
DE FATIS PALIMPSESTORUM
BIBLIOTHECAE SANCTI COLUMBANI BOBIENSIS

FRANCESCO LO MONACO

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità

Resumen: En 1934, cuando Giovanni Mercati puso al frente de la reproduc-
ción fotográfica del famoso palimpsesto ciceroniano del De re publica (Vat. Lat.
5757) su De fatis bibliothecae monasterii S. Columbani Bobiensis, se ocupó muy
especialmente de la relación entre Bobbio –fundación del monje irlandés
Columbano en 614– y la producción de manuscritos palimpsestos. La cautela
aplicada por Mercati al situar el origen de algunos de tales manuscritos en el
Bobbio de los siglos VII-VIII se convirtió ya en certeza en Beeson 1946, quien
recondujo hacia este centro de copia toda manifestación escrita correspondiente
a ese periodo y susceptible de ubicarse, en su origen, al este de Italia. Su con-
fianza en la reconstrucción establecida llevó a Beeson incluso a postular una evo-
lución –en tres fases– de la producción de palimpsestos en Bobbio. Lowe suscri-
bió en 1964 las tesis fundamentales de Beeson. Tras una primera reflexión crítica
de Engelbert en 1968, también Ferrari puso en cuestión algunas de las teorías
admitidas, al preguntarse si la reunión de tan variado y repartido material reutili-
zado de los siglos VI-VII como la que ofrecía, por ejemplo, el códice Ambr. E 147
sup. + Vat. Lat. 5750 –el que inspirara a Ehrle la concepción de su famoso
promptuarium– no era más explicable en un centro de copia de cierta tradición,
con folios de procedencia autóctona, que en una fundación reciente como
Bobbio, siempre supeditada a la adquisición foránea. Una vez afianzado el ori-
gen veronés de la scriptio superior del códice antes citado (con un texto bien sig-
nificativo: Sínodo de Calcedonia), datable en el siglo VII –tanto en virtud de la
paleografía como de consideraciones diversas de tipo cultural–, el riquísimo
promptuarium de Bobbio se ha postulado más bien para Verona (su catedral, un
monasterio local...), lugar de escritura del códice y acaso de su restauración. Tras
el Sínodo paviano del 698 el manuscrito habría emigrado a Bobbio, quizá a tra-
vés de Pavía, donde también pudo haberse llevado a cabo su restauración. 

También merece reflexión otro argumento básico utilizado con frecuencia
para la asignación a Bobbio de producción manuscrita, como es el de la influen-
cia gráfica irlandesa. La presencia insular también debió de ser significativa en la
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Pavía longobarda. Al igual que Verona, también esta localidad tenía un pasado
reciente de interés cultural (como testimonia Enodio) y, sin duda, un patrimonio
librario tardoantiguo bien susceptible de reutilización. Se concluye con un apén-
dice en el que se consignan los palimpsestos ambrosianos antiquiores prove-
nientes de Bobbio.

Prefando nel 1934, con il proprio De fatis bibliothecae monasterii S. Colum-
bani Bobiensis, la riproduzione fotografica dell’inclito palinsesto ciceroniano del
De re publica (Vat. Lat. 5757)1, Giovanni Mercati poneva nella prospettiva di
un’accurata ricostruzione storica le vicende di una delle istituzioni monastiche
altomedievali che aveva esercitato una tra le più notevoli e fascinose attrazioni
su generazioni di studiosi, non ultime quelle ammaliate dalle indagini, capillari
e fortunate, nei fondi manoscritti della Biblioteca Ambrosiana prima e di quella
Vaticana poi, da parte di Angelo Mai agli inizi del XIX secolo2.

Pur cercando di ridimensionare alcuni eccessi della tradizione precedente
(basterebbe pensare alle arditezze delle Bemerkungen di Rudolf Beer3) e,
nell’insieme, anche riuscendovi4, il De fatis si apriva comunque con il tema che
potremmo definire tradizionale, se non addirittura topico, del rapporto tra
Bobbio e i manoscritti: la produzione di palinsesti. Infatti il primo capitolo (La
formazione della biblioteca di Bobbio) presenta un sottotitolo iniziale decisa-
mente significativo, «Dei palinsesti: Bobbio famosa principalmente per essi»5,
sebbene le tre pagine, e poco più, seguenti sviluppino un discorso più genera-
le sui palinsesti: la loro origine e natura, con accenni alla necessità di indagar-
li a fondo. Che si possa trattare di un necessario –quasi ovvio– legame con la
natura del De fatis come Prolegomena alla riproduzione del Vat. Lat. 5757 è pur
vero, ma è comunque interessante notare come Mercati decida di impostare
l’incipit del lavoro proprio sull’abituale binomio: Bobbio - palinsesti. Questo è
tanto più significativo se si considera che a Bobbio Mercati faceva risalire,
poche pagine dopo, nella sezione del capitolo dedicata a «I primi abati e i pri-
mi codici», la produzione di manoscritti nei quali si era fatto uso di pergamene
rescritte: «non è manco ragionevole ritenere che i palinsesti più antichi e gli altri
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11 Mercati 1934.
12 Su Mai e Bobbio mi permetto di rimandare a Lo Monaco 1996.
13 Penso alla fantasiosa ipotesi di una trasmigrazione dei codici del monastero cassiodoreo di

Vivario a Bobbio: Beer 1911.
14 L’epocale studio del Mercati (tuttora insostituibile), pur ridimensionando il «mito di Bobbio», in

virtù dell’estrema cautela e accortezza dell’autore, spesso attento a sottolineare l’assoluta ipoteticità di
talune ricostruzioni, mi pare che in alcuni casi abbia lasciato spazio, del tutto involontariamente, alla
sopravvivenza di tale mito, se non addirittura al suo incremento.

15 Mercati 1934: 3.



codici dei secoli VII e VIII, piuttosto che altrove in Italia, siano stati scritti a
Bobbio medesima, centro di coltura relativamente superiore e con un scrittorio
più sviluppato e attivo, se non erriamo, che non nelle circostanti provincie per
un lungo raggio»6.

«The year 590 was of great importance in the history of the culture of
Western Europe. It marked the elevation of Gregory the Great to the Papacy
and the beginning of the missionary enterprise of the Irish monk Columbanus,
which culminated in the founding of Bobbio in the year 614. Gregory’s activi-
ties are well known. No figure in Mediaeval history has revealed himself more
clearly in his writings. There has been some controversy about his influence in
contributing to the decline of pagan culture, but in general there has been
substantial agreement as to his achievements. Similarly there has been little
doubt as to the important role that the monastery at Bobbio played in the pre-
servation and transmission of the Latin Classics»: dal De fatis di Mercati (1934)
a The Palimpsests of Bobbio di Charles Henry Beeson (1946), che viene aperto
con un incipit costruito, più arditamente, e comunque in maniera programma-
tica, su figure simbolo, quali Gregorio Magno e Colombano, sotto l’ombra pro-
trettrice di Giovanni Mercati stesso. Se The Palimpsests of Bobbio si vuole pre-
sentare, e in buona parte si articola, come una difesa di Gregorio Magno, e
della tradizione monastica altomedievale, dall’accusa mossa da Mollweide, sulle
pagine dei «Wiener Studien», di aver favorito un accanimento contro la cultura
pagana classica7, ciò che interessa noi qui è che quella che per Mercati era una
cauta ipotesi –e si potrebbe dire legata a una situazione storiografica– circa la
localizzazione a Bobbio di una sostanziosa produzione manoscritta tra i secoli
VII e VIII nella quale trovava ampio spazio l’impiego di pergamene di riuso8,
nell’intervento di Beeson diviene certezza l’origine bobbiese di un nutrito grup-
po di manoscritti costruiti con pergamene palinseste. In sostanza, Beeson acco-
glie, e assolutizza, l’ipotesi di Mercati: ricondurre a Bobbio ogni manifestazione
grafica ubicabile nell’Italia Nord-orientale tra VII e VIII secolo, tanto più se questa
manifestazione grafica mostrava tracce di connessione con Bobbio (e.g., note
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16 Mercati 1934: 11. Nella nota 3 presente nel passo è un rinvio, innanzitutto, alla nota 1 di p. 9,
nella quale si fa menzione dell’esistenza di un bibliothecarius a Bobbio, preposto alla custodia dei
manoscritti e alla produzione scrittoria, menzionato –si badi bene– in un documento più tardo quale il
Breve memorationis di Wala (835). Tuttavia il Mercati si mostra opportunamente cauto nell’assegnare con
sicurezza manoscritti a uno scriptorium di Bobbio. Cautela che viene ribadita anche in Mercati 1934: 26:
«per il tempo che precedette la rinascenza del secolo IX in Italia fummo ridotti dalla scarsezza delle
testimonianze a dover congetturare ch’esistessero in Bobbio e uno scrittorio e una biblioteca ben fornita,
ed a proporre come l’ipotesi più probabile che i codici di quella biblioteca in parte ivi stesso furono
ricopiati ed i rimanenti, anzichè di lontanissimo, furono per lo più importati dall’Italia superiore princi-
palmente».

17 Beeson 1946 (la citazione è, ovviamente, da p. 162).
18 Cf. qui p. 54-55.



di possesso, inclusione in fondi di sicura origine bobbiese) –senza tuttavia
alcuna preoccupazione sulla valutazione dell’altezza cronologica di tali connes-
sioni– e inoltre recava tracce (più o meno sicure) di influenze, grafiche o codi-
cologiche, di tipo insulare, i famosi (o talvolta fantomatici?) Irish symptoms9. La
certezza di aver delineato un panorama plausibile condusse Beeson, nella par-
te finale del suo contributo, addirittura a tracciare un’evoluzione della prassi di
produzione di palinsesti e di riutilizzo delle pergamene a Bobbio: «In spite of
the small number of palimpsests that have survived, three stages can be distin-
guished at Bobbio. The first is the Gothic period […] when the monks used the
MSS. that were at hand. In the second, the Classical period, a single MS was
used, e.g., Plautus, if Plautus is a Bobbio palimpsest, Cicero’s De re publica and
Sedulius; or two MSS were employed, e.g., Fronto and the Scholia Bobiensia.
But for the extensive repairs in this latter palimpsest, we must assume the exis-
tence of a promptuarium […] The high point in the making of non classical
palimpsests was reached in the twin Isidore MSS (Wolfenbüttel, Weissenburg 64,
and Vat. 5763). To produce the parchment for these the Bobbio monks assem-
bled a total of 406 folios from Gothic Bible, a Greek Galen, two Greek evan-
geliaries, parts of two splendid Latin Bibles of the Vth and VIth centuries, and
a theological tract. No other center in Italy appears capable of such a feat of
bookmaking in the first half of the VIIIth century». Netta sembra riapparire,
nelle parole sicure di Beeson, la riaffermazione del «mito di Bobbio» (e del suo
ricchissimo promptuarium)10.

Le ipotesi e la ricostruzione di Beeson ebbero la ventura di essere abbrac-
ciate, nel 1964, da Elias Avery Lowe in quello che, ancor oggi, rimane l’unico
contributo d’insieme (nonché repertorio) sui palinsesti antiquiores, latini per la
scrittura superiore: Codices Rescripti. A List of the Oldest Latin Palimpsests with
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19 Beeson assegna indubbiamente a Bobbio, e alla prima metà del VII secolo, i palinsesti VIII, XI e XII

della mia tavola dei palinsesti ambrosiani di provenienza bobbiese (cf. qui l’Appendice a pp. 61-62), con
scrittura inferiore gotica, giacché egli affermava, in maniera decisamente apodittica, che «the older palimp-
sests [prodotti a Bobbio] are, largely, rewritten Gothic MSS.» (1946: 166). Inoltre (ib., 167-171) riconduce al
VII secolo, e a Bobbio, la totale riscrittura e restauro del palinsesto VII (Plauto - Libro dei Re), nonché
quella del Vat. Lat. 5757 (Cicerone, De re publica - Agostino, Enarrationes in Psalmos), assegnato, nella
scrittura superiore, al secolo VII2 (1946: 171-173). Inferisce la possibile origine bobbiese del palinsesto X
(Cicerone, Orazioni - Sedulio, Carmen Paschale), che non data nella scrittura superiore, sulla base di
alcune scelte grafiche che parevano risentire di influenze irlandesi (1946: 173), e ciò in relazione all’ipo-
tesi che la comunità monastica bobbiese fosse costituita, in buona parte, da Irlandesi (per una maggiore
cautela nell’utilizzare tale argomentazione si era già espresso Mercati 1934: 21). Quando la datazione delle
scritture superiori sembra piegare, senza necessità di discussioni, verso la fine del VII o l’inizio dell’VIII

secolo, se non addirittra verso la prima metà dell’VIII, l’assegnazione a Bobbio sembra essere assoluta-
mente fuori discussione (1946: 173-180, in cui si parla di Torino A II 2 e A II 2*, Napoli Lat. 1 e Lat. 2,
Napoli IV A 8, Vat. Lat. 5763, Wolfenbüttel Weiss. 64, nonché dei palinsesti ambrosiani I, II-IIa e IX).

10 Beeson 1946: 182-183. Appare, credo, facilmente avvertibile una eco delle parole di Mercati
1934: 11, spogliate tuttavia della cautela cui si faceva cenno (cf. qui p. 54).



Stray Observations on their Origin11. «In the preservation of ancient palimpsests
no other centre can vie with Bobbio. It easily holds first place in number, in
variety, and in antiquity. Thanks to the thorough and scholarly investigation of
C. H. Beeson, a connaisseur of Latin manuscripts, it is unnecessary to go over
the ground again here […] For no less than twenty-nine of the palimpsests
which it has preserved Bobbio itself has been suggested as the place of origin.
Among these twenty-nine is the Plautus palimpsest […] which I formerly con-
sidered an importation. Beeson’s arguments in Miscellanea G. Mercati have
convinced me that it too is a Bobbio product. The important thing to remem-
ber is that Bobbio started as an Irish house and that Irish symptoms of one
sort or another bind its palimpsests into the unity. The upper script of seven
of them is actually Irish. In most of the others either the script used for addi-
tions and restorations or the ornamentations or the abbreviations show cha-
racteristic Irish forms. One other thing to be credited to Bobbio –and if not to
Bobbio, then certainly to the neighbouring north Italian centres– is the pro-
duction of all the surviving Gothic palimpsests»12: sicuramente The Palimpsests
non poteva trovare accreditamento migliore delle parole di Lowe che ho ripor-
tato, e giacché le posizioni di Beeson divengono, pur con qualche precisazio-
ne e assestamento (su cui si avrà modo di tornare), quelle di Lowe, esse era-
no destinate a divenire vulgata opinio13.

Se dunque tra Beeson e Lowe vediamo ricorrere gli argomenti topici per l’i-
dentificazione di uno scriptorium altomedievale a Bobbio, peraltro attivo nella
produzione di codici costruiti con l’impiego di pergamene di riuso, già pochi
anni dopo l’apparizione di Codices Rescripti veniva alla luce un interessante
contributo di Paul Engelbert (1968) che metteva in dubbio numerose delle
acquisizioni circa l’attività scrittoria nel monastero dell’Appennino piacentino
nell’epoca più vicina alla fondazione.

Su di una linea che apriva anche ad altri centri dell’Italia settentrionale
(Milano, Pavia e Verona) si poneva quindi, negli anni Settanta, in due impor-
tanti contributi, anche Mirella Ferrari, la quale raccoglieva, e sviluppava in
maniera accorta, suggerimenti e riflessioni di Mercati e di Lowe14, arrivando
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11 Il lavoro apparve dapprima nei Mélanges Eugène Tisserant (1964: 67-112). Venne quindi ristam-
pato nella raccolta miscellanea di scritti di Lowe (1972: 481-519, da cui si cita).

12 Lowe 1972: 485.
13 A dire il vero la posizione di Lowe in CLA IV (1947: xx-xxv) sembra più articolata, sia per quel

che riguarda la produzione di manoscritti in generale sia per quel che concerne la costruzione di mano-
scritti con materiale di reimpiego.

14 Billanovich - Ferrari 1974 e Ferrari 1976. Mercati, e anche Lowe (in maniera più esplicita nell’in-
troduzione a CLA IV, ma anche in 1972: 485), non escludevano che in realtà i manoscritti presenti a
Bobbio, tra cui i palinsesti, non fossero stati prodotti in loco ma importati, ovviamente sempre da centri



addirittura, se si vuole, a rovesciare le posizioni tradizionali: «la riunione di tan-
to svariato e minutamente frammentario materiale del secolo VI-VII a formare un
codice solo [i.e. Ambr. E 147 sup. + Vat. Lat. 5750] riesce spiegabile in un cen-
tro di antica tradizione scrittoria, ove si riusassero fogli “indigeni”, raccimolati
sul luogo, più che in una fondazione recente come Bobbio, ove ogni briciola
andava procurata all’esterno, con malagevole trasporto»15. Non più Bobbio, dun-
que come centro di produzione di pergamene palinseste e di produzione scrit-
toria su pergamene rescritte, bensì altri luoghi quale patria d’origine di mano-
scritti in seguito giunti a Bobbio16.

Ovviamente non si tratta di cancellare l’immagine di Bobbio da un’ideale
mappa dei centri di produzione e di conservazione di manoscritti nell’Alto
Medioevo, quanto piuttosto, sulla scorta delle visioni «eccentriche» di Engelbert
e Ferrari, appare sempre più opportuna un’approfondita riconsiderazione dei
dati esperiti, e ulteriormente esperibili, per meglio determinare l’effettivo ruolo
svolto da Bobbio. E che i tempi siano ormai giunti è reso palese da un enne-
simo incipit, assai recente (2004): «Una concezione stereotipata della questione
vede nello scriptorium di Bobbio il luogo di produzione di numerosissimi codi-
ci palinsesti, un centro fornito di una sorta di deposito da cui attingere quel
materiale pergamenaceo che la povertà economica della comunità non poteva
ottenere in altro modo. Ovviamente la questione non è così semplice»17.

La complessità evocata da Alessandro Zironi per i codici palinsesti non può,
ovviamente, essere circoscritta semplicemente all’asse dei rapporti tra testi supe-
riori e testi inferiori nelle pergamene rescritte, quanto piuttosto sembra ulterior-
mente moltiplicarsi su diversi altri piani, come quello degli aspetti materiali della
produzione (sia codicologici sia paleografici), quello della conservazione e non
da ultimo, ovviamente, quello culturale, nell’accezione più ampia possibile18.

Partendo dalla materialità, uno degli aspetti più complessi e, sostanzial-
mente, incerti rimane quello della determinazione dell’effettiva esistenza, all’in-
terno di una fondazione altomedievale nella quale si svolgeva una pratica di
scrittura, di un deposito di pergamene scritte che siano quindi state destinate
(già erase o meno) al reimpiego e l’eventuale gestione di tale materiale: vale a
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dell’Italia settentrionale. Non ultima Pavia (cf. l’osservazione di G. C. Mor nella discussione seguita alla
relazione di Billanovich e Ferrari 1974).

15 Ferrari 1976: 274.
16 Rimangono, a mio avviso, esemplari le analisi di Ferrari 1976: 274-275 (un paragrafo, indicativa-

mente, intitolato «Palinsesti bobbiesi provenienti da Verona?»).
17 Le parole aprono il paragrafo 3.2 «I palinsesti» del capitolo (pp. 47-76) «Lo scriptorium in epoca

longobarda» del volume, in non pochi punti anche avventuroso, di Zironi 2004 (la citazione da p. 52).
18 Un coraggioso tentativo di affrontare tale complessità è compiuto da Zironi 2004, nel capitolo di

cui qui alla n. 17.



dire verificare la teoria del promptuarium avanzata da Franz Ehrle19, inserendo
tale verifica, se possibile, in una più ampia analisi circa le modalità di conser-
vazione, nonché eventualmente di commercio, della pergamena nell’Alto
Medioevo20. Banco di prova di alcune ipotesi e di alcuni suggerimenti sarà
ancora il codice che fece originare a Ehrle l’idea del promptuarium.
Sicuramente un manoscritto contenitore come l’Ambr. E 147 sup. + Vat. Lat.
5750, che reca, nella scriptio superior, gli Atti del IV Concilio Ecumenico (ovve-
ro I Sinodo di Calcedonia), costituito da sei unità palinseste, delle quali due
principali (Frontone e Scholia in Ciceronem) e quattro che si potrebbero defi-
nire secondarie (testi ariani latini e in lingua gota, Plinio e Simmaco nonché
Giovenale e Persio)21, legate queste ad aree di restauro antico (e tuttavia cro-
nologicamente differenziato) del manoscritto, può dare adito –come ha fatto–
all’ipotesi dell’esistenza nella sede di produzione di un promptuarium, al quale
si sarebbe ricorso sia per procurarsi pergamena per la costruzione iniziale del
manoscritto, sia quindi per restaurarlo, tempo dopo. La sostanziale plausibilità
della ricostruzione deve tuttavia essere raffrontata con alcuni dati storici.
Ovvero, si riesce a spiegare la notevole varietà di unità palinseste con la sup-
posizione di unico promptuarium, che poteva raccogliere materiale tardoantico
di diverse tipologie librarie e testuali, oppure l’aggregazione di diversi fogli re-
scritti è da rincondurre a un fenomeno sostanzialmente casuale? Assodata ormai
l’origine veronese della scriptio superior del codice, databile al VII secolo, e ciò
sia su basi paleografiche sia per considerazioni di ordine culturale, data l’im-
portanza che Verona ebbe nella questione dello scisma Tricapitolino, quale cen-
tro di difesa dello scisma stesso, il quale trovava un punto di appoggio fonda-
mentale proprio nelle conclusioni del IV Concilio Ecumenico22, il promptuarium
che avrebbe fornito tanta ricca messe di pergamene palinseste è stato portato
da Bobbio a una più plausibile Verona, ove sarebbe avvenuta sia la scrittura-
zione del codice sia quindi il restauro delle parti deterioratesi. L’ipotetico
promptuarium veronese (difficile dire a quale istituzione si debba pensare: la
cattedrale? un monastero cittadino?) avrebbe dunque fornito, come accennato,
sia il materiale pergamenaceo costituito dai due codici principali su cui venne-
ro riscritti gli Atti della Sinodo (Frontone e Scholia) sia quindi le altre perga-
mene utilizzate per il restauro. Una volta conclusasi, dopo la Sinodo pavese del
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19 Come noto l’ipotesi era stata avanzata in Ehrle 1907: 7.
20 Notevole visione d’insieme è quella fornita dal bel volume di Fuchs - Meinert - Schrempf 2001,

ove è lo studio di Janzen 2001: 391-414, purtroppo poco utile al nostro assunto. Parimenti interessanti
dati, e tuttavia comunque più tardi, offre il saggio di Powitz 1996.

21 Cf. il contenuto del palinsesto al n. IV dell’Appendice. Uno schema della struttura in Zironi 2004:
fig. 6.

22 Cf. dapprima Ferrari 1976: 275 e ora anche Zironi 2004: 60-61, che opportunamente mette in
rilievo la contraddizione di Lowe da un lato nel rilevare la presenza di mani veronesi nel palinsesto
Ambrosiano-Vaticano e dall’altro nell’assegnare comunque a Bobbio l’origine del manoscritto.



698 voluta dal re longobardo Cunincpert, la disputa sullo scisma dei Tre
Capitoli, il manoscritto sarebbe emigrato a Bobbio, dove avrebbe infine ospita-
to un carme celebrativo per Cunincpert e per l’iniziativa di soluzione dello sci-
sma23. A parte i dubbi circa l’origine bobbiese del carme celebrativo per
Cunincpert, mentre appare più plausibile un’ubicazione pavese di esso24, rima-
ne difficilmente spiegabile la ragione del passaggio del manoscritto da Verona
a Bobbio, oltretutto entro la fine del VII secolo, a meno che non si supponga
una tappa intermedia a Pavia, legata alla sinodo del 698, durante la quale
potrebbe forse essere ipotizzata anche l’iniziativa di restauro25. 

Dunque, è assai probabile che il palinsesto ambrosiano-vaticano della Sinodo
di Calcedonia sia nato lontano da Bobbio, dove invece sarebbe giunto a una data
difficilmente precisabile e comunque entro il 1461, posto che venne registrato al
n. 135 dell’inventario della biblioteca del monastero redatto in quell’anno26.
L’appartenenza è appunto l’altro aspetto fondamentale su cui è necessario eserci-
tare sempre una profonda riflessione, al fine di evitare quella che definirei la «sin-
drome di Boniprando», vale a dire il tentativo di difendere a ogni costo, e talvol-
ta contro l’evidenza dei fatti, la supposta origine bobbiese di un manoscritto27.

Infine, qualche spunto di riflessione sull’aspetto che maggiormente determi-
na l’associazione di un manoscritto con Bobbio: l’accertamento, su base grafica,
del passaggio del codice in mani irlandesi, o comunque insulari, se non adirit-
tura l’indicazione della realizzazione da parte di mani non continentali. Quale
fosse la consistenza della comunità irlandese a Bobbio al momento della fon-
dazione, e nei primi anni di vita del monastero, era stato già messo in eviden-
za da Mercati, ed era stato accertato che la componente continentale, più pre-
cisamente, forse, burgunda, era preminente28. Per altro verso, ad esempio,

FRANCESCO LO MONACO

[ 60 ]

23 Così sembra da doversi intendere quanto scrive Zironi 2004: 62.
24 Mi si permetta di rimandare a Lo Monaco 2004 e 2005.
25 Così avevo ipotizzato già in Lo Monaco 2004: 412. La supposta presenza di una scrittura «recalling

Veronese half-uncial» (CLA III ** 26 b+c) non osterebbe all’ipotesi di un restauro pavese, per il quale
bisognerà oltretutto riconsiderare accuratamente la tipologia delle parti scritte in minuscola corsiva. Di
tutto ciò mi occuperò più distesamente in altra sede.

26 Cf. Mercati 1934: 259 e CLA III ** 26 a.
27 Alla «sindrome di Boniprando» facevo già cenno (senza l’inserimento della formula) in 2005: 522,

con riferimento solamente a Lindsay e al tentativo, decisamente curioso, di ricondurre comunque a
Bobbio l’origine di un manoscritto (nella fattispecie un palinsesto, il Vat. Lat. 5763 = CLA I 39-41), data-
bile al secolo VIII, entrato a Bobbio alla fine del IX, o all’inizio del X secolo, a seguito di una donazione
fatta da un certo Boniprando. Beeson 1946 amplia e estremizza ulteriormente il discorso. 

28 Mercati 1934: 21-26. Da ricordare quanto scritto a p. 24: «In somma, sia pure per la perdita delle
carte più antiche, la documentazione della presenza di Irlandesi a Bobbio dopo s. Colombano è nulla
per il secolo VII, minima per l’VIII e il IX». Su questa linea si muove ora, opportunamente, Zironi 2004:
23-46.



consistenti dovettero essere le presenze insulari anche a Pavia, come testimonia,
tra altro29, l’interessante epitafio per Colomba redatto, presumibilmente tra VII e
VIII secolo, da Barionas, nel quale, anche al di là dei possibili temi encomiasti-
ci, è una notevole testimonianza del considerevole numero di gentes (tra cui
anche Insulari) che dovevano costituire la realtà sociale e culturale della Pavia
longobarda. Come Verona, anche Pavia possedeva un passato recente (si pensi
a Ennodio) e un patrimonio librario tardo antico che potrebbero giustificare
–insieme a scambi con altri centri culturali dell’Italia settentrionale– la presenza
di quei manoscritti che erano destinati, per ragioni le più varie, ad essere rici-
clati in nuovi libri30.

Bobbio e i palinsesti, l’essere l’abazia dell’Appennio piacentino «famosa prin-
cipalmente per essi», habent sua fata: da una fascinosa egemonia, quasi di leg-
genda, alla condivisione di una complessa dinamica di rapporti, nei quali l’isti-
tuzione monastica non perde infine la propria centralità, soprattutto come luogo
di conservazione.

Appendice: palinsesti ambrosiani antiquiores di provenienza bobbiese

I Ambr. C 73 inf. Eugippius, Excerpta ex Onciale 8 Bobbio, 1461 III 314
operibus Augustini

1 (pp. 1-48) Anonymi expositio in Onciale Italia sett. 6 III 315
Lucam

2 (pp. 49-144) Parva Genesis; As- Onciale Italia (?) 62 III 316
sumptio Moysis

II Ambr. C 77 sup. Isidorus, Sententiae Onciale 8 Bobbio, 1461 III 317
(ff. 1-152)

3 - Clemens Romanus, Semionciale Italia sett. 6 ex. III 318
Recognitiones (Verona?)

IIa Ambr. C 77 sup. Isaias (lx. 14 - lxi. 1) Onciale 7 III 320
(f. 245)

4 - Concilium Ephesinum Semionciale Italia sett. 6-7 III 321
inclinata

III Ambr. C 105 inf. Hegesippus de bello Semionciale 6 III 323b
(ff. 1, 9) iudaico Minuscola 8

precarolina
5 - Carmen de vii fratri- Minuscola Italia sett.? 6 III 324

bus Machabaeis; corsiva
Recepta medica
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29 Per quella qui discussa e altre testimonianze cf. Lo Monaco 2005: 522.
30 Sull’idea che la pergamena palinsesta sia utilizzata perché un impoverimento generale delle codi-

zioni economiche avesse spinto a impiegare materiali più poveri bisognerà tornare a riflettere.
L’argomento economico mantiene una sua sostanza di verità, tuttavia è opportuno tener presente che le
pergamene palinseste rappresentavano un perfetto esempio di reimpiego, giacché offrivano (quando uti-
lizzate in un rapporto 1:1) fascicoli già formati e campi scrittori già delineati. Dunque esse offrivano un
materiale scrittorio già pronto per l’uso.



IV Ambr. E 147 sup. Acta synodi I Chalce- Semionciale, 7 Bobbio, 1461  I 26a-c
+ Vat. Lat. 5750 donensis corsiva III **26a-c,

pp. 19-20

16 (Ambr., pp. 1-16, 33-52, Scholia Bobiensia Onciale Italia (?) 5 I 28; III
etc. + Vat. pp. 17- in Ciceronem **28, p. 20
28, 31-56, 133-6, etc.)

17 (Ambr., pp. 17-20, 23-6, Tractatus Arianorum; Onciale Italia (?) 6 in. I 31; III
29-32, 115-16 + Vat. Ascensio Isaiae 40
pp. 65-76, 191-210,
275-86)

18 (Ambr., pp. 21-2, 27- Symmachus, Ora- Semionciale Italia (?) 6 I 29; III
8, 53-4, etc. + Vat. tiones; Plinius, **29, p. 20
pp. 5-12) Panegyricus

19 (Ambr., pp. 55-76, 81- Fronto, Epistulae Onciale Italia (?) 52 I 27; III
110, etc. + Vat. pp. 1- **27, p. 19
4, 13-16, 29-30, etc.)

10 (Ambr., pp. 77-80, Gotico: Commentarius Onciale 6
113-14,309-10 + Vat. in Iohannem
pp. 57-62)

11 (Vat. pp. 63-4, 77-8) Iuvenalis, Saturae Capitale libr. Italia (?) 6 in. I 30
(XIV-XV); Persius
Satura (I)

VII Ambr. G 82 sup. Libri Regum Semionciale 7 III 344
12     - Plautus, Fabulae Capitale libr. Italia (?) 5 III 345

VIIa (pp. 209-10, 375-6, Libri Regum Onciale 7 III 346
385-6, 449-52, 461-2, Semionciale
471-4) Maiuscola irl.

13 -(pp. 209-10, 451-2, Gotico: Esdras, Onciale 6
461-2) Nehemias

14 -(pp. 375-6, 385-6, Seneca, Medea, Oedi- Capitale libr. Italia (?) 5 III 346
449-50,471-4) pus

VIII Ambr. I 61 sup. Evangelium Matthaei Semionciale 7 2 Bobbio, 1461 III 351
(fols.90-1) (xxviii. 1-fin.)

15 - Gotico: Evangelium Onciale 6
Matthaei (fin.)

IX Ambr. L 99 sup. Isidorus, Etymologiae Minuscola 81 Bobbio, 1461 III 353
(pp. 113-14, 117-20, 123 (I-X) precarolina
-4, 129-30, 139-40, etc.)

16 - Greco: Anthemius (?) Onciale incl. 6

X Ambr. R 57 sup. Sedulius, Carmen Onciale e 7 Bobbio, 1461 III 362
paschale semionciale

17 - Cicero pro Scauro. Capitale libr. Italia (?) 5 III 363
pro Tullio, pro
Flacco, pro Caelio

XI Ambr. S 36 sup. Gregorius M., Onciale 7 Bobbio, 1461 III 364
+ Torino Bibl. Naz. F. Homiliae in Exe-
V. I Fasc. 10 chielem

18 - Gotico: Epistulae Onciale 6
Pauli

XII Ambr. S 45 sup. Hieronymus In Onciale 7 Bobbio, 1461 III 364
Esaiam

19 - Gotico: Epistulae Onciale 6
Pauli
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