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Resumen: Sólo un par de fragmentos testimonian hoy la presencia de códi-
ces musicales palimpsestos originarios de la Abadía de S. Colombano de Bobbio,
fundación irlandesa bien conocida por su producción de codices rescripti: se tra-
ta de los actuales manuscritos conservados en Turín, Biblioteca Nacional
Universitaria F IV 18 (ff. A-B) y O IV 20 (ff. 18-19, 21, 23, 37, 41-42, 49, 56, 60-
69, 75-76, 78-81, 86, 93-103, 105-135, 137-138, 141-142, 144, 152). En el caso de
este segundo códice –reescrito, a excepción de una página, por Francesco da
Figonia a mediados del siglo XV, con la Exposición sobre el Credo de Domenico
Cavalca– se utilizó material escriptorio procedente de libros ya en desuso o muy
dañados. Se trata de un manuscrito del que subsisten 152 folios, irreparablemen-
te dañado por el incendio que sufrió la biblioteca en 1904. Aún se observan tra-
zas de la scriptio inferior, sobre todo en el margen inferior, pese al uso de reac-
tivos (probablemente en el XIX), lo que permite identificar dos códices originarios
diferentes por cronología y contenido: un Evangeliario en mayúscula –y rica-
mente decorado– de la primera mitad del siglo VIII, procedente de un centro
insular sin identificar y llegado a Bobbio durante el siglo IX, y –según la atribu-
ción de Ferrari– un códice litúrgico del siglo XII, que cabe precisar se trata de un
Graduale transcrito en carolina tardía durante la primera mitad de ese siglo y
provisto de notación musical diastemática, del que subsisten otros membra
disiecta en dos homiliarios conservados en la misma biblioteca. Cabe defender la
hipótesis de la localización en Bobbio del Graduale, a partir del tipo de notación
musical.

Los folios de guarda palimpsestos que aparecen al comienzo del Taurin. F IV
18 (ff. g. Ar, Br, Bv; láms. II-IV) fueron objeto del uso de reactivo a mediados del
siglo  XIX; el contenido del texto fue identificado por entonces por Gazzera como
la vida fragmentaria del Papa Ormisda, extraída de un Liber pontificalis. Los dos
folios conservados se escribieron probablemente en Bobbio, en una semicursiva
de la primera mitad del siglo VIII, y se reutilizaron en la primera mitad del siglo
XIV para la escritura, en gótica, de un Graduale, cuyos cantos aparecen provistos
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de notación rectangular sobre líneas trazadas a punta seca (salvo la línea de fa,
repasada en rojo, y la de do, en amarillo). Los fragmentos musicales se editan al
final del trabajo (cabe destacar que estaba hasta ahora inédito el «Aleluya» dedi-
cado a María, Alma virgo gloriosa, f. Br).

Los materiales analizados coinciden con lo que ya apuntara Lowe en su día:
auge de la práctica de reescritura en Bobbio entre fines del siglo VII y fines del
siglo VIII; con la excepción del Vat. Lat. 5755 y de algunos folios insertos en el
Taurin. F III 16 (176-181), reescritos a finales del siglo XI, se reanudó el proce-
dimiento en la primera mitad del siglo XIV (guardas del Taurin. F IV 18) y sobre
todo en la segunda mitad del siglo XV, por obra del mencionado Francesco da
Figonia, benedictino de la Congregación de Santa Justina.

Solamente un paio di reperti, per giunta frammentari, rimangono fino ad
oggi a testimoniare codici musicali palinsesti ed originari dell’abbazia di San
Colombano di Bobbio, fondazione irlandese di particolare importanza per la
riscrittura, sin dalla fine del VII secolo, di numerosi manoscritti ben più vetusti
ed autorevoli1. Poco indagati, se non del tutto trascurati dagli studiosi che han-
no dedicato maggiore attenzione a palinsesti di altra tipologia testuale, i due
testimoni attualmente a Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria F IV 18 (cc.
A-B) e O IV 20 (cc. 18-19, 21, 23, 37, 41-42, 49, 56, 60-69, 75-76, 78-81, 86, 93-
103, 105-135, 137-138, 141-142, 144, 152)2 offrono uno spaccato della vita musi-
cale che coinvolgeva una comunità monastica dedita quotidianamente alla pra-
tica liturgica; d’altro canto la fortuna di questi reperti, nel corso del tempo,
permette di ripercorrere i fatti storici che segnarono ed acutizzarono la pro-
gressiva decadenza di Bobbio fino alla totale dispersione della Biblioteca.

Dal 1346 il monastero di San Colombano versava in pessime condizioni se
si considera che l’intera comunità poteva contare su quattro monaci ed un
abate3. All’incirca un secolo dopo, nel 1448, si colloca l’estremo tentativo di
restaurazione dell’abbazia che, in seguito al movimento di riforma religiosa
nell’ordine benedettino, fu occupata dai monaci provenienti dalla
Congregazione di Santa Giustina di Padova. Uno dei «nuovi» confratelli,
Cristoforo Valsassina cercò di riorganizzare la Biblioteca e stilò un inventario,
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11 Dai Codices Latini Antiquiores innanzi tutto, nonché dai saggi di Mirella Ferrari e di Marco Palma
derivano le attribuzioni bobbiesi dei codici anteriori al IX secolo: vedi Lowe 1934-1966, 1971, Ferrari
1973, Palma 1984. Tutti i reperti bobbiesi e di produzione anteriore al VII secolo provengono da altri cen-
tri che ipoteticamente sono stati identificati ora in Vivarium, ora in Milano: si vedano Mercati 1934
e Billanovich - Ferrari 1974: 320. 

12 A queste carte potrebbe aggiungersi anche la quarantaquattro che conserva ben poche tracce
della scriptio inferior.

13 Mercati 1934: 55.



preservato nel codice Torinese F IV 29, nel quale confluì la descrizione di 243
libri4 che costituivano ben poca cosa rispetto ai 666 volumi del precedente
inventario carolingio, tramandato esclusivamente grazie ad una trascrizione di
Ludovico Muratori5. Tra il 1461 e il 1495 si compì pertanto un riordino dell’in-
tero patrimonio librario: i monaci della Congregazione integrarono molte opere
mutile, mentre quasi tutti i codici vennero muniti di nuove legature6 e per rin-
forzare dorsi o per restaurare il corpo dei codici fu utilizzato materiale di scar-
to, ossia carte in pergamena attinte da libri caduti in disuso o fortemente dan-
neggiati7.

Fu certamente questa la sorte delle carte utilizzate nel codice Torinese O IV
20, riscritte da Francesco da Figonia, benedettino della Congregazione di S.
Giustina, professo nel monastero genovese di San Niccolò del Boschetto, ed
infine residente a San Colombano dal 14578. Il monaco copista si occupò di
scrivere o di integrare molti manoscritti utilizzando spesso palinsesti: la sua
mano è stata infatti riconosciuta da Ferrari nell’Ambrosiano E 26 inf. e nei codi-
ci Torinesi F III 8 (cc. 8-9 scriptio superior), F IV 3, G V 2 (cc. 139, 167-170),
G V 16, e O IV 209.

Nel corso di questo lavoro, frutto anche di una ricerca di dottorato incentra-
ta sulla produzione manoscritta liturgica bobbiese10, è stato inoltre possibile
identificare la scrittura di Francesco da Figonia anche in alcune carte di codici
attualmente conservati a Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria: il Salterio-
Calendario F II 13 (cc. 11v, 18r-v, 24v); le Vitae sanctorum F III 15 (cc. 1-10, 21,
26, 44 scriptio superior) e F IV 12 (cc. 117-118 scriptio superior). 
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14 Per l’edizione si rimanda a Peyron 1824: 1-68.
15 Vedi Becker 1885: 69.
16 Per riprodurre quelle più antiche, probabilmente deteriorate ed in pessime condizioni, le legatu-

re quattrocentesche furono realizzate in assi di legno con incavo del fermaglio sul piatto anteriore. 
17 Ferrari 1967: 2-3; 1973: 3.
18 Erronea è l’attribuzione cronologica al XIV secolo avanzata da Gazzera per il codice O IV 20:

Gazzera 1844-1859 (ms R.I.22 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino): 39.
19 Cf. Ferrari 1973: 3-4 e 11; cf. anche Mercati 1934: 65. Francesco da Figonia è nominato nel cata-

logo bobbiese del 1461 compilato da Cristoforo di Valsassina, come copista di quattro codici: «170,
Hyeronimi transitum in vulgari scriptum per d. Franciscum de Ianua 1457», n. «33 Exorcismorum liber…
scriptus per d. Franciscum de Ianua in 1458 vel circa», n. «56 Missale… scriptum per d. Franciscum de
Ianua» (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, G V 16), «Officium beate virgine Marie». Oltre a
questi manoscritti lo stesso Francesco aggiunse: «n. 178, parvum scriptum per d. Franciscum», n. «179
Diurnum parvum scriptum per d. Franciscum» (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria F IV 3), n. «65
Martilogium cum regula sancti Benedicti scriptum per d. ut supra», n. «57 Missale secundum Curiam…».
L’attività del copista Francesco è però ignota ai Colophons: Bénédictins du Bouveret 1965-1982; né può
stupire l’assenza di una menzione al riguardo, dati i parametri osservati nei rispettivi censimenti, in
Derolez 1984 e in De La Mare 1985.

10 Scappaticci 2004.



Quanto al codice palinsesto che qui interessa, il Torinese O IV 20, esso fu
vergato interamente da Francesco –fatta eccezione per la c. 83 in cui è rico-
noscibile l’intervento di un altro scriba a lui coevo, Gregorio da Crema11– e con-
tiene l’Esposizione sopra il Credo di Domenico Cavalca. Il manoscritto, di cen-
tocinquantadue carte superstiti e frammentarie incollate12, lungo i bordi, su
cartoncini di mm 241x203 legati in epoca moderna per mezzo di uno spago
attorno a tre fori applicati anche in corrispondenza dei piatti in cartone rivesti-
ti di pergamena, è stato irreparabilmente danneggiato dall’incendio avvenuto
nel 1904 nella Biblioteca di Torino13. Nel corso di un intervento di restauro, le
carte logorate dal fuoco e dall’acqua sono state successivamente stirate e disposte
su supporto cartaceo, senza rispettare la struttura originaria del codice, con con-
seguente disordine della successione testuale. Non più rilevabili sono la fasci-
colazione, la rigatura, la foratura e le dimensioni del codice, deducibili esclusi-
vamente da descrizioni anteriori all’incendio14; solo in alcune carte sono
presenti i richiami quattrocenteschi, incorniciati e posti al centro del margine
inferiore.

Nonostante le condizioni pessime di questo testimone sono tuttora visibili
tracce della scriptio inferior che risulta più evidente nel margine inferiore del
nuovo specchio scrittorio. La parziale lettura, compromessa oltretutto dall’appli-
cazione, probabilmente in epoca ottocentesca, di reagenti chimici per far rie-
mergere la scrittura inferiore (v. ad es. cc. 28, 39, 43, 143, 151), ha consentito
in ogni caso di identificare due codici differenti per età e contenuto.

Molte carte (cc. 12-17, 22, 25-30, 32-34, 36, 38-40, 43, 45-48, 50-55, 57, 58,
70, 71, 73-74, 77, 85, 87-91, 140, 143, 145-146, 150-151) provengono da un
Evangeliario in maiuscola insulare della prima metà dell’VIII secolo15, originario
di un centro insulare non identificato e giunto a Bobbio durante il IX secolo,
secondo quanto proposto da recenti indagini16. Il testimone Torinese era già
noto per altri membra disiecta reperiti da Ferrari in frammenti posti a rinforzo
delle legature dei codici Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria F IV 14 ed
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11 Egli fu professo a S. Pietro in Gessate di Milano nel 1446, abate di S. Colombano dal 1456 al
1459, e di nuovo nel 1466-67. È menzionato nell’inventario del 1461 come copista dei manoscritti oggi
a Milano, Biblioteca Ambrosiana C 91 inf. (ultimo quinterno aggiunto), C 138 inf. (integrazioni), D 530
inf. (fogli aggiunti nel quindicesimo quinterno): vedi Ferrari 1969: 325; cf. anche Mercati 1934: 65 e 244.

12 Nel 1890 le carte erano 189: vedi Ottino 1890: 56.
13 Nell’Inventario dei codici superstiti è segnalato lo stato pessimo delle pergamene: cf. Cipolla - De

Sanctis - Frati 1904: 443, n. 58. Subito dopo l’incendio il primo intervento di restauro fu eseguito da
Carlo Marré: cf. Cipolla 1907: 112.

14 Le dimensioni rilevate nel 1890 sono mm 280x200: Ottino 1890: 56.
15 CLA IV, 466.
16 Cf. Crivello 2001: 126.



F IV 16, e in carte riutilizzate sempre da Francesco di Figonia per integrare lacu-
ne dei codici Torinesi G V 2 (cc. 139, 167-170) ed F VI 2 (cc. 139, 167-170)17.
Inoltre, L’Evangeliario era impreziosito da un’importante decorazione, della qua-
le sono testimoni le due iniziali del Torinese O IV 20 (cc. 27v e 43r) e le quat-
tro carte interamente decorate oggi conservate sotto vetro in una seconda car-
tella che reca la medesima segnatura18.

Altre carte del Torinese O IV 20 (cc. 18-19, 21, 23, 37, 41-42, 44?, 49, 56, 60-
69, 75-76, 78-81, 86, 93-103, 105-135, 137-138, 141-142, 144, 152) vengono attri-
buite da Ferrari ad un codice liturgico del XII secolo, senza ulteriore specifica-
zione tipologica19, ma si rivelano in realtà provenienti da un Graduale ascrivibile
su base paleografica alla prima metà del XII secolo (tav. I)20. Che si tratti di un
Graduale è confermato dall’incipit, più leggibile di altri, a c. 66v: Dum sanctifi-
catus, introito con cui si apre la Messa della feria IV della quarta settimana di
Quaresima.

Della scrittura, scarsamente visibile, una carolina tarda dal tracciato sottile,
squadrata, è possibile segnalare come caratteristica soltanto la g dall’occhiello
superiore angoloso (v. c. 20v), le rubriche in inchiostro rosso e le iniziali sem-
plici in rosso spesso seguite da maiuscole dell’alfabeto capitale (vedi ad esem-
pio a c. 61r, margine inferiore la E iniziale: tav. I). La notazione musicale è
diastematica –simile a quella presente nei codici bobbiesi attualmente a Torino,
Biblioteca Nazionale Universitaria, F IV 4 e F IV 1821–, e si presenta in forme
tipiche dell’area emiliana: i singoli neumi sono disposti su linee tracciate a sec-
co, tra cui spicca quella di fa in rosso; visibili la chiave di la espressa con let-
tera a ed il custos a forma di piccolo 2. 

L’esame paleografico, tanto quello testuale quanto quello musicale ha con-
sentito inoltre di reperire altri membra disiecta del medesimo Graduale: piccoli
lacerti di pergamena che servirono per rattoppare alcune carte di due Omeliari
attualmente a Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria F II 16 (cc. 116, 117)
e F II 20 (cc. 142, 178)22.
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17 Vedi Ferrari 1973: 9-12 e tav. III.
18 Il distacco di queste carte, ancora oggi conservate separatamente dal resto del codice, è stato

attuato già nel 1907 perché fossero fotografate con maggior facilità: cf. Cipolla - De Sanctis - Frati 1904:
443, n. 58; Cipolla 1907: 112 e Segre Montel 1980: 15, figg. 10-13. Per la descrizione delle singole carte
vedi ancora Segre Montel, ib. 16.

19 Ferrari 1973: 10.
20 Definito genericamente come libro liturgico è invece assegnato ai secoli XII-XIII da Cipolla 1907:

112 e da Segre Montel 1980: 15.
21 Per una descrizione dei due manoscritti si rimanda a Segre Montel 1980: 42, 59-60 (schede 34

e 56).
22 Per una descrizione dei due codici si rimanda a Segre Montel 1980: 28-29, 50-51.



Tav. I: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, O IV 20, c. 61r.
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Una cauta ipotesi di localizzazione bobbiese del Graduale impiegato da
Francesco da Figonia per scrivere l’Esposizione sopra il Credo di Cavalca è dun-
que suggerita dal tipo di notazione musicale. Sicuramente il Torinese O IV 20
doveva trovarsi a Bobbio nel 1461 se è vero che nella perduta c. 4, consultata
da Ottino prima dell’incendio del 1904, era presente la nota di possesso Est
monasterii sancti Columbani bobiensis Signatus numero, sebbene il numero di
rimando all’inventario di Cristoforo Valsassina non fosse anche allora leggibile23.
È più che fondato ritenere, come aveva già suggerito Ferrari, che l’Evangeliario
fosse citato nell’Inventario quattrocentesco in corrispondenza del 

«n. 9 Textus quatuor evangeliorum. Concordantie doctorum evangeliorum in
principio. Picture quedam sanctorum simplicissime in finem in littera grossa sed
longobarda et legibili. Mediocris voluminis. Non est»24.

Le picturae quedam sanctorum costituiscono un dato importante della de-
scrizione in cui si adatta l’Evangeliario: le quattro carte superstiti, e cioè proprio
quelle conservate sotto vetro, sono esemplari per la decorazione a piena pagi-
na e raffigurano il Cristo circondato da una moltitudine di santi e apostoli
racchiusi in riquadri rettangolari. Le concordantie doctorum evangeliorum in
principio, e cioè i canoni eusebiani sono conservati invece nei frammenti repe-
riti da Ferrari nel codice Torinese F VI 225. Ulteriore indizio potrebbe essere
l’annotazione non est, dato che il codice fu riutilizzato da Francesco da Figonia
per trascrivere il trattato del Cavalca. L’indicazione di una piccola n(on est)
abbreviata fu aggiunta nel margine interno, a sinistra del numero 9 da una
mano attribuita da Ferrari alla fine del Quattrocento26; nonostante questa
aggiunta, la descrizione del «nuovo» codice, riscritto mediante il riutilizzo di
alcuni fogli attinti dall’Evangeliario ormai distrutto, non fu però inclusa
nell’Inventario del 1461. Quest’ultimo, parzialmente aggiornato, risulta dunque
anteriore all’Esposizione sopra il Credo di Cavalca, il cui testo si conserva nella
scriptio superior del Torinese O IV 20.

* * *

Le carte di guardia palinseste (cc. g. Ar, Br, Bv) poste all’inizio del codice
Torinese F IV 18 (tavv. II-IV) avevano suscitato un qualche interesse già nei pri-
mi anni dell’Ottocento, quando il cavaliere Alessandro Torso di Tortona si
impegnò nella loro lettura mediante l’utilizzo di una composizione chimica che
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23 Vedi Ottino 1890: 56.
24 Vedi Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria F IV 29, c. 2r. cf. anche Peyron 1904: 2 e Ferrari

1973: 10.
25 Ferrari 1973: 10-12.
26 Ferrari 1973: 10.
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Tav. II: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, F IV 18, c. Ar.
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Tav. III: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, F IV 18, c. Br.
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Tav. IV: Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, F IV 18, c. Bv.
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potesse far affiorare la scriptio inferior. È quanto si apprende da una annota-
zione apposta su una guardia cartacea (c. II) sicuramente di mano di Costanzo
Gazzera, direttore della Nazionale di Torino dal 1844 al 1859 (l’attribuzione è
confortata da un confronto paleografico con il manoscritto autografo Torino,
Biblioteca Nazionale Universitaria R I 22):

«Esse vennero lette dopo fattevi passar sopra una preparazione chimica, dal
cav. D. Alessandro Torso Pernigotti (?) tortonese al quale veniva inviato il codi-
ce dal signor conte Cortenas di Valenza, già suo collega consigliere di prefettu-
ra di Alessandria nelli anni 1807 e 1814, avendo esso preso in imprestito dall’a-
bate Pezzi di Bobbio già monaco che ne era il possessore…»27.

Questo primo tentativo di lettura non produsse comunque particolari esiti,
né si può presumere che esso abbia dato luogo ad una decifrazione o ad una
trascrizione completa del contenuto28. Forse fu utile a Gazzera il quale, lavo-
rando alla descrizione dei codici della Nazionale negli anni 1844-1859, aveva
identificato il testo: la vita frammentaria del papa Ormisda estrapolata da un
Liber pontificalis che nel 1886 fu poi edito da Duchesne29.

Le due carte superstiti, vergate presumibilmente a Bobbio30 in una semicor-
siva ascrivibile alla prima metà dell’VIII secolo, furono riscritte nella prima metà
del XIV secolo per ospitare un Graduale. Segnalate dall’Iter Liturgicum Italicum
di Baroffio31, le due carte, rescritte in una gotica dal tracciato pesante ed insi-
curo, recano come testo superiore i canti dell’Ordinario (a c. Ar: Kyrie, Gloria e
Agnus dei), un paio di alleluia ed alcuni brani mariani. Tutti i canti sono corre-
dati di una notazione musicale a rettangoli su linee tracciate a secco, ripassate
di rosso e giallo quelle indicanti rispettivamente fa e do; sono inoltre impiega-
te le chiavi musicali di fa e do, mentre a fine rigo è presente il custos a forma
di pes. Dei brani musicali, il cui testo è edito alla fine del presente studio, meri-
ta particolare attenzione l’Alleluia dedicato a Maria, Alma virgo gloriosa (c. Br)
che risulta tuttora inedito32. Diffuso in modo capillare è invece il secondo
Alleluia mariano, Virga Ies<s>e (c. Bv) la cui tradizione è attestata dal XII ed in

27 Vedi F IV 18, c. II.
28 I ritrovamenti di palinsesti bobbiesi conservati nella Biblioteca Ambrosiana di Milano non die-

dero luogo, prima dell’arrivo di Angelo Mai nel 1810, a studi sistematici: Lo Monaco 1996: 665.
29 Cf. Gazzera 1844-1859. Vedi Duchesne 1886, 1892: 270, lin. 13; 275, lin. 11.
30 Vedi CLA, Supplement, 1810; Ottino 1890: 33, n. 37; Collura 1943: 172; Ferrari 1967: 2, n. 2. Vedi

inoltre D’Agostino 2003: 45, n. 49. Una riproduzione del Torinese F IV 18, c. Bv si trova in Faraggiana
di Sarzana - Magrini (eds.) 2002: 31.

31 Baroffio 1999: 252.
32 Non si trova nel repertorio di Schlager 1965; né tantomeno in Hesbert 1935.
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particolar modo dal XIII secolo, da un vasto numero di codici dell’area france-
se, tedesca, spagnola ed italiana33.

Lo studio di queste due testimonianze frammentarie consente di riflettere
ancora sulla produzione di palinsesti a Bobbio. Sebbene sia tuttora fortemente
dubbia la causa peculiare –o comunque la sinergia di più concause peculiari a
Bobbio– che determinò, proprio in questo centro, una concentrazione del mag-
gior numero di palinsesti, la pratica di riscrittura segue qui fedelmente il dia-
gramma cronologico additato da Lowe34: essa raggiunse il suo apice un secolo
e mezzo dopo la fondazione del monastero (614), coincise dunque con l’inizio
dell’attività scrittoria, alla fine del VII e si concluse con la fine dell’VIII secolo. Ad
eccezione del Vaticano latino 5755 e di alcune carte inserite nel Torinese F III
16 (cc. 176-181), entrambi rescritti alla fine dell’XI secolo, il riutilizzo di codici
mediante rasura ricominciò solo in epoca più tarda, nella prima metà del XIV

secolo con un solo esempio (le guardie del Torinese F IV 18) e soprattutto nella
seconda metà del XV secolo. Difatti, quando giunsero a Bobbio (1448) i mona-
ci della Congregazione di Santa Giustina, la Biblioteca del monastero era ormai
in condizioni miserande. I confratelli, ed in particolare due, Cristoforo di
Valsassina e Francesco da Figonia cercarono di riordinare l’intero patrimonio
librario: essi compilarono un inventario ed integrarono anche le opere lacuno-
se. In particolare Francesco da Figonia si dedicò all’opera di copia di interi
manoscritti e di integrazione di passi mancanti e in questa attività si servì di
pergamena di scarto, attingendo da altri codici della stessa Biblioteca. Non è
indubbio che alcuni di questi fossero già sfascicolati, oltre ad altri mal ridotti,
desueti ed incomprensibili per il tipo di scrittura che risultava allora illeggibile35. 

Certamente per necessità, e per la povertà in cui versava l’abbazia di San
Colombano, Francesco da Figonia riscrisse su carte palinseste: è quanto, abbia-
mo visto, accade per il codice O IV 20 fin qui esaminato, e per molti altri
attualmente a Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria36.

33 Si rimanda all’apparato di Schlager 1965: II, ThK 259.
34 Lowe 1972: 69-70. Il radicamento di questo fenomeno a Bobbio si può constatare anche sulla

base dei dati riportati da Lowe: su 56 palinsesti originari dell’Italia, 26 sono assegnati al monastero di
San Colombano; cf. Lowe, ib. 72. 

35 Queste ed altre ragioni, anche di ordine testuale, sono ponderate ampiamente da Lowe 1972: 69-
72; una valutazione parzialmente diversa è avanzata da Zironi 2004: 52-53.

36 Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, F III 8 (cc. 8-9); F III 15 (cc. 1-10, 21, 26, 44); F IV 3;
F IV 12 (cc. 117-118).
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Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, O IV 20

c. 19r: <FERIA III PASCHAE… All. In te domine speravi> non confun<dar in
eternum in tua iustitia libera me et eripe me inclina ad me aurem tuam acce-
lera ut eripias me.> [AMS 82] Of. In<tonuit de celo dominus et altissimus dedit
vocem suam et apparuerunt fontes aquarum alleluia.> [AMS 82]

c. 21r: <DOMINICA XX POST PENTECOSTEN…> R. Eri<p>e m<e> d<o>m<ine de
inimicis meis doce me facere voluntatem tuam.> [AMS 195]

c. 23r: <SABBATUM POST DOMINICAM III QUADRAGESIMAE… Of. Gressus meos diri-
ge domine secundum eloquium tuum ut non dominetur omnis iniustitia domi-
ne. V. Decla>ratio sermonum tuorum <inluminat me et intellectum dans parvu-
lis.> [AMS 59]

c. 60r: <FERIA VI PASCHAE… POST EVANGELIUM. Exaudi>vit <de templo sancto
suo vocem meam alleluia et clamor meus in conspectu eius alleluia> i<ntroi>vit
in aures eius alleluia alleluia alleluia. [CAI]

c. 66v: <FERIA IV HEBDOMADAE IV QUADRAGESIMAE. Intr.> Dum sanctificatus
<fuero in vobis congregabo vos de universis terris et effundam super vos aquam
mundam et mundabimini ab omnibus iniquitatibus vestri et dabo spiritum
novum.> [AMS 63a]

c. 69r: <VIGILIA SANCTI PETRI…> R. In omnem te<rra>m <exivit sonus eorum et
in fines orbis terre verba eorum.> [AMS 121]

c. 121v: <FERIA II POST DOMINICAM II QUADRAGESIMAE… Co. Quis dabit ex Sion
salutare Israhel cum averterit dominus captivi>tatem plebis <sue exultabit Iacob
et le>tabitur <Israhel.> [AMS 54]

Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, F IV 18

c. Ar: Kyrie eleyson. Christe eleyson. Kyrie eleyson. Gloria in excelsis deo.
Agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis vel pacem. Ite missa est.
Kyrrie eleison. Christe eleyson. Kyrie eleyson.

c. Br: ALLELUIA DE APOSTOLO. ALL. Non vos me elegistis sed ego vos elegi et posui
vos ut eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat. [Thk 79] DE EVANGE-
LISTIS. Alleluia. Primus ad Syon dicet ecce sum et Ierusalem evangelistam dabo.
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37 Per l’edizione si utilizzano le sigle dei seguenti repertori: AMS = Hesbert 1935; CAI = Baroffio
(s. a.); CAO = Hesbert 1963-1979; ThK = Schlager 1965.



[ThK 227] ALLELUIA DE SANCTA MARIA. Alleluia. Alma virgo gloriosa prece Christum
gratiosa fac nobis propitium ut sit per te generosa hac in laude pretiosa finis et
initium.

c. Bv: Alleluia. Virga Ies<s>e38 floruit virgo deum et hominem genuit pacem
deus reddidit in se reconcilians yma summis. [ThK 259] Co. Ave regina celorum
mater regis angelorum. O Maria flos virginum velut rosa vel lilium funde preces
ad filium pro salute fidelium. [CAI] A. Ave regina celorum ave domina angelo-
rum salve radix sancta ex qua mundo lux est orta ave gloriosa super omnes spe-
ciosa vale vale valde decora et pro nobis semper Christum exora. [CAO 1542]
Kyrie eleyson Christe Kyrie.

LEANDRA SCAPPATICCI
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38 Iese ms.


