lo più a usi pratici e stru-
mentali: una raccolta di ricette e prescrizioni mediche17; un formulario magico18;
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2001: 8-9; particolarmente significativa mi pare la prima testimonianza di Plutarco, in cui i palinsesti,
nella metafora dei chiacchieroni che tormentano le orecchie di chi ascolta come se imbrattassero
palivmyhsta, vengono messi direttamente in relazione con una intensa attività di scrittura che comporta
l’uso di grandi quantità di materiale riciclato.

12 Per esempio, P. Oxy. XII 1479, lettera a Thracidas del tardo I secolo a. C. (Turner 1968, ed. it.:
25, n. 25); P. Oxy. VI 829, lettera di Nicanor, riferibile al tardo II-III secolo d. C., scritta sul verso, già pre-
cedentemente utilizzato, di un foglio di papiro il cui recto reca conti, databili all’ inizio del II secolo d.
C.; P. Meyer 20 (Meyer 1916: 82-89, Taf. I-II), lettera di un soldato alla sorella, riferibile alla prima metà
del III secolo d. C.; P. Strass. I 26 (inv. 585), una lettera riferibile al IV secolo d. C., vergata su un foglio
di papiro palinsesto (cf. Preisigke 1906-1920: I, Nr. 26, Taf. 6). Tuttavia, è probabile che l’uso di scri-
vere lettere su materiale palinsesto non fosse del tutto comune, se è vero che Cicerone (fam. 7, 18,
2), nel rispondere all’amico Trebazio, mostra una certa meraviglia per aver ricevuto da lui una lettera in
palimpsesto, e ne attribuisce la ragione alla parsimonia di Trebazio o piuttosto alla mancanza di mate-
riale scrittorio vergine (an hoc significas [……].ne chartam quidem tibi suppeditare?). 

13 Esempi si possono vedere in P. Meyer 13 (Meyer 1916: 69-72), un contratto del dicembre 141 d.
C.; P. Mich. VI 390, ricevuta di tasse del III secolo. d. C., scritta su un passo omerico (LDAB 1998.1978;
Pack2 625; Turner 1968, ed. it.: 25, n. 25); P. Berol. inv. 25006 = SB XX 15099, ampi frammenti di un
codice papiraceo contenente registrazioni di tasse, riferibile all’inizio dell’VIII secolo d. C. (post 716), in
cui sopravvivono in molti punti tracce della scrittura sottostante; si veda anche Pintaudi - Sijpestein 1991:
279-295, pare che questi fogli siano parte di P. Lond. IV 1419 (P. Lond. IV, p. 175).

14 Neppure in ambiente scolastico, tuttavia –contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare–
l’uso di papiri palinsesti sembra essere stato molto diffuso; si veda quanto, a questo proposito, osserva
Cribiore 1997: 59 e n. 17.

15 Molto netta risulta, nella testimonianza di Catull. 22, 5 sg., la contrapposizione fra copie d’autore e
brogliacci di lavoro in palimpseston relata –destinati prevalentemente a uso privato– e veri e propri libri, per
i quali il poeta –sbeffeggiando la vena poetica di Suffeno– sottolinea gli elementi di qualità: chartae regiae,
novi libri, / novi umbilici, lora rubra membranae, / derecta plumbo et pumice omnia aequata. Si veda, a
questo proposito, il commento che del passo di Catullo fanno Roberts - Skeat 1983: 18: «it was normal prac-
tice (ut fit) for an author to use old papyrus roll from which the text had been washed off for his own draft.
For publication this would, of course, be handed over to the scriveners for professional copying».

16 Vale forse la pena di ricordare, in questo contesto, una ricetta contenuta in un papiro di Uppsala
del IV secolo d. C. (Pack2 1998), edito da Lagercrantz 1913: 6-7, con commento alle pp. 160-161, facs.
Taf. I; una nuova edizione del papiro si legge in Halleux 1981: 114; la ricetta fornisce istruzioni per can-
cellare la scrittura dei papiri in modo da poterli riutilizzare w�ste dokei§n mhdeV pote gegraV fqai.

17 P. Athen. Univ., inv. 2780 + 2781; Tsoukalas 1962, con riproduzioni alle tavv. I-VI (ricette) e VII-
VIII (testo documentario); Marganne 1981: n. 70. LDAB 1998.6922.

18 P. Oxy. LXV 4468; LDAB 1998.4385; facs. P. Oxy. LXV, pl. XV e XVI; alla stessa mano che ha
vergato questo papiro pare si debba attribuire anche P. Leipzig inv. 429 (= PGM LII), pur se non è del



un paio di libri scolastici, con raccolte di esercizi e compilazioni antologiche19,
una raccolta di passi di testi drammatici20, un frammento dell’ Iliade21 e uno dell’
Odissea22; il Peri; Qew'n di Apollodoro23, un esemplare del Sicionio di Menandro
destinato ad uso privato piuttosto che a conservazione bibliotecaria24; le tipolo-
gie grafiche adottate ben si adattano a prodotti librari di questo genere: vi tro-
viamo infatti attestate o scritture decisamente corsive, quali ricorrono anche
nella coeva produzione documentaria, o scritture semiformali, ovvero, quando
improntate a caratteri di maggiore calligraficità (come nel caso del Peri; Qew'n)
mai del tutto prive di incertezze e disomogeneità di forme e tracciati. Insomma
il libro palinsesto si connota, anche in questa fase più antica e tutto sommato
marginale della sua esistenza, come un prodotto librario di seconda scelta, svin-
colato dall’ osservanza di precise regole e canoni estetici, ma tutto modellato,
per così dire, su ragioni di economicità, necessità, praticità d’uso.

E’ tuttavia con l’affermarsi della tipologia libraria del codice, fra II e IV seco-
lo d. C., che la pratica di riutilizzare fogli precedentemente già scritti –fossero
essi di papiro o di pergamena, ricavati da altri codici, ma anche, nel caso del
papiro, da rotoli opportunamente tagliati25– si diffonde, ponendosi, nel diversi-
ficato panorama delle tipologie librarie del mondo tardo-antico e medievale,
come una possibilità fra le altre per confezionare codici. 

Va innanzitutto rilevato che, a fronte di un numero considerevole di codici
palinsesti di pergamena, i codices rescripti di papiro costituiscono una esigua
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tutto certo che provengano da uno stesso rotolo (P. Oxy. LXV, p. 103); secondo l’editore, la circostanza
che P. Oxy. 4468 risulti vergato da due mani diverse è interessante «as possibly indicating that this magic
manual was produced in a copying centre».

19 P. Köln III 125 e P. Vindob. G 26740; LDAB 1998.131; facs. P. Köln III, pl. I; Cribiore 1997: n.
250. LDAB 1998.1723; Pack2 791; ed. pr. Oellacher 1938; Cribiore 1997: n. 382; facs. MPER XV, Taf. 81.

20 P. Berol. inv. 9772; BKT V.2, 123-128; LDAB 1998.3753; facs. Schubart 1911: Taf. 6c; Seider 1970:
II 2, Taf. V, 9.

21 P. Iand. 1; LDAB 1998.2274; Pack2 727; Allen - Sutton p177; facs. P. Iand. I, tab. 1.
22 P. Sorbonne inv. 2245A; LDAB 1998.2378; Pack2 1081; Allen - Sutton p31; D. Del Corno 1961: 21

sg.; West 1965: 223-256.
23 P. Köln III 126; LDAB 1998.241; Mertens-Pack 96.1 (http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal);

Koenen - Merkelbach 1976: pl. I e III.
24 P. Sorbonne inv. 72 + 2272 + 2273; LDAB 1998.2738; Pack2 1656 = Mertens-Pack 1308.1

(http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal); Mertens 1995: 1308.1; Austin 1973: n. 188; Blanchard -
Bataille 1964: tavv. VI-XIII; GMAW 40.

25 E’ il caso, per esempio, del codice contenente il Commento a Zaccaria di Didimo Cieco, diviso
tra il Cairo, Musée des Antiquités égyptiennes, Köln, Institut für Altertumskunde, e collezioni private =
van Haelst 647; LDAB 1998.772; ed. Doutreleau 1962; Koenen 1960, con facsimile; Doutreleau 1970.
Si tratta di un codice di una certa consistenza: pp. 418 (= ff. 209), di cm 28 x 23, impaginato a piena
pagina, su 27 righe di scrittura; il codice è stato realizzato con fogli di papiro tagliati da volumina già
utilizzati; la scriptio superior è una corsiva ricca di forme minuscole, la scriptio inferior risulta illeggibile.



minoranza. Pur non volendo sottovalutare i fattori puramente meccanici e
casuali che incidono sulle dinamiche di conservazione e perdita dei libri anti-
chi, la notevole sproporzione numerica fra codici palinsesti di papiro e codici
palinsesti di pergamena induce a credere che, ove si dovesse o volesse ricorre-
re a materiali di riuso per confezionare nuovi manufatti librari, la scelta si asso-
ciasse innanzitutto alla pergamena, e meno al papiro, sia perché questo fu
sempre, in Egitto, materiale largamente diffuso, di facile reperibilità e, tutto
sommato, economicamente accessibile, sia perché le pratiche di cancellazione
della scriptio inferior –sempre in certa misura traumatiche– meglio si concilia-
vano con la «struttura fisica» e la resistenza della pergamena. 

I codici palisensti su papiro si distribuiscono fra IV e VI-VII secolo; in genere
sia la scriptio superior che la scriptio inferior sono greche. Si tratta, ancora una
volta, di prodotti librari modesti, sia sotto il profilo grafico, sia sotto il profilo
codicologico. Quasi tutti sono di contenuto sacro, pur se non manca qualche
testo classico: P. Köln I 1426, per esempio –codice papiraceo riferibile al IV seco-
lo d. C.– contiene frammenti della Lisistrata di Aristofane; P. Köln IV 176,
assegnato al IV secolo d. C.27, contiene un commento all’ Ars grammatica di
Dionisio Trace, e non è improbabile che possa trattarsi dell’elaborato di uno
studente28; P. Vindob. G 26018 (= P. Rainer Cent. 12), assegnato al VII secolo29,
contiene un glossario greco-copto, da riferire forse ad ambiente scolastico; la
scrittura è una maiuscola informale.

Tra i codici papiracei di contenuto sacro mi limiterei –a titolo esemplifica-
tivo– a segnalarne solo alcuni, ritrovati a Tura e riferibili al VI secolo. Com’è
noto, i codici di Tura –che facevano parte del patrimonio librario del monaste-
ro di Arsenio– contengono in gran parte opere di Origene e Didimo Cieco e
risultano spesso palinsesti30. Si tratta in genere di manoscritti di notevole con-
sistenza, quanto a numero di fogli, realizzati con materiali riciclati provenienti
per lo più da rotoli, vergati talora in scritture più o meno posate e calligrafiche,
ma più spesso informali, con forti ascendenze corsive e anticipazioni di forme
minuscole, opera, evidentemente, di scribi non professionisti, pur se dotati di
notevole dimestichezza con la scrittura.
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26 LDAB 1998.360; Mertens - Pack 142.4 (http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/index.htm); ed.
Henrichs - Koenen 1967: taf. III.

27 LDAB 1998.797; Mertens - Pack 345.1 (http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/index.htm);
Cribiore 1997: n. 370.

28 P. Köln IV, p. 106: «Es dürfte sich um das mühsam erstellte Elaborat eines Schülers handeln».
29 LDAB 1998.6614; facs. P. Rainer Cent., Taf. 17.
30 LDAB 1998.776, van Haelst 644, Commento ai Salmi; LDAB 1998.774, Van Haelst 646, Commento

a Giobbe; LDAB 1998.772, van Haelst 647, Commento a Zaccaria. Koenen - Müller-Wiener 1968; per
altra bibliografia sui manoscritti si rinvia a van Haelst 643.



Il codice palinsesto su papiro, pur alla luce della scarsa documentazione
superstite, sembra in fondo confermare, nel panorama della produzione grafico-
libraria tardoantica e protobizantina, una sua dislocazione marginale, funziona-
le a usi pratici, strumentali, individuali del prodotto/libro: testi di studio, o di
lavoro, o di lettura individuale, o di edificazione spirituale, ma tutta risolta nella
sfera del privato. Sembrano ancora mancare –o comunque non emergere in tut-
ta la loro drammatica evidenza– quei fattori di crisi culturale e sociale, di diffi-
coltà economica, di destabilizzazione dell’ elemento greco che si evidenzieran-
no in altri momenti e luoghi del medioevo greco-bizantino. 

E che la pratica di utilizzare codici già scritti per realizzarne di nuovi vada
interpretata come espressione, in varie forme e a vari livelli, di una condizione
di disagio, di crisi, di disorientamento culturale nei confronti del prodotto-libro,
è ipotesi non priva di fondamento. In questa prospettiva, la «ragion d’essere»
storico-culturale del libro palinsesto è stata efficacemente sintetizzata da Elias
Avery Lowe31: fattori economici (penuria e alto costo della pergamena, spesso
in rapporto ad un’accresciuta domanda di codici); fattori grafico-codicologici
(uso di tipologie grafiche desuete e di difficile lettura; danneggiamento irrever-
sibile dei manoscritti da riutilizzare); fattori contenutistici (testi “fuori moda”, o
posseduti in più copie, ovvero scritti in lingue straniere non più comprensibili);
motivazioni valide, queste, sia per il mondo latino, sia per il mondo greco, e
già ben presenti, almeno in parte e pur con i limiti dovuti alle conoscenze del
tempo, all’ iniziatore della paleografia greca, Bernard de Montfaucon, il quale in
più occasioni insiste, non a caso, sulla «ignorantia imperitiaque» dei librarii gre-
ci, che non esitavano a distruggere codici anche molto antichi di autori classici
per trascrivere i testi indispensabili alle esigenze liturgiche e di edificazione
morale delle comunità religiose32. Va tuttavia evidenziato –accanto alle ragioni
sin qui esposte– che la pratica di utilizzare pergamene già scritte trova a mon-
te la sua giustificazione –tanto nel mondo greco quanto nel mondo latino– in
una mentalità più generale, che vedeva nel reimpiego di materiali preesistenti
una pratica legittima e, tutto sommato, comune33, semmai esaltata, di volta in
volta, da ragioni contingenti di ordine culturale ed economico. Rispetto all’epo-
ca di Montfaucon –che scriveva, com’ è noto, all’inizio del XVIII secolo– molti
progressi sono stati compiuti, anche nello studio dei palinsesti, ma un dato può
ritenersi ormai acquisito: la natura essenzialmente marginale del codice palin-
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31 Lowe 1964 (reimpr. 1972).
32 Per i riferimenti bibliografici e la discussione dei passi in cui Montfaucon affronta il fenomeno

dei palinsesti, si rinvia a Cavallo 2001: 5-6.
33 Alle ideologie e alle pratiche del reimpiego nell’ alto medioevo è stata dedicata una Settimana di

Studio del Centro Italiano di Studi sull’ Alto Medioevo, Spoleto 1999 (Settimane di studio del CISAM,
XLVI), ove però non è stato inserito alcun intervento specifico sui codices rescripti.



sesto, intendendo per marginalità sia la sua dislocazione geografica «provincia-
le» rispetto ai più attivi centri di produzione grafico-libraria del mondo greco-
bizantino, sia la sua collocazione in zone di confine –e quindi anche di con-
fronto, di scontro, di sovrapposizione– fra esperienze culturali, tradizioni
religiose, eredità grafiche molto diverse, sia, infine, il suo status librario in qual-
che modo «dequalificato» nel sistema di gerarchie testuali, grafiche, codicologi-
che di una determinata epoca e di uno specifico contesto storico-culturale. 

Significativi, a questo proposito, sono i numerosi palinsesti prodotti, a parti-
re dalla tarda antichità, in una vasta area compresa fra l’Egitto, la Palestina, la
Siria e la Mesopotamia, territori in cui la coesistenza e l’interazione fra cultura
greca, copta, araba, ebraica non rimase senza conseguenze nell’ambito della
produzione libraria. Un buon numero di palinsesti realizzati in queste regioni
–ma anche in altre aree geografiche eccentriche–, soprattutto dopo la conquista
araba e fino al pieno medioevo bizantino, presentano, come scriptio superior,
l’arabo34, il siriaco35, l’ebraico36, il copto37, il georgiano38, e utilizzano fogli pro-
venienti –fra l’altro, ma non solo– da manoscritti greci, di contenuto religioso,
per lo più, ma talora anche profano. 

Anche se dislocazione, diffusione, modalità e tecniche di produzione dei
palinsesti in queste ex province orientali di Bisanzio avrebbero bisogno di ricer-
che ben altrimenti vaste, articolate e sistematiche, sembra tuttavia legittimo
affermare che il codex rescriptus si propone, ancora una volta, come spia di
una situazione di crisi politica e culturale dell’elemento greco. Di fronte alla
necessità di pergamena per confezionare nuovi libri non si esitava a sacrifica-
re codici anche pregevoli sotto il profilo grafico-codicologico, ma che non
corrispondevano più –quanto a contenuti e lingua utilizzata– alle esigenze cul-
turali, alle istanze religiose, alla domanda di libri che emergeva da gruppi,
comunità, etnie insediate in quei territori che a lungo erano stati culla delle tra-
dizioni culturali della grecità pagana prima, cristiana poi.

Nel panorama degli studi dedicati al fenomeno dei palinsesti e alla sua inci-
denza sul complesso della produzione libraria del mondo bizantino, la regione
più indagata è certamente l’Italia meridionale, anche perché da tempo sono stati
individuati –e successivamente affinati– alcuni parametri codicologici e paleo-
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34 van Haelst 1, 26, 73, 78, 79, 262, 268, 310, 520, 521, 1203.
35 van Haelst 60, 64, 230, 317, 328, 329, 330, 400, 457.
36 van Haelst 74, 123, 203, 236, 355, 487.
37 van Haelst 287, 552.
38 Diversi palinsesti che recano come scriptio inferior il greco e come scriptio superior il geor-

giano sono elencati da Tchernetska 2000; si tratta di codici conservati presso la Biblioteca pubblica di
S. Pietroburgo con le segnature: gr. 6, 8, 13, 18, 19, 23, 24, 41.



grafici che consentono di riconoscere i manoscritti prodotti in quest’area. Pur in
assenza di studi specifici e di censimenti sistematici dei palinsesti italo-meridio-
nali, occorre tuttavia sottolineare che le indagini rivolte a singoli aspetti della
produzione libraria italo-greca hanno correttamente messo in luce il ruolo non
marginale che vi ebbero i codices rescripti, almeno a partire dal XIII secolo. 

In questa prospettiva, un cenno in particolare va fatto ai manoscritti di Terra
d’ Otranto39, ove è noto che fra XIII e XIV secolo, l’ultima fervida attività di studio
e di trascrizione di manoscritti greci si servì ampiamente di pergamene riscritte,
spesso utilizzate in alternativa alla carta o a questa accostata in codici che mes-
colano sezioni cartacee e sezioni pergamenacee. Antichi manoscritti liturgici,
Lezionari, Menei, Profetologi, raccolte agiografiche e omiletiche, manoscritti
patristici, vergati in scritture maiuscole e minuscole, risultano smembrati e riuti-
lizzati in codici che recano, come scriptio superior testi di carattere per lo più
profano, vergati in quelle scritture informali, corsive, d’impronta burocratica,
talora più talora meno stilizzate, che si è soliti designare come barocche otran-
tine e che segnano, sul piano grafico, l’ultima orgogliosa stagione di afferma-
zione dell’ elemento greco in Italia meridionale.

Le ricerche da me condotte sui palinsesti conservati nella biblioteca della
Badia greca di Grottaferrata –una sessantina in tutto– costituiscono, da questo
punto di vista, un’esperienza significativa. Si tratta, infatti, di un gruppo di codi-
ci abbastanza omogenei, quanto a luogo di origine; essi, infatti, hanno buone
probabilità di essere stati prodotti tutti in Italia meridionale e si propongono
quindi come un corpus documentario utile da un lato a ricostruire un aspetto
non marginale della produzione libraria italo-greca, dall’altro a suggerire consi-
derazioni di carattere più generale sulle pratiche e i modi di realizzazione dei
codices rescripti nel mondo greco-bizantino.

Oltre la metà dei palinsesti criptensi si distribuisce lungo tutto l’arco del XIII

secolo; dei rimanenti, poco meno di un quarto si può assegnare al XII secolo,
gli altri al XV; solo 1, il G.b.VIII (ff. 146-151) è datato al 150440. E’ ipotesi fon-
data che una tale concentrazione di codici palinsesti fra XII e XV secolo debba
mettersi in relazione essenzialmente –pur se non esclusivamente– con fattori di
crisi culturale ed economica; la lenta decadenza della grecità italo-meridionale
–di cui si erano poste le basi già in età normanna– si aggrava sotto il dominio
svevo fino ad assumere le forme di una vera e propria destrutturazione degli
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39 Qualche dato si può ricavare da Jacob 1972, 1973, 1974. Uno studio complessivo sulla cultura
grafica in Terra d’Otranto, con notizie relative anche ai palinsesti, è stato recentemente intrapreso da
Daniele Arnesano nell’ambito del Dottorato di ricerca in «Scienze del testo e del libro manoscritto» dell’
Università degli studi di Cassino.

40 Crisci 1990: 29.



istituti culturali e sociali che ne avevano assicurato la sopravvivenza41. L’ aumen-
to del numero dei palinsesti a partire dai primi decenni del XIII secolo si può
dunque intendere come l’esito librario di una complessa situazione di crisi che
investì, a diversi livelli, tutta la società italo-greca.

Generalmente modesti sotto il profilo materiale, i palinsesti criptensi di pre-
sentano di dimensioni medio-piccole, con taglie che oscillano tra i 250 e i 500
millimetri; non mancano codicetti di dimensioni assai ridotte, di taglia compre-
sa fra mm 207/213 (Crypt. B.b.VIII)42 e mm 240/252 (Crypt. G.b.XVI)43, veri e
propri «libretti da bisaccia» –per usare una nota definizione di Armando
Petrucci–, di aspetto rozzo e dimesso, destinati evidentemente ad uso persona-
le. La pergamena è di solito scadente: spessa, rigida, mal lavorata, con vistoso
contrasto fra lato carne e lato pelo e frequenti difetti originari, quali fori e
lisières; raramente i codici-contenitori ne sono immuni, lo status del codice
palinsesto non implicava evidentemente alcuna selezione o cernita dei materiali
da riutilizzare; per necessità, ma anche per una sorta di indifferenza ai valori
«formali» del codex rescriptus, si sfruttava ogni minimo brandello di pergamena
atto a ricevere nuova scrittura. 

Le tecniche di realizzazione erano le più varie; di solito si preferiva mante-
nere immutata la struttura dei bifogli originari, nel senso che, una volta smem-
brato il codex antiquior, i singoli bifogli ottenuti venivano inseriti nella nuova
struttura codicologica senza ulteriori modifiche; in questo caso le due scritture
procedono parallelamente, e spesso la scriptio superior utilizza, per l’impagina-
zione e l’allineamento sul rigo, le tracce visibili della scriptio inferior, senza
necessità di procedere a nuova rigatura dei fogli. Si verificano però casi in cui
la disparità di dimensioni tra il nuovo codice, di cui si progettava la realizza-
zione, e i fogli dello smembrato codex antiquior fossero tali da richiedere ulte-
riori operazioni: i bifogli originari venivano allora tagliati in corrispondenza del
solco della cucitura e i fogli ottenuti erano piegati in due in modo da costitui-
re, nel codice-contenitore, altrettanti bifogli; in tal caso la scriptio superior si
dispone perpendicolarmente alla scriptio inferior e il nuovo codice ha dimen-
sioni più o meno pari alla metà del codex antiquior. Ove invece si volesse rea-
lizzare codici particolarmente piccoli, ogni singolo foglio originario veniva
tagliato in due e poi piegato, in modo da ricavarne due bifogli. Da ultimo va
considerato il caso di bifogli originari aperti al fine di ottenere fogli di dimen-
sioni doppie rispetto a quelli del codex antiquior; ma questa tecnica di riutiliz-
zazione è piuttosto rara, almeno fra i palinsesti criptensi (dove è documentata
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41 Considerazioni di carattere generale in Cavallo 1980: 213 sgg.; von Falkenhausen 1987; e da
ultimo Lucà 1993.

42 Crisci 1990: 25-26.
43 Crisci 1990: 31-32.



dal solo Crypt. B.a.LVI44), sia perché più complicata risultava la cucitura, sia per
il maggior spreco di materiale. Una sostanziale assenza di regole sembra dun-
que emergere dal limitato ma significativo campione dei palinsesti criptensi; un
disordine «funzionale», potremmo dire, alle necessità e alle esigenze di una pro-
duzione libraria ritenuta di sencond’ ordine.

Raramente nel codice-contenitore risultano adoperati fogli provenienti tutti
da un unico manoscritto antico; più spesso le pergamene rivelano origini ete-
rogenee: manoscritti di diversa epoca, tipologia, formato, dimensioni; docu-
menti in lingua greca o latina; frammenti di rotoli liturgici coi formulari della
liturgia di s. Giovanni Crisostomo e s. Basilio di Cesarea. Pergamene provenienti
da 8 codici diversi e da alcuni documenti greci sono utilizzati, per esempio, nel
ms. A.a.XI + A.a.XIII45; 7 gruppi distinti di pergamene si individuano nei codi-
ci G.b.III46 ed E.g.I47; 6 gruppi nel D.g.III48 e nell’ E.a.I49; 5 gruppi nel B.a.XVII50,
D.g.VII51 e Z.a.XXIV52; negli altri codici-contenitori –quelli, almeno, di una certa
ampiezza– si oscilla fra i 2 e i 4 gruppi di fogli riutilizzati. Ovviamente, come
diversificata è l’origine delle menbranae antiquiores, così pure eterogenee
sono, all’interno del medesimo manoscritto, le modalità di riutilizzazione dei
materiali, con esiti spesso caotici: fogli di dimensioni diverse rilegati nello stes-
so codice, ovvero ripiegati in due –per ottenere dei bifogli– ora nel senso della
scriptio antiquior ora perpendicolarmente ad essa; fogli probabilmente danneg-
giati e quindi solo in parte utilizzabili, tagliati e poi piegati in modo tale che il
solco della nuova cucitura non coincide più, come generalmente accade, con
quello antico, ma quest’ultimo viene a trovarsi nel mezzo della superficie scrit-
ta, con esito fortemente nocivo per la facies del manoscritto.

Dinanzi ad una così varia fenomenologia –e soprattutto in riferimento a quei
manoscritti che utilizzano parecchi gruppi di fogli diversi– è legittimo supporre
che tra codex antiquior e codex recentior non sempre vi fosse un rapporto
diretto e immediato di distruzione e ricostruzione; assai spesso, invece, si sarà
proceduto a distruzioni generalizzate di manoscritti –per una ragione o per l’al-
tra inservibili– allo scopo di costituire scorte di pergamene da utilizzare in
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47 Crisci 1990: 48-49.
48 Crisci 1990: 37-38.
49 Crisci 1990: 41.
50 Crisci 1990: 22.
51 Crisci 1990: 38.
52 Crisci 1990: 51-52



momenti diversi e per le diverse esigenze della produzione libraria.
Praticamente si sarà trattato di pile di fogli, di varia origine, formato e qualità,
da cui i singoli scribi potevano attingere man mano che se ne presentasse la
necessità. Una conferma fra le altre a quanto si è appena detto sembra venire
dal manoscritto A.d.IV (a)53; in questo codice alcuni fogli recano impressa spe-
cularmente una maiuscola ogivale inclinata morfologicamente dissimile da quella
usata come scriptio antiquior nell’ A.d.IV (a), e dunque verosimilmente appar-
tenente ad altro manoscritto. Può essersi verificato che, dopo le fasi di annulla-
mento delle rispettive scritture inferiori, fogli di diversa origine siano stati
sovrapposti per costituire quelle pile di pergamene da cui attingere, come si
diceva, materiale per la realizzazione di nuovi codici; in tale sovrapposizione,
però, tracce superstiti di scrittura si sarebbero impresse da un foglio all’altro,
naturalmente in modo speculare.

Da quanto si è fin qui detto su tecniche e modalità di riutilizzazione delle
membranae antiquiores nei nuovi codici-contenitori, risulta evidente che non
poteva esserci –e in realtà non vi fu, almeno per i palinsesti criptensi– alcuna
discriminante cronologica nella scelta dei manufatti librari da distruggere e riu-
tilizzare; sicché, il più delle volte, lo spazio di tempo intercorso tra l’ epoca di
origine dei manoscritti antichi e quella dei nuovi codici riscritti si amplia e si
restringe continuamente e disordinatamente. Ciò per due ragioni: innanzitutto
perché, come si è detto, la produzione dei palinsesti criptensi, e italo-meridio-
nali in genere, non risulta uniformemente distribuita nei secoli ma concentrata
fra XIII e XIV, sicché veniva a mancare, inevitabilmente, una naturale e necessa-
ria scansione di fasi e tempi della distruzione/riutilizzazione di preesistenti fon-
di librari in rapporto ai nuovi manufatti; in secondo luogo, ed è una conse-
guenza di quanto si è appena detto, allorché dalla fine del XII secolo si impose
l’esigenza di utilizzare massicciamente materiali di scarto per la realizzazione di
nuovi codici, scribi, committenti o quanti altri erano interessati alla produzione
libraria potevano attingere variamente e disordinatamente a manufatti che dalle
epoche più recenti risalivano anche molto indietro nei secoli. Il riuso di codici
antichi non sembra quindi obbedire a precise scansioni cronologiche, nel sen-
so di una distruzione ordinata per epoche –prima i codici dell’ VIII secolo, poi
quelli del IX, del X e così via– ma un codice-contenitore della fine del XII seco-
lo, per esempio, e uno del XIV, si comportano generalmente allo stesso modo,
e possono usare entrambi, indifferentemente, fogli di manoscritti prodotti lungo
tutto l’arco dei secoli precedenti, laddove ci si attenderebbe che codici-conteni-
tori più antichi adoperassero blocchi di fogli più antichi e viceversa. La consi-
stenza dei fondi manoscritti disponibili e le esigenze che potevano di volta in
volta manifestarsi finivano dunque con l’imporre una prassi quanto mai fluida.

EDOARDO CRISCI

[ 48 ]

53 Crisci 1990: 66-67 e 270.



Volendo ora considerare, sia pure per rapidi scorci, le diverse tipologie testua-
li documentate nei palinsesti criptensi, sarà inevitabile muoversi, ancora una
volta, su due piani distinti, articolati intorno al momento della distruzione/ricosti-
tuzione di unità codicologico/testuali. Si tratterà, anche in questo caso, di dati
parziali e frammentari, tali però da cogliere, sia pure dalla limitata prospettiva
criptense, aspetti di un fenomeno assai più vasto e diversificato.

I codici-contenitori si mostrano innanzitutto legati –per quanto riguarda le
tipologie testuali– all’ ambito religioso; vi sono infatti documentati testi connes-
si, in un modo o nell’altro, alle esigenze del culto: lezionari del Vecchio e del
Nuovo Testamento, eucologi, libri liturgici di vario genere (Menei, Triodi,
Paracletiche), testi innografici con o senza notazione musicale. Non mancano
raccolte agiografiche –di solito piuttosto modeste sotto il profilo grafico-codico-
logico– destinate a letture di edificazione individuale o collettiva; ovvero ope-
rette ascetiche e teologiche, come per esempio il B.a.V54, contenente opere di
Massimo Confessore. Nel complesso si tratta di una produzione di livello
medio-basso, tutta risolta nell’ambito di milieux ecclesiastici e monastici e inte-
sa innanzitutto a soddisfare le esigenze del culto. 

Piuttosto rari sono, tra i palinsesti criptensi, quelli che recano come testo
superiore opere di carattere profano: in pratica i solo codici Z.a.II, Z.a.IV55 e
Z.a.XXIV56, contenenti i primi due operette grammaticali e il terzo l’ Iliade. Nel
Z.a.XXV (Scholia D all’ Iliade)57 risulta palinsesto solo il f. 5 inserito nel codice
in epoca successiva, probabilmente per colmare una lacuna del testo. E’ proba-
bile che questi manoscritti circolassero in ambienti laici piuttosto che religiosi,
benché la distinzione, in ambito italo-greco, non sia mai così netta. Va tuttavia
osservato che in questi codici risultano riutilizzati fogli provenienti da manoscritti
liturgici, necessariamente connessi con la sfera del culto; per questa ragione
non è forse da respingere l’ipotesi di un qualche commercio o scambio di per-
gamene riscritte che ne favorisse la circolazione anche in ambienti diversi da
quelli di origine; non è improbabile che scorte di pergamene palinseste prove-
nienti da fondi librari monastici potessero soddisfare anche le esigenze di una
produzione laica a buon mercato.

Se ci si volge a considerare i contenuti dei codici antichi, distrutti e poi riu-
tilizzati nei palinsesti criptensi, ne risulterà un quadro di tipologie testuali ben
altrimenti ricco e vario a paragone dei testi superiori, ma comunque perfetta-
mente assimilabili ai tradizionali filoni librari italo-greci. Il primo posto, anche
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in questo caso, spetta ai manoscritti liturgici. Essi costituiscono circa la metà dei
codices antiquiores riutilizzati: evangeliari, innanzitutto, e lezionari del Nuovo
Testamento (ca. 18 pezzi), poi menei (15 pezzi), paracletiche (11 pezzi), triodi
(8 pezzi), lezionari del Vecchio Testamento (5 pezzi), formulari per la messa (3
pezzi), 1 pentecostario, 1 tetravangelo adattato a uso liturgico, nonché altri
frammenti di cui è difficile, per l'esiguità dei testi e la scarsa leggibilità della
scrittura, precisare meglio la natura, ma che mostrano, dal poco che si riesce a
leggere, una qualche connessione con la sfera del culto. Questi manoscritti, o
meglio frammenti di manoscritti liturgici, sono quasi tutti vergati in scrittura
minuscola e si possono datare tra la seconda metà del X e la prima metà del XII

secolo. Non mancano però gli esemplari in maiuscola –soprattutto ogivale incli-
nata, ma anche ogivale diritta e biblica– cronologicamente dislocati tra VIII e pri-
ma metà del X secolo. Ben rappresentati sono anche i codices antiquiores di
contenuto agiografico e omiletico, benché assai meno numerosi dei manoscritti
liturgici (una decina di pezzi per ciascuna delle due categorie). Tra gli esempi
più significativi si possono citare alcuni codici in maiuscola del IX secolo: il
Crypt. Z.a.II (a), raccolta agiografica; il manoscritto A.b.XI (a) + G.b.XIII (a) +
E.a.V (a) + E.b.VII (c)58, raccolta di omelie per le principali festività liturgiche,
da Rocchi indicato con la segnatura fittizia B.a.LV; il Crypt. B.b.X (b)
[= B.b.XXV]59 e il Crypt. A.d.IV (b) [= B.a.LVI n. III]60, raccolte agiografiche. Sotto
il profilo codicologico questi manoscritti si presentano piuttosto accurati e di
dimensioni medio-grandi. Meno numerosi –ma significativi per la loro antichità–
sono i codici che contengono opere patristiche, teologiche e ascetiche: per
esempio il G.b.VI (a)61, frammento del Commento al Vangelo di s. Matteo di
Origene, della fine del V secolo, originario forse di Cesarea di Palestina; il G.g.V
(a)62, Omelie di Giovanni Crisostomo sul Vangelo di Matteo, del IX secolo; il
B.a.XXIII (b) [= B.a.LVII]63, un corpus di omelie di s. Basilio del IX secolo;
il B.a.LVI (a)64, contenente frammenti del De virtutibus et vitiis di Efrem Siro,
dell’VIII secolo. Tutti questi manoscritti sono in maiuscola. In minuscola è inve-
ce un ampio corpus di opere di (e relative a) s. Teodoro Studita –tra cui la
Parva Catechesis– contenuto nell' E.a.XIII (a) [= B.a.XXI]65, un manoscritto della
seconda metà del X secolo.
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Poco rappresentati sono, tra i palinsesti criptensi, i codici profani riutilizzati,
quasi a rafforzare l'ipotesi che si tratti, essenzialmente se non esclusivamente, di
produzione circoscritta ad ambienti monastici. Per questo gruppo sono da ricor-
dare due codici in maiuscola ben noti agli studiosi: il primo è un manoscritto
straboniano della fine del V secolo66 riutilizzato una prima volta nel VII secolo,
o, più probabilmente, nella prima metà dell’ VIII, per scrivere un Nomocanone
in corsiva67, e poi ancora, nel X, per copiare in minuscola «ad asso di picche»
un Pentateuco (Vat. gr. 2306 e Crypt. A.d.XXIII68) e una raccolta di omelie di
Gregorio Nazianzeno con gli scoli di Nonno (Vat. gr. 2061); a Grottaferrata si
conservano attualmente solo tre fogli, A.d.XXIII (a) [= Z.a.XLIII]69. Di indubbia
origine orientale è l'altro manoscritto, Z.a.XXIV (d) [= Z.a.XXXIV]70, contenente
frammenti della Cronografia di Giovanni Malala. Assai più recente è il mano-
scritto B.a.XVII (a) [= Z.a.XXXVIII]71 che contiene frammenti della Cronaca di
Simeone Magister e Logoteta; esso infatti è vergato in una minuscola del pieno
XII secolo, forse di origine siciliana. Non potevano infine mancare –data la dif-
fusione che ebbero in Italia Meridionale– testi grammaticali ed eterogenee com-
pilazioni di carattere «enciclopedico».

Il punto di vista espresso dai palinsesti criptensi è –nel panorama librario ita-
lo-meridionale– limitato e parziale, piuttosto utile a indicare linee e tendenze
che non ad approfondire (anche con l'aiuto di metodi statistico/quantitativi) i
singoli aspetti e le varie manifestazioni del fenomeno. Tuttavia, non sembra ille-
gittimo affermare che tutto un vasto settore della produzione libraria italo-greca
viene a riflettersi, per scorci e frammenti, nel corpus dei palinsesti criptensi; l’in-
trecciarsi e il dipanarsi di scritture antiche e recenti, lo scomporsi e ricomporsi
di unità codicologico/testuali, che qui si è voluto sinteticamente illustrare, non
è che un saggio minimo del ben più complesso, articolato, talora caotico feno-
meno dei codices rescripti. Non mi rimane quindi che formulare l’auspicio che
indagini ulteriori e sistematiche –realizzate anche con le più recenti tecnologie
di «restauro digitale»– possano condurre, anche in questo campo della produ-
zione libraria bizantina, ad una più vasta e approfondita conoscenza.

CODICES GRAECI RESCRIPTI FRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO BIZANTINO. IL CASO DEI PALINSESTI DI GROTTAFERRATA

[ 51 ]

66 Aly 1956.
67 Su questo si veda, da ultimo, De Gregorio 2000: 116-124.
68 Crisci 1990: 20-21.
69 Crisci 1990: 77-79.
70 Crisci 1990: 252-254.
71 Crisci 1990: 82-83.


