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Abstract 

This article presents the results of a first survey aiming at reconstructing, at least virtually, the books produced by the 
Capitolare Library of Verona, from the sixth century (when the first attestations of a scriptorium date) up to the fourteenth 
century (when the Library was accessed by extraordinary figures such as Dante and Petrarch). By gathering data from the 
critical bibliography, this work attempts to reconstruct the genesis of this patrimony, currently dispersed along several Italian 
and European libraries. 
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Si propongono in questa sede i primi risultati delle indagini svolte nell’ambito del progetto 

Dascabidan (Dallo scriptorium carolingio alla biblioteca di Dante) dell’Università degli Studi di Verona, aventi 
come scopo quello di ricostruire, almeno virtualmente, il patrimonio librario complessivo prodotto dalla 
Biblioteca Capitolare di Verona dal VI secolo, quando datano le prime attestazioni di uno scriptorium 
presso la Cattedrale della città, sino al XIV secolo, in cui la biblioteca fu frequentata da Dante Alighieri: 
in particolare, riunendo i dati provenienti dalla bibliografia critica si è tentato di ricondurre alla 
biblioteca, che con i suoi 1500 anni di attività può vantare il primato di più antica biblioteca d’Europa, 
i codici in essa prodotti nel corso del tempo, ma in seguito confluiti nelle collezioni di altre istituzioni 
italiane ed europee1. Questo lavoro, che accompagna il più ampio progetto di digitalizzazione e 
descrizione dei codici della biblioteca capitolare, si è reso necessario dal momento che, nonostante 
l’ininterrotta e proficua attività dello scriptorium facente capo alla scuola della Cattedrale di Verona, 
mancano del tutto antichi cataloghi del posseduto nelle diverse epoche, o inventari dei prestiti e delle 
acquisizioni che possano dare contezza dell’ingente patrimonio solo in parte tutt’ora presente nei suoi 
scaffali.2 
 

1. I più antichi codici riconducibili alla biblioteca della Capitolare risalgono al VI sec. d.C., al 
periodo, cioè, della prima “scuola”3 della Cattedrale veronese, il cui più noto rappresentante è Ursicino, 
il copista che, sottoscrivendo il proprio lavoro, pone indicazione topica e cronologica in calce al più 
antico codice datato della Capitolare, il ms. XXXVIII (36),4 del 517. I manoscritti attribuibili a questo 
primo periodo di attività dello scriptorium veronese tramandano testi sacri, patristici e giuridici. 
Contengono opere dei Padri della Chiesa il codice del De civitate Dei di Agostino d’Ippona, oggi 
smembrato e conservato in parte presso la Bibliothèque Nationale de France con segnatura Lat. 12214, 
in parte presso la Russian National Library di San Pietroburgo (ms. Lat. Q. v. I. 4)5, uscito da Verona e 

 
* veronica.gobbato@univr.it. 
1  Secondo SABBADINI 1967, p. 2 il patrimonio della Capitolare cominciò ad essere disperso già a partire dai secoli XIV 
e XV. 
2  Per rimanere nell’ambito del posseduto, il primo catalogo della biblioteca capitolare è quello di Antonio Spagnolo, 
compilato all’inizio del XX secolo e pubblicato soltanto nel 1996 (SPAGNOLO 1996). 
3  Come già postulava Ongaro, gli albori di quella che sarà la scuola cattedrale veronese devono essere fatti risalire al V 
sec. Le scuole catechetiche dovevano fornire ai novizi aspiranti ad assumere gli ordini sacri  una preparazione completa, che 
comprendesse le arti liberali e opere di carattere religioso, in particolare di esegesi biblica e patristiche (ONGARO 1925, p. 80).  
4  CLA, IV n. 494. A c. 117r si legge il colophon: «Explicit vita beati Pauli monachi Thebei. | Perscribtus codix hec 
Verona de vita beat[i] | Martini episcopi et confessoris et beati Pauli sanctorum | sub die kalendarum augusti, Agapito viro 
clarissimo consule, indictione decima | per Ursicinum lectorem ecclesiae Veronensis». Ricavo la trascrizione (da cui, per 
favorirne la leggibilità, ho omesso l’indicazione degli scioglimenti delle abbreviature) da BASSETTI 2018a, a pp. 60-61, a cui si 
rinvia anche per notizie più approfondite sul manufatto e sul copista.  
5 CLA, XI nn. 635 e **635: BISCHOFF 2014, n. 4771a  
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migrato in Francia già nell’VIII sec.; il codice 1/1 (25.3.19)6 della Biblioteca del convento benedettino 
di Sankt Paul im Lavanttal, latore del trattato De fide del vescovo Ambrogio; inoltre, il ms. 483 (413) 
della Bibliothèque Municipale di Lyon7, che tramanda i primi cinque capitoli dell’Explanatio super epistolam 
Pauli ad Romanos di Origene Alessandrino e che, ancora a Verona nel IX secolo, sarà letto e postillato 
dall’arcidiacono Pacifico.  

Altri manoscritti attestano l’interesse per questioni di diritto canonico. Tra questi, il Vat. Lat. 
1322 della Biblioteca Apostolica Vaticana è rappresentante di un gruppo di codici, alcuni dei quali 
tuttora conservati in Capitolare,8 assemblati per trasmettere gli atti del Concilio che nel 451 a Calcedonia 
aveva condannato l’eresia monofisita. Al gruppo apparterrebbe , inoltre, il manoscritto che tramanda 
gli atti dello stesso Concilio, oggi smembrato nei codici Vaticano Lat. 5750 e E 147 sup9 della Biblioteca 
Ambrosiana di Milano, per la cui origine la critica oscilla tra Verona e il monastero colombaniano di 
Bobbio10: si tratta di un manoscritto palinsesto del VII secolo latore, nello strato inferiore, di frammenti 
di testi classici (gli epistolari di Appiano e Frontone, il Panegyricus di Plinio il Giovane, alcuni brani degli 
Scholia Bobiensia in Ciceronem, lacerti dalle satyrae di Persio e Giovenale e delle orationes di Simmaco),11 di 
spezzoni di testi ariani, in lingua gotica (come la Skeireins, un commento al Vangelo di Giovanni) e latina 
(l’Ascensio Isaiae). In favore dell’origine veronese del manufatto si esprime con solide argomentazioni un 
recente contributo di Massimiliano Bassetti, per il quale la varietà testuale attestata dalla scriptio inferior 
indicherebbe che il testo degli atti del concilio fu trascritto in uno scriptorium in cui era presente «un 
promptuarium (ovvero di una raccolta di libri antichi accumulati come fonte di materiale grezzo da 
raffinare tramite la rimozione della scrittura). A esso si sarebbe ricorso sia per procurarsi pergamena in 
vista dell’allestimento iniziale del manoscritto, sia quindi (a breve distanza di tempo) per reintegrarne 
sezioni perdute».12 Motivazioni storiche e i precedenti rilievi di Ferrari e Zironi13 fanno propendere 
Bassetti nell’identificare questo centro di produzione a Verona, il cui clero, insieme con il Patriarcato di 
Aquileia, si era schierato nella difesa delle tesi duofisite dei “Tre Capitoli”, asseverate dallo stesso 
concilio calcedoniense. 

D’altronde recenti scoperte vanno definendo a Verona uno tra i centri scrittori più prolifici in 
età gotica, tanto da porlo alla pari con quello di Ravenna, capitale del regno: alla primitiva scuola 
capitolare rinviano infatti alcune peculiarità grafiche della semionciale di discreta fattura, collocabile tra 
il VI e il VII secolo, che costituisce la scripta superior del frammento palinsesto dell’Archivio della 
Fabbriceria di San Petronio di Bologna,14 latore di alcuni lacerti dell’VIII libro del De civitate Dei di 

 
6 CLA, X nn. 1449 e 1450. 
7 CLA, VI n. 779. 
8  Oltre al codice Vat. Lat. 1322, tramandano gli atti del concilio di Calcedonia i manoscritti capitolari LIII (51), LIX 
(57). Allo stesso gruppo è ascrivibile il codice XXII (20), phamplet polemico in difesa dei Tre capitoli: cfr. SAIANI 2018, p. 144. 
Nel IX secolo nel Vat. Lat. 1322 fu aggiunta la Sponsio episcoporum ad sanctam Aquileiensem sedem di Paolino d’Aquileia, ff. 280r-
285v: questi ultimi ff. furono poi staccati dal codice tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo e costituiscono ora il cod. Vat. 
Lat. 1322A, mantenendo ancora la foliazione originaria. 
9  CLA I, nn. 26b, 27-29 e 31. 
10  Il codice compare già tra i manoscritti bobbiensi nell’Introduzione del 1947 al IV volume del CLA di E. A. Lowe che, 
in quest’attribuzione pare seguire l’ipotesi di ERHLE 1907 (BASSETTI 2018b, pp. 19-20; sull’attribuzione di Lowe anche 
FIORETTI 2005, p. 164). 
11  BASSETTI 2018b, p. 19, a cui si rinvia per la bibliografia precedente sull’argomento. 
12  Ivi, pp. 19-20.  
13  FERRARI 1976, p. 274: «Il manoscritto fu costruito raschiando parte di un codice delle epistole di Frontone e di un 
altro con scolii ad orazioni ciceroniane, entrambi del secolo V; inoltre brandelli di Simmaco, Plinio, Giovenale, della Skeireins 
gotica; e frammenti vari di trattati ariani, i quali ultimi sono da supporre, per caratteristiche paleografiche, scritti a Verona. Ma 
pure una delle mani che collaborò a vergare gli Atti sembra per alcune qualità educata a Verona. L’esame analitico della scrittura 
non fornisce elementi sufficienti per risolvere il problema: però l'ipotesi non deve essere subito accantonata, anche perché la 
riunione di tanto svariato e minutamente frammentario materiale del secolo V-VI a formare un codice solo riesce spiegabile 
in un centro di antica tradizione scrittoria, ove si usassero fogli ‘indigeni’, racimolati sul luogo, più che in una fondazione 
recente come Bobbio, ove ogni briciola andava procurata dall'esterno, con malagevole trasporto». Inoltre, ZIRONI 2004, pp. 
60 sgg. che ricostruisce la storia del codice, affine al manoscritto della Capitolare LI (49) (CLA, IV n. 504). Di opinione diversa 
Fioretti 2005, pp. 192-93, che, seppur cautamente, attribuisce il codice al monastero bobbiense. 
14  Secondo Bassetti «nella scrittura dell’Agostino bolognese [è ravvisabile] il più prossimo esempio conosciuto di 
semionciale alla maniera (se così si può dire) del lector della cattedrale veronese Ursicino […]. i due scriventi mi paiono mostrare 
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Sant’Agostino (si tratta di una delle più precoci testimonianze del libro agostiniano e tra i codici più 
antichi conservati nella città felsinea15), su una scripta inferior in maiuscola gotica inclinata che tramanda 
un testo liturgico (un’omelia o una preghiera) vergato in lingua gotica: allo stato attuale delle ricerche, 
anche le somiglianze di questo strato scrittorio più antico con le annotazioni in lingua gotica reperibili 
in alcuni codici della Biblioteca Capitolare veronese (per esempio con le glosse presenti nel manoscritto 
Cap. LI (49))16 farebbero pensare che il testo primitivo, non più attuale dopo la caduta del regno 
ostrogoto (avvenuta nel 553) e forse progressivamente illeggibile, divenne materiale di riuso su cui 
copiare il più attuale testo agostiniano. D’altra parte, la posizione di Verona, alla confluenza di 
importanti vie di comunicazione,17 faceva della città un centro strategico nella penisola italiana sia per 
la cultura gotica, sia via d’accesso per «lo slancio missionario del monachesimo irlandese e britannico»18 
proprio contro l’eresia ariana, il cui estremo avamposto era costituito dall’abbazia di Bobbio. Sono ormai 
un’acquisizione passata in giudicato i rapporti tra i due principali scriptoria altomedievali dell’Italia 
Settentrionale, Verona e Bobbio, i quali si scambiavano testi da copiare ma anche materiale scrittorio: 
secondo Lowe, a Verona era presente l’antigrafo di «un monumentale esemplare della Bibbia di Wulfila» 
copiato poi a Bobbio nel codice ora conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano con segnatura S 
45 sup.19  

I rapporti tra la cattedrale della città atesina e il monastero benedettino sono inoltre attestati da 
un gruppo di manoscritti contenenti le Etymologie di Isidoro da Siviglia,20 che risultano sia affini dal punto 
di vista paleografico, sia legati tra loro da rapporti stemmatici: la minuscola carolina del codice Vat. Lat. 
5764 richiamerebbe il tipo veronese e, per questo motivo, è ipotizzabile una sua produzione a Verona 
ed un successivo trasferimento nel monastero di S. Colombano;21 altro caso è quello delle due «copie 
gemelle» dell’opera isidoriana costituite dagli attuali Vat. Lat. 5763 e dal cosiddetto Codex Carolinus 
(Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Weiss. 64):22 entrambi risultano trascritti «in una minuta e 
fluente corsiva nuova della metà dell’VIII secolo su carte palinseste compatibili con l’estrazione da un 
comune prontuarium»23 costituito da carte che tramandavano testi di interpretazione biblica gotico-latina, 
così come opere giuridiche ed esegetiche in scrittura e lingua greca. Per i due codici ora citati, la 
provenienza più plausibile delle carte è Ravenna, città legata all’impero bizantino prima, quindi capitale 
dell’impero di Giustiniano, e dunque interessata alla lettura di testi greci e alla produzione di opere di 
diritto (il Corpus Iuris di Gaio e quello dello stesso Giustiniano), che dovettero confluire a Verona in 
virtù del prestigio di entrambe le città nel corso del VI secolo. Tuttavia, l’unificazione carolina fece 
perdere interesse per tali testi e le carte su cui erano stati trascritti, che riportavano la mise en page dei testi 
ufficiali (grandi dimensioni, ampi spazi marginali), costituirono il serbatoio ideale da cui attingere 
materiale scrittorio per opere di maggiore attualità e urgenza. 

 
un legame più che saldo. Lo si potrebbe immaginare costituito, se non da un comune maestro di scrittura, ovvero da un 
rapporto discepolare tra i due, dall’adesione alla medesima “scuola scrittoria” a distanza di qualche decennio» (BASSETTI 2018b, 
pp. 13 e 15). 
15  Il bifolio venne riutilizzato nel XVII secolo come coperta di una vacchetta di conti della famiglia bolognese dei 
Foscarari: cfr. da ultimo MODESTI 2018 (cui si rinvia anche per la precedente bibliografia sul manufatto). 
16  Cfr. FALLUOMI 2008. 
17  Osserva Francesca Santoni che per Verona «ha avuto un rilievo tutto particolare l’esser nata e cresciuta all’incrocio 
di importantissimi transiti tra l’Italia e i paesi d’Oltralpe: da Verona passa infatti la grande arteria pedemontana o ‘via dei laghi’, 
che seguendo il margine dell’Italia padana traversa l’Italia settentrionale lungo l’asse Como (con i suoi punti d’imbarco verso 
la Rezia), Bergamo, Brescia, Sirmione; da Verona passa la via Postumia, che traversa la Gallia Cisalpina per raggiungere 
Aquileia, la Dalmazia e da lì la Pannonia; e forse da Verona parte la via Claudia Augusta, diretta alla valle del Danubio, che 
percorre la valle dell’Adige ricalcando tracciati ben più antichi […] e dalla quale ci si stacca verso nord in direzione delle Alpi 
e del Brennero, oppure, proseguendo verso ovest attraverso la Val Venosta e la Val Pusteria, in direzione della Valle dell’Inn, 
da Coira, del lago di Costanza» (SANTONI 2009, pp. 173-174). 
18  FERRARI 1976, p. 271. 
19  CLA, III n. 265.  FERRARI 1976, p. 272. 
20  Vd. ZIRONI 2004, p. 56. 
21  Ivi, p. 55. 
22  CLA, IX nn. 1386-1388; BISCHOFF 2014, n. 7409a. 
23  BASSETTI 2018b, pp. 22-23, in cui si ricorda che tra IX e X secolo un certo Boniprandus donò il codice Vat. Lat. 
5763 al monastero di San Colombano, com’è ricordato a c. 3r del codice (Ibidem). 
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2. Tra la seconda metà dell’VIII secolo ed entro la prima metà di quello successivo si assiste allo 
sviluppo dello scriptorium capitolare, le cui vicende sono segnate da importanti figure episcopali di stirpe 
alamanna, legate direttamente alla corte di Carlo Magno, in particolare Egino e Ratoldo. Il primo, forse 
della famiglia dell’imperatore,24 appartiene a quel gruppo di intellettuali a cui il sovrano affida le maggiori 
cariche istituzionali (sia laiche che ecclesiastiche), facendo di essi il suo principale sostegno nei territori 
a sud delle Alpi: sotto il suo vescovado che Verona assume un importante ruolo di irradiazione 
dell’influsso politico transalpino nella penisola, come pure molto probabilmente è lui a stimolare ed 
incrementare l’attività dello scriptorium capitolare fino al 799, data del suo buen retiro a Reichenau, dopo 
aver affidato la cattedra episcopale al confratello Ratoldo (anch’egli di origine alemanna) e nominato 
arcidiacono della Cattedrale il giovane Pacifico: il nuovo vescovo, firmando nell’813 un documento che 
una suggestiva ma controversa tradizione vede opera di Pacifico, istituisce ufficialmente la schola 
cattedrale e lo stile corporativo nella vita del clero secolare, in anticipo sull’organizzazione della vita 
clericale (stabilita dal concilio di Aquisgrana, 816) e, successivamente, sulla sistemazione delle  scuole 
clericali nelle città imperiali, legiferata con il Capitolare di Corteolona firmato da Lotario nell’825.25 
Anche se forse non è ancora possibile parlare di vera e propria scuola per la cattedrale veronese, la realtà 
dello scriptorium è già vitale e prolifica sin dalla fine dell’VIII secolo: lo stesso Egino probabilmente vi 
commissiona prestigiosi manoscritti che poi migreranno con lui nell’abbazia di Reichenau e nel vicino 
monastero di San Gallo. Si conservano alla Badische Landesbibliothek di Karlsruhe la Regula Pastoralis 
(Aug. CCXL, il più antico manoscritto conservato nella città tedesca)26 e l’importante codice dei Moralia 
in Iob di Gregorio Magno, smembrato nei codd. Aug. Perg. II+III+IV+CLXXVI27; le Etymologiae 
isidoriane (Aug. Perg. LVII28); l’Homiliarum di Alano di Farfa, anch’esso diviso nel cod. Framm. Aug. 
8029 della stessa biblioteca e nel ms. Salem X.12 della Universitätsbibliothek di Heidelberg. Tra i libri 
trasferiti in Germania, inoltre, spicca il cosiddetto Codex Eginonis (oggi manoscritto Phillipps 1676 della 
Staatsbibliothek di Berlino), una raccolta di sermoni proveniente da quella di Alano, che probabilmente 
Egino fece allestire e decorare sontuosamente a Verona per la sua cattedrale e che poi migrò, o con lui 
o qualche tempo dopo,30 in Germania. Altri codici, che il vescovo aveva portato con sé da Verona, dopo 
la sua morte furono trasferiti da Reichenau a San Gallo, dove era priore Waldo:31 si tratta della seconda 

 
24  La voce del Dizionario Biografico degli Italiani, curata da Eduard HLAWITSCHKA (1993) lo vuole della famiglia di 
Ildegarda, moglie di Carlo Magno, ma la notizia non trova attualmente i favori della critica (cfr. da ultima SANTONI 2009, p. 
177, con relativa bibliografia). 
25  SANTONI 2009 p. 181. Sulla controversa fondazione della schola sacerdotorum della cattedrale veronese si rinvia a La 
Rocca 1995, per la quale: «L'attività di Pacifico, l'accordo e l'amicizia che lo avrebbero legato al vescovo Ratoldo, la positiva 
opera di collaborazione tra il clero locale e il proprio vescovo nel rifondare le istituzioni ecclesiastiche cittadine, furono 
modellate sulle esigenze di autorappresentazione del capitolo veronese nel XII secolo: pur rimanendo un personaggio dai tratti 
realistici, Pacifico è il frutto di una finzione» (p. VII). Contro l’ipotesi di La Rocca, si veda almeno MARCHI 2002 e 2012. 
26  Il manoscritto (CLA, VIII 1098; HOLDER 1970; BISCHOFF 2004, p. 362, n. 1726a) è ritenuto uno dei più antichi e 
optimi testimoni del testo gregoriano: secondo CHIESA 2014, l’affinità di alcune caratteristiche esteriori e della lezione 
tramandata ne proverebbero la discendenza dal codice 504 della biblioteca di Troyes o da un suo affine, testimone proveniente 
direttamente «dall’ambiente di Gregorio Magno». 
27  CLA,  VIII n. 1076 e BISCHOFF 1998, n. 1587 (codd. Aug. Perg. II, III, IV); BISCHOFF n. 1680 (cod. Aug. Perg. 
CLXXVI).  
28  CLA, VIII n. 1077. 
29  CLA, VIII n. 1119 
30  Secondo Santoni, il codice potrebbe essere stato un dono di addio del vescovo alla sua chiesa, prima della sua 
decisione di ritirarsi definitivamente, nel 799, per motivi di salute e di vecchiaia, presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di 
Niederzell (che lo stesso Egino aveva fatto costruire e decorare da maestranze provenienti dall’Italia Settentrionale), dove 
rimase fino alla morte, avvenuta probabilmente nell’804 (SANTONI 2009, p. 179n.). Di parere diverso Avesani, secondo il 
quale, invece, il codice – che presenterebbe postille di mano di Pacifico e Raterio – sarà portato al monastero di S. Vincenzo 
di Metz dal vescovo Deodorico (morto nel 984): cfr. AVESANI 1976a, pp. 251-252. 
31  Waldo fu «il più illustre» tra gli intellettuali legati alla corte di Carlo Magno «eximius scriptor di libri e documenti nonché 
archivista, poi abate a San Gallo tra 782 e 784, e in seguito abate-vescovo a Reichenau tra 786 e 806: il suo lungo abbaziato fu 
inframmezzato dalle missioni affidategli dal sovrano, che verso il 791 lo nominò vescovo di Pavia e lo inviò in Italia come 
missus e reggente per l’ancora minorenne Pipino, poi gli affidò la sede episcopale di Basilea, per chiamarlo infine a sé come 
abate di Saint-Denis (806-814)» (SANTONI 2009, p. 177). 
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delle due unità codicologiche che compongono il codice Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 11032 «che 
trasmette un’Interpretatio psalmi CXVIII per singulas litteras, in alfabeto greco ed ebraico», ulteriore 
testimonianza dell’alto grado di specializzazione anche nella conoscenza della lingua greca che lo 
scriptorium capitolare aveva raggiunto in età pre-carolina.33 Non è concordemente attribuito alla cerchia 
di Egino il manoscritto 227 della stessa biblioteca34, latore di opere isidoriane e di un’esposizione ai 
vangeli dello pseudo-Girolamo: il rinvio esplicito al vescovo veronese, definito «eximius pastor, qui 
iussit patrare istique librum nomen Egini» negli esametri ritmici trascritti a c. 72v, nonché l’utilizzo di 
caratteristiche abbreviature ricondurrebbero alla città atesina, ma la compresenza di altri elementi grafici 
che, a loro volta, rinviano ad una scrittura «di tipo nonantolano», non permettono di escludere la 
possibilità che tali elementi veronesi risalgano all’antigrafo del codice.35   

Di poco successivo all’epoca di Egino è un altro manoscritto di area italiana presente nella 
biblioteca dell’abbazia sangallese, il manoscritto 63536, antichissimo testimone della Historia 
Langobardorum di Paolo Diacono risalente alla prima metà del IX secolo: le origini di questo codice, a 
lungo ritenute veronesi, sono state però recentemente messe in discussione da Laura Pani con validi 
argomenti.37 Comunque la Historia diaconea non avrebbe sicuramente faticato a trovare adeguata 
collocazione nel «vasto e onorevole scaffale» di opere storiografiche presente al tempo nella Biblioteca 
Capitolare,38 molte della quali risalenti proprio all’età carolina: preziosi ed importanti anche per la storia 
della trasmissione dei testi che testimoniano sono il codice Phillipps 1829, latore delle Chronicae di 
Eusebio e Girolamo; il manoscritto 51 della Médiateque J. Prévert di Cherbourg39, testimone del De bello 
Iudaico di Giuseppe Flavio nella traduzione latina di Egesippo; inoltre, una vasta enciclopedia storica 
oggi smembrata tra i codici berlinesi Phillipps 1831, 1885 e 1896 e i due codici presenti alla biblioteca 
di Stato di Russia a San Pietroburgo, Lat. Q.v.9 e Lat. Q.v.IV.5 (olim 327 e 422)40. 

Risale alla prima metà del IX secolo anche il manoscritto oggi alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Palatino lat. 899, testimone dell’opera nota come Scriptores historiae augustae, una raccolta di 
biografie di imperatori, da Adriano a Numeriano (181-284 d.C.):41 questo manoscritto, che da solo 
costituisce un ramo (il più antico ed autorevole) della tradizione,42 se non fu trascritto a Verona, si 

 
32  CLA, VII n. 907. Rossana E. Gugliemetti sottolinea che, in base all’ipotesi di Berschin, soltanto la seconda sezione 
del codice – quella contenente un Breviarium apostolorum ed una ventina di estratti di Padri della Chiesa (Gerolamo, Agostino, 
Eucherio, Benedetto e altri) – sarebbe di origine veronese, mentre la prima (latrice dei Commentarii in Ecclesiaten di Hieronimus 
Stridonius e l’Explicatio in Cantica Canticorum di Iustus Urgellensis sarebbe originaria di san Gallo: fu portata a San Gallo dopo 
la morte di Eginone (avvenuta nell’802) dall’abate augiense Waldo (anteriormente all’806, data di morte di quest’ultimo), dove 
il codice venne assemblato: GUGLIELMETTI 2011, pp. LXXXIV-LXXXV. Sul codice si vedano inoltre LOWE, CLA VII, n. 907, 
SCHERRER 1875, pp. 41-42; BERSCHIN 2005, pp. 96-103. 
33  SAIANI 2018, p. 123: in questo studio, si attribuiscono allo scriptorium veronese del tempo di Eginone anche le 
annotazioni in lingua greca presenti nei codici della Biblioteca Capitolare di Verona II (2) e nel cosiddetto Sacramentarium 
Leonianum, codice LXXXV (80) della stessa biblioteca. 
34  CLA, VII n. 930, SCHERRER 1875, pp. 82-83, BISCHOFF 2014, p. 315, n. 5667. 
35  Cfr. SANTONI 2009, p. 178, n. 21; ma si veda anche la descrizione del codice che ne accompagna la digitalizzazione 
all’indirizzo http://e-codices.ch/it/description/csg/0227/ (ultima consultazione: 12/06/2020). 
36  SCHERRER 1875, p. 207. 
37  Il codice era ritenuto proveniente da Verona o «dei dintorni di Verona» da Lowe (CLA VII, n. 945 e Bishoff (1993, 
p. 259 n. 285), ma Laura Pani in base a dati paleografici, decorativi e testuali  postula la vicinanza del manoscritto sangallese 
al cod. XXVIII del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli e, in base alla menzione in una glossa interpolata di 
«Alboni Mediolanum» (riferimento esplicito ad Alionus considerato successivamente il capostipite dei duchi di Milano), ne 
ipotizza un’origine lombarda se non milanese (PANI 2000). L’origine veronese è stata contestata dalla critica più recente anche 
per il codice conservato alla Biblioteca Malatestiana di Cesena S.XXI.5, dell’VIII-IX sec., latore delle Etymologiae di Isidoro e 
di un florilegio di altre opere patristiche e omiletiche, che riporta annotazioni successive attribuite da A. Campana al vescovo 
Raterio. Per uno stato complessivo della questione si veda BELLETTINI 2004. 
38  La definizione è di BILLANOVICH 1981, p. 264. 
39  BISCHOFF 1998, n. 900. 
40  Per il cod. Phillipps 1831 si veda BISCHOFF 1998, n. 437 
41  BISCHOFF 2014, n. 6569. Nello studio dedicato al codice, Oronzo Pecere ripropone l’ipotesi secondo la quale la 
tradizione del testo sia emersa a Bobbio. Per quanto riguarda il codice, «attribuito dal Bischoff su basi paleografiche all’Italia 
Settentrionale […], appartiene allo stadio alto di una tradizione che, per la presenza di sintomi insulari, è stata ricondotta ad 
una fondazione monastica del continente, dove la scrittura irlandese in competizione con quella carolina resiste e continua ad 
esercitare il suo influsso fino alla metà del secolo IX»: PECERE 1995, p. 325. 
42  Cfr. MARSHALL 1983, pp. 354-356. 

http://e-codices.ch/it/description/csg/0227/


 6 

conservò nella biblioteca Capitolare pressoché sconosciuto per oltre tre secoli, fino al rinnovato 
interesse per l’opera storiografica da parte degli umanisti a partire dal XIV secolo.43 

Frutto probabilmente della ricchezza dello scriptorium è il manoscritto Diez B Sant. 66 della 
Staatsbibliothek di Berlino, contenente «un manuale d’istruzione grammaticale completato da una serie 
di testi e di modelli di versificazione». Il codice, latore di una miscellanea di testi grammaticali, fu vergato 
nell’ultimo decennio dell’VIII secolo e, per la ricchezza del patrimonio librario cui fa diretto o implicito 
riferimento, è stato a lungo ritenuto il catalogo della leggendaria biblioteca palatina di Carlo Magno.44 
In realtà, come ha notato Claudia Villa, «molte coincidenze, difficili da spiegare quando si consideri la 
corte di Carlo Magno responsabile della struttura del manoscritto, meglio si giustificano e acquistano 
rilevanza, se accettiamo che il codice sia stato preparato in centri italiani, nei quali era possibile reperire 
i suoi modelli».45 Innanzitutto, dei due compilatori che si dividono la responsabilità della stesura del 
testo «almeno uno (B) ha un’educazione scrittoria riconducibile all’Italia», mentre l’altro risulta 
direttamente legato agli intellettuali d’oltralpe affiliati alla corte del giovane Pipino:46 
 
[i] compilatori ebbero a disposizione una redazione della grammatica di Pietro da Pisa, dove si impone l’uso dei 
nomi italiani fra gli esempi a p. 7 (Roma, Pisa, Luca et cetera); usarono il rarissimo Atilio Fortunanzio, riemerso a 
Bobbio soltanto nel 1493; conobbero la tradizione veronese dei Disticha Catonis e il testo greco del Magnificat, 
traslitterato nel Salterio greco-latino, ancor oggi conservato a Verona, Biblioteca Capitolare, 1; formarono una 
piccola collezione di poesie, accedendo ai rarissimi epigrammi dell’Anthologia latina, tràditi nel codice Salmasiano, 
prodotto in quegli anni in Italia; e ai versi di Angilberto, di Paolo Diacono e di Carlo Magno a Pietro da Pisa, e 
di Fiducia ad Angelrammo, vescovo di Metz, committente della Historia episcoparum […] Dimostrandosi assai 
vicino ad un ristretto gruppo di letterati (Angilberto, Pietro da Pisa, Paolo Diacono, Fiducia) che risiedeva allora 
in Italia, bene introdotto alla corte di Pipino, dove probabilmente fu steso il carme ritmico per la vittoria del 
giovane re sugli Avari (796), il copista B presentò un famoso elenco di libri già attribuito alla biblioteca di Carlo 
Magno.47  

 
La vicinanza alla corte carolingia stanziata in Italia da parte dei copisti è dunque, secondo l’approfondita 
indagine di Villa, verosimile, perché essi «attingono a tradizioni italiane». Anche la lista di autori pagani, 
trascritta dal copista B alle cc. 218-219 del codice, ha diversi motivi di interesse: essa, «sorprendente per 
qualità e quantità, non solo ricca ma anche eccezionalmente omogenea», annovera accanto ai poeti 
(Lucano, Stazio, Terenzio, Giovenale, Tibullo, Orazio, Claudiano, Marziale) […] due prosatori 
(Cicerone e Sallustio) e alcuni testi retorici e grammaticali (Giulio Vittore, Servio, De finalibus, Arusiano 
Messio)», ed è, dunque,  
 
assai più conforme ai programmi d'uso in una scuola tardoantica che alle propensioni e alle cernite dei letterati  
intorno a Carlo; rigorosamente costruita per esempi sommi di poesia, accostati poi ai due soli prosatori della 
quadriga di Arusiano Messio: Cicerone, rappresentato qui dai suoi discorsi più popolari perfino nelle scuole 
provinciali dell'impero (Catilinarie, Cesariane, Verrine), e Sallustio, in una raccolta antologica di sententiae, orazioni 
estrapolate dai Bella e dalle Historiae per noi parzialmente perdute.48  
 
Che questa scuola possa essere identificata con lo scriptorium capitolare (di cui la corte carolingia si servì 
anche come luogo di formazione dei propri funzionari) sarebbe provato, oltre che dalla presenza nel 
manoscritto dei Disticha Catonis e del Magnificat traslitterato dal greco (testi che possono essere letti nei 

 
43  Marshall, ibidem, individua nel manoscritto almeno sette fasi di correzione, di cui due antichissime (la prima 
riconducibile allo scriba, la seconda di un secolo posteriore), poi testimoni di un interesse per il testo che ritorna vivo nel XIV 
sec., con Giovanni il Mansonario, Petrarca e, successivamente, con i fiorentini Giannozzo e Agnolo Manetti: le postille e gli 
interventi di questi illustri lettori, che si sono depositati tra le carte del codice, ne hanno fatto «a splendid example of cumulative 
editorial acumen» (Ivi, p. 354). 
44  Così in BISCHOFF 1994. Cfr. inoltre GORMAN 2000. 
45  VILLA 2000, p. 577. 
46  Ibidem, in cui si specifica che il copista A fu «educato in ambiente transalpino, in un periodo in cui soggiornarono in 
Italia, impiegati in missioni politiche, personaggi legati alla corte di Carlo, come Wala ed Adalardo di Corbie, cugini del re, e 
soprattutto Angilberto, primicerius palatii presso il ragazzo Pipino, re d’Italia».  
47  Ivi, p. 578. 
48  Ivi, p. 302. 
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codici trascritti e ancora oggi conservati negli scaffali della biblioteca Capitolare),49 anche 
dall’attestazione del carme per la vittoria del giovane Pipino di cui il codice è latore dell’unica 
attestazione, che ben si spiega ammettendo che il manoscritto fu compilato nel luogo di residenza del 
re. Un’ulteriore prova, più tarda, è suggestiva conferma all’origine veronese del codice: si tratta della 
quasi perfetta sovrapponibilità del “canone” esplicitato dalla lista appena citata con l’elenco presente 
come “Indice degli autori” dei Flores moralium auctoritatum,  un florilegio del 1329 trascritto nel ms. della 
Capitolare CLXVIII (155): con le aggiunte di estratti da «Catullo, Plinio il Giovane e Plinio il Vecchio, 
gli Scriptores Historiae Augustae, Corippo, Livio, Seneca, Tragedie, Varrone, De re rustica» esso, a differenza 
della lista più antica, non si presenta come il «risultato delle note di un lettore attento e forse non ben 
esperto dei testi che si appresta a descrivere», ma il “catalogo” della raccolta libraria di una biblioteca 
(quella della Cattedrale veronese) da cui il dotto compilatore ricava le oltre quattrocento sentenze che 
formano il suo testo, una collezione sicuramente anteriore al IX secolo ed ancora a disposizione nel 
XIV secolo, prima che la caduta degli scaligeri ne provocasse il primo grande impoverimento.50  
 

3. È noto che la dominazione carolina si propose nel segno della continuazione rispetto alla 
cultura precedente, integrando e facendo propri i frutti della civiltà e della cultura longobarda, tanto più 
in un centro importante e prestigioso come Verona, eletto dal giovane re Pipino a capitale del suo regno: 
entro la fine dell’VIII secolo nella città atesina fu copiato il manoscritto oggi alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. Lat. 5359, recante, palinsesto su un Psalterium del secolo precedente, l’Edictus 
Langobardorum (in una versione testuale che colloca il codice in posizione particolare nello stemma codicum 
dell’opera), seguito dai Capitularia regum Francorum, editti con i quali i nuovi dominatori adattavano alle 
esigenze concrete il corpus di leggi longobarde.51 Di stirpe longobarda era, com’è noto, anche Pacifico, 
arcidiacono della Cattedrale che, come è stato ricordato, la tradizione storiografica filo-episcopale, vuole 
fautore principale e campione della rinascita culturale della città. Lo scriptorium che egli si trova a dirigere 
nella prima metà del IX secolo è già vivace e con una ben precisa vocazione di scuola, come si evince 
dal contenuto dei codici più o meno direttamente attribuiti alle cure del prelato longobardo52 o 
comunque provenienti dallo scriptorium sanctae Veronensis ecclesiae tra la fine dell’VIII e la prima metà del 
IX secolo. Essi seguono il canone prescritto dai programmi delle scuole del tempo: innanzitutto, la 
tradizione di testi patristici, come attestano i codici ora alla Bibliothèque Nationale de France Lat. 10457, 
latore della Commemoratio Geneseos,53 e Lat. 10616, contenente una miscellanea di testi isidoriani54; il 
Phillipps 1674 alla Staatsbibliothek di Berlino, che trasmette l’epistolario geronimiano, incluse lettere di 

 
49  I Distica Catonis sono conservati nel manoscritto capitolare CLXIII (150), del IX secolo, da cui il copista B riprende 
anche la particolare titolazione «dicta Marci Catonis ad filium suum», mentre il Magnificat è tratto dal ms. Capitolare I (1) (CLA, 
IV n. 474), salterio bilingue latino-greco in onciale del VI secolo (Ivi, pp. 312 e 317). L’attenzione per la lingua greca potrebbe 
essere confermata anche dal manoscritto della Bibliothèque Nationale de France, lat. 1841, secondo Bischoff proveniente 
dall’area veronese (BISCHOFF 2014, p. 50, n. 4085), uno dei due testimoni (l’altro è il cod. München, BSB, lat. 6235, ff. 35v-
37r della metà-fine sec. IX, originario dell'Italia del nord e proveniente da Frisinga) che tramandano un glossario trilingue 
ebraico-greco-latino di nomi estratti in prevalenza dai Vangeli la cui fonte lessicografica principale è Isidoro da Siviglia. Per 
questo codice si veda MULLINS-SZERWINIACK 2004. Sinora non ho reperito nella bibliografia critica ulteriori riferimenti che 
permettono di riferire il cod. parigino (ed eventualmente anche quello di Monaco) alla capitolare di Verona. 
50  VILLA 1995, p. 355 e n. (a cui si rinvia anche per uno sguardo sulla bibliografia pregressa relativa al codice). Ulteriori 
indicazioni ora in BOTTARI 2010.  
51  Sul manoscritto resta ancora fondamentale lo studio di MOSCHETTI 1954. Si veda inotre POHL 2002, in part. p. 430.  
52  Già segnalati da VENTURINI 1929, p. 64 e sgg. Nonostante la generosità nell’attribuire i codici alla mano 
dell’arcidiacono, Venturini notava – sulla scia di V. Lazzarini – come il numero di 218 codici attribuiti alla mano di Pacifico 
dovesse essere accolto con beneficio di inventario, conferendo al fecerat dell’epitaffio («Bis Centenos terque senos codicesque 
fecerat […]) anche il significato di aveva raccolto» (Ivi, p. 68. Della stessa opinione, tra gli altri, CAMPANA 1946, p. 65 (in cui, 
seppur nella doppia accezione del verbo, si attribuisce credibilità al numero complessivo dei codici); FACCIOLI 1948; AVESANI 

1976, p. 253; MARCHI 2002, p. 385-386 e n. (con riferimento al significato di facere come tradere, disponere, dare, praebere registrati 
dal Glossarium mediae et infimae latinitatis di Du Cange). 
53  Lo stesso testo è tradito dal manoscritto Cap. XXVII (25), ff. 99r-138v, della fine del IX secolo (codice importante 
perché latore unico della cossiddetta “versione A” dell’Oratio contra septem vitia di Ambrogio Autperto: cfr. VALTORTA 2017. 
Sul manoscritto si veda inoltre MURRAY GORMAN 2007, pp. 232-275, p. 252-253. Secondo Murray dato che lo stesso testo è 
tramandato da un altro codice veronese, il Cap. XXVII del sec. IX2, è possibile che esso sia stato compilato nella biblioteca 
Capitolare dopo essere giunto nella città atesina «from France or Spain or elsewhere in northern Italy» (p. 253). 
54  CLA, V n. 601; BISCHOFF 2014, n. 4647. 



 8 

Damaso e Agostino a Geronimo ed epistole dello pseudo-Geronimo.55 Ma anche testi grammaticali e 
poetici, essenziali nell’insegnamento delle artes in una scuola cattedrale: ad esempio i codici della berlinesi 
Phillipps 1727 e 1825, testimoni rispettivamente il primo del Carmen paschale in esametri del poeta 
Sedulio, (vissuto in Italia nel V secolo), il secondo di Carmina varia (tra cui un interessante carme 
adespota Disce, leo supplex) e testi enigmistici quali gli Aenigmata Bernensia e gli Aenigmata di Simposio;56 
l’Institutio grammatica di Prisciano, copiata nel manoscritto di San Gallo 90357 e il codice conservato alla 
Bayerische Staatsbibliothek di Monaco clm 640758, latore delle opere retoriche di Alcuino (la Disputatio 
de rhetorica et de virtutibus e il De dialectica), le cui postille e i numerosi interventi correttori sono attribuibili 
alla mano dell’arcidiacono, che si riconoscerebbe anche in tutta la trascrizione del f. 75v.59 Si configura 
come un vero e proprio manuale di scuola il manoscritto conservato nella Biblioteca Mediceo 
Laurenziana di Firenze, Pl. 16.39, prodotto nel primo quarto del IX secolo (probabilmente nell’817, 
giusta l’indicazione registrata all’inizio delle Tavole Pasquali, c. 5v), contenente un Liber compoti ed un 
poema mnemotecnico (Anni domini notantur) che sarebbero stati composti dall’arcidiacono in persona:60 
se la scrittura del codice è opera di due copisti differenti, secondo recenti rilievi la mano di Pacifico 
sarebbe responsabile di alcune correzioni al testo (dunque, correzioni d’autore).61 Completa il 
manoscritto il Carmen de ventis, poema scolastico di origine visigotica sul nome dei venti,62 correlato al 
cap. 37 del De natura rerum isidoriano63. La silloge così composta, che trova riscontro in altri codici 
provenienti dai più importanti centri scrittori del periodo, costituisce un prodotto dell’attività scolastica 
e dello studio delle artes nella scuola della Cattedrale veronese, tanto più significativo vista la carenza di 
documenti diretti attestanti la presenza di maestri di chiara fama nel cenobio veronese (nonché l’assenza 
di un documento inventariale che attesti la consistenza del patrimonio librario in essa presente). È 
comunque indubbio, come è stato recentemente sottolineato,64 che se dal tempo di Ursicino sino 
all’inizio dell’operato di Pacifico il concetto di schola attribuibile alla realtà del Capitolo veronese è quello 
generico di «gruppo […] di ecclesiastici di una chiesa cattedrale, sotto il governo del vescovo»65, è 
proprio l’attività dell’arcidiacono, che si esplica in questi interventi di varia natura66 sulla totalità dei 
codici attribuibili alla Capitolare durante la sua direzione, ad essere la prova certa di «un progetto 
unitario» che fa di quei codici «un insieme funzionale, evolvendo da una pura collezione di libri verso 
qualcosa di più simile a una biblioteca»67. 

Dalle testimonianze documentarie risalenti a questo periodo, comunque, emerge che la scuola 
cattedrale non forma soltanto ecclesiastici, ma un intero ceto di funzionari notarili anche laici o 
collocabili nella più bassa gerarchia ecclesiastica, la cui «formazione, grafica ma anche giuridica, si può 
ricondurre all’ambiente culturale della cattedrale, nel cui scriptorium in età carolingia si producono anche 
codici di legge»68: per quanto riguarda la tematica giuridica, degna di nota è la produzione di codici delle 
Institutiones di Giustiniano, la cui presenza nella biblioteca capitolare – risalente agli antichi rapporti con 

 
55  Sul manoscritto si veda KACZYNSKI 1988; BISCHOFF 1998, n. 409; FEIERTAG 2005, pp. XXXIX e passim; KEEFE 2012, 
p. 217. 
56  Sul codice si vedano DE MARCO 1968, pp. 152-53; BISCHOFF 1998, n. 433; BERGAMIN 2005; ALBERTO 2005; GIOVINI 

2006. 
57  BISCHOFF 2014, n. 5870. 
58  CLA, IX n. 1282. 
59  Cfr. SANTONI 2009, p. 201n. e BASSETTI 2018c, p. 99 e n. 
60  Questa era l’opinione di MEERSSEMAN-ADDA 1966. La sicurezza con la quale i due curatori affermavano la paternità 
pacifichiana per i due componimenti (il ritmo è un riassunto ritmico del testo in prosa che costituisce la seconda parte del 
trattato) è stata in seguito messa in dubbio in particolare per la scelta dei due editori di basarsi per la restitutio textum 
esclusivamente sul testimone laurenziano: cfr. la recensione di AVESANI 1967e ROBERTINI 1996 (con edizione dei vv. alle pp. 
45-60).  
61  BASSETTI 2018c, pp. 103-104, a p. 104. 
62  Lo stesso testo compare insieme con la rappresentazione della rosa dei venti, nel famoso “orazionale mozarabico”, 
cod. LXXXIX (84) della Biblioteca capitolare.  
63  ALBERTO 2009, pp. 347-348. 
64  BASSETTI 2018c. 
65  Ivi, p. 92  
66  «integrazioni […] notabilia […] glosse e […] commento vero e proprio»: Ivi, p. 97. 
67  Ibidem. 
68  Cfr. SANTONI 2009 p. 188. 
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Ravenna, capitale dell’Impero d’Occidente, di cui si è accennato – era autorevolmente attestata dal ms. 
LXII (60), copia del VI secolo dell’originale proveniente dall’ambiente imperiale:69 relativamente 
numerosi sono i frammenti ora conservati solo in parte ancora in Capitolare (ms. CLXXIIIA), gli altri 
nella Biblioteca Civica di Verona (ms. 3035) e nella Beinecke Library della Yale University (ms. 744),  
provenienti da un codice delle Institutiones di giustiniano del IX secolo prodotto nello scriptorium 
capitolare,70 le cui pagine vennero reimpiegate nel XV secolo per il restauro di alcuni codici liturgici in 
uso a San Zeno. Trasmette opere giustinianee anche il manoscritto ora nella Universitätsbibliothek di 
Leipzig, smembrato tra i codd. Hänel 8 e Hänel 9, proveniente anch’esso dalla Capitolare di Verona da 
dove fu sottratto nel XIX secolo.71  

Anche alcuni funzionari vicini all’ambiente di corte condividevano scrittura e cultura della schola 
e dello scriptorium Capitolare, come attestato dalla trascrizione delle laudes imperiales apposte a c. 278v del 
già citato codice Vat. Lat. 1322, che riporta inoltre marginalia attribuiti alla penna e alla mano di Pacifico72. 
Anche il manoscritto Vat. Lat. 4979, contenente la Collectio Dionysio-Hadriana, il principale manuale di 
diritto canonico dell’epoca, fu trascritto nello scriptorium dell’arcidiacono e postillato da diverse mani tra 
cui quella del prelato longobardo, che in più di un’occorrenza inserisce accanto a lezioni del testo varianti 
alternative attinte da almeno un altro testimone dell’opera, anch’esso, verosimilmente, presente negli 
scaffali della Capitolare.73 Inoltre si ricorda il codice lat. 1924 della Bibliothèque Nationale di Parigi74, 
latore di una silloge di opere agostiniane, in cui si riconosce il lavoro di un gruppo di copisti diretti da 
un «Pacificus humilis leuita (Crist)i» il quale appone la nota di dono nella prima carta, seguita da alcuni 
esametri latini contro i ladri di libri75, che, se da un lato si rifà ad una tradizione topica per l’epoca 
(componimenti analoghi si ritrovano in altri manoscritti coevi), d’altra parte  “fotografa” un problema 
ben presente tutta la storia della Capitolare, in cui codici uscirono sia per prestiti, sia approfittando di 
periodi storici particolarmente difficili, ma faticarono a farvi ritorno: i versi dell’arcidiacono non 
spaventarono, per esempio, Giacomo dalle Eredità di San Sebastiano che, approfittando del periodo 
convulso della caduta degli Scaligeri sottrasse dalla capitolare questo ed altri codici preziosi.76 Secondo 
alcuni studi, tale situazione si può intravedere anche nella storia del codice coevo ora alla Biblioteca 
Antoniana di Padova, Manoscritti 182: si tratta di un altro manoscritto agostiniano (contiene le opere 
In heptateucon e il Quaestionum in Heptateucon) considerato da Teresa Venturini autografo di Pacifico, ma 

 
69  BASSETTI 2018b, p. 27 e n. 
70  Altra ipotesi è che il codice provenga dallo scriptorium dell’abbazia di S. Zeno, di cui non si hanno però notizie; più 
verosimile è l’ipotesi che fosse la schola cattedrale a fornire a S. Zeno i codici necessari: cfr. MOSCHETTI 1953; SANTONI 2009, 
pp. 188-189. 
71  Ibidem. 
72  Ivi, pp. 192-193: «La fase più matura della scrittura documentaria veronese si svolge a cavallo della metà del secolo, 
quando i notai […] imprimo alla scrittura un più deciso andamento serrato, aguzzo e verticalizzato, che devìa da modelli più 
rotondamente librari assumendo occasionalmente coloriture cancelleresche: così appaiono le scritture di Walperto subdiaconus 
atque cancellarius sancte Veronensis Ecclesie […] e anche quella del prolifico Teudemario, notaio, ma anche suddiacono e cancelliere 
[…]. E mani molto simili a quelle di Walperto e Teudemario, e quindi a scrittori della loro generazione, e fors’anche a scrittori 
di documenti, si possono attribuire ad esempio anche le acclamazioni all’imperatore aggiunte a f. 278v del codice in semionciale 
Vaticano Latino 1322, o le invocazioni alla Madonna e agli apostoli, seguite da litanie dei santi e laudes in onore dell’imperatore, 
del re e dell’exercitus Francorum aggiunte lungo il margine esterno di f. 62v del veronese capitolare CVI». 
73  Cfr. LEONARDI 1985, in part. pp. 394-399.  
74  BISCHOFF 2014, n. 4100. 
75  Cfr. CAMPANA 1946, pp. 62-63, in cui si nota, tra l’altro, che il metro di questi versi a Verona è attestato, tra l’altro, 
nei Versus de Verona, testo adespota composto alla fine dell’VIII sec. in onore di Pipino e sul modello del Versus de Mediolano 
civitate (per cui si veda almeno AVESANI 1976, pp. 244-248) e la parte ritmica dell’epitaffio dell’arcidiacono nel Duomo di 
Verona. L’autografia pacifichiana per queste annotazioni fu postulata per primo da CAMPANA 1946 (a p. 62 la trascrizione 
della nota di dono e dell’imprecazione contro i ladri di libri). Per quanto concerne gli interventi di Pacifico nei codici 
provenienti dalla Biblioteca Capitolare, l’elenco cospicuo in VENTURINI 1929, pp. 62 sgg. è stato successivamente 
frasticamente ridimensionato: Stefano Zamponi, dopo l’analisi delle scrizioni attribuite alla mano dell’arcidiacono, gli 
attribuisce soltanto tre attestazioni: due sottoscrizioni autografe in altrettanti documenti rogati dal notaio Stadiberto nel l’809 
e, successivamente, nell’814 (la seconda di esse per la verità non del tutto certa, visto il forte stato di degrado del documento) 
e, infine, queste annotazioni nell’Agostino di Parigi. Vd. ZAMPONI 1995, pp. 229-244. Per la questione si rinvia anche a 
SANTONI 2009, in part. pp. 205 sgg. 
76  Cfr. BILLANOVICH 1959, pp. 167-169; BILLANOVICH 1992, p. 177. 
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in cui studi successivi hanno permesso di identificare sette mani77, di cui quella più simile per 
caratteristiche a quella dell’arcidiacono si riconosce nella copia delle prime sette righe del testo, che 
dovevano fungere da modello per i copisti a cui veniva affidato il lavoro. Il codice, che già nel XIII 
secolo era di proprietà di una famiglia di Grezzana in Valpatena, passò subito dopo alla Biblioteca del 
convento di sant’Antonio di Padova78 e non fece più ritorno a Verona.  

Comunque stiano le cose, la biblioteca Antoniana79 – che nel corso del medioevo divenne una 
delle più prestigiose biblioteche conventuali del Nord Italia – accoglie nei suoi scaffali anche altri codici 
di origine veronese: proviene da Verona e risale alla seconda metà del IX secolo il codice Antoniano 27 
scaff. I, latore di una silloge di testi computistici e cronachistici;80 al IX-X sec. è databile il manoscritto 
205, testimone della Regula Pastoralis di Gregorio Magno, presente nel convento patavino già dal XIV 
secolo quando fra’ Bellavere de Bruna l’ha ad usum, in base a quanto affermato da una sua nota a c. 71v.81 
Il ms. 118, contenente la Expositio in Apocalypsim di Ambrogio Autperto, sarebbe stato vergato, secondo 
Guidaldi, in pieno X secolo.82 Andrebbero infine attribuiti alla città atesina anche il ms. 103 (sec. X-XI), 
contenente il De summo bono e altre opere isidoriane,83 e, probabilmente, il ms. 82, dell’XI secolo, latore 
delle ventidue Homiliae super Hezechielem di Gregorio Magno;84 allo stesso periodo, infine, risalirebbe il 
manoscritto 339, testimone delle Epistulae paoline.85  
 

4. Tra le opere di autori classici copiate nel periodo di massimo sviluppo dello scriptorium e giunte 
sino ai giorni nostri, Bishoff attribuisce probabilmente a Verona (o ai suoi dintorni) il codice ora a 
Oxford, Bodleian Library, Laud. Lat. 29*, contenente le Tuscolanae Disputationes di Cicerone86; inoltre, 
già si trovava nella città atesina nel IX secolo l’archetipo in minuscola carolina della I decade di Tito 
Livio,87 che produrrà forse il più famoso codice noto dello scriptorium capitolare del secolo successivo, il 
manoscritto adesso alla Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze con segnatura Pl. 63.19, copia del X 
secolo del testo liviano, assai importante per la restitutio textus dell’opera (da solo il codice costituisce un 
intero ramo della tradizione), che le indagini di Giuseppe Billanovich hanno permesso di assegnare ad 
un gruppo di copisti (di cui uno, Leone Diacono, sottoscrive la porzione di testo di cui è responsabile) 
diretti dal vescovo Raterio.88 Il codice lasciò la biblioteca veronese come dono di Antonio e Bartolomeo 
della Scala ad Antonio da Legnano alla fine del XIV secolo.89 

Sotto la tormentata direzione del vescovo tedesco (che guiderà la diocesi di Verona a periodi 
intermittenti in tre occasioni tra il 931 e il 968),90 continua dunque la fertile stagione della scuola e della 
Biblioteca Capitolare: nella città atesina il vescovo tedesco legge e postilla numerosi codici91, talora 

 
77  GUIDALDI 1929, in part. pp. 316 e 320-326, che approfondisce la questione dell’avvicendarsi dei copisti, rimasta 
irrisolta nella segnalazione del codice da parte di LAZZARINI 1969 e VENTURINI 1929, pp. 146-149. 
78  Cfr. LAZZARINI 1969, p. 4. Forse il codice venne prestato ad una delle scuole presenti in Valpantena e attestate 
almeno a partire dal X sec. Cfr. ONGARO 1925, pp. 26n e 43. 
79  Sulla biblioteca del convento minorita di Padova, si vedano L. GUIDALDI 1930, FONTANA 2012 e FONTANA 2014. 
80  Cfr. ABATE-LUISETTO 1975, p. 28-33; ALBERTO 2009, pp. 349-350; BISCHOFF 2014, p. 3 (sec. X). 
81  Cfr. ABATE-LUISETTO 1975, p. 223; BISCHOFF 2014, p. 4 (sec. XI-XII). 
82  GUIDALDI 1929, p. 318. BISCHOFF 2014, p. 3 (sec. X-XI). 
83  GUIDALDI 1929, p. 318; BISCHOFF 2014, p. 3 (sec. X-XI). 
84  BISCHOFF 2014, p. 3 (sec. X-XI). Lo stesso testo è tràdito nel ms. 198, del sec. XI-XII secolo, proveniente, secondo 
quanto si legge da una nota apposta nell’ultimo foglio del codice, dal monastero «sancti Petri de Uillanova» probabilmente ne l 
territorio di San Bonifacio, dunque non direttamente collegabile allo scriptorium capitolare (GUIDALDI 1929, p. 318). 
85  Ivi, pp. 317. 
86  BISHOFF 2004, n° 3815, p. 368, MUNK OLSEN 2007, p. 64. 
87  Cfr. BILLANOVICH 1981, p. 263. 
88  Sul manoscritto mediceo restano ancora fondamentali gli studi di BILLANOVICH 1959. Più recentemente BISCHOFF 

1998, n. 2 1232, p. 261 ha proposto una datazione più alta del codice. 
89  AVESANI 1976b, p. 134.  
90  Per la biografia di Raterio si rinvia ad AVESANI 1976, pp. 261-262) e, più recentemente CERVATO 2011. Sulla figura 
di Raterio e il suo burrascoso rapporto con il clero di Verona si veda anche CERVATO 1993 e ora BASSETTI 2018c (in part. pp. 
104-110, cui si rinvia anche per più recenti riferimenti bibliografici sulla biografia rateriana). 
91  Sui codici e le opere di Raterio si rinvia a DOLBEAU 1984. 
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inserendo abbozzi, annotazioni e stesure prime o intermedie delle proprie opere.92: ad esempio nei già 
citati codici berlinesi Phillipps 1674 e 1676 e, inoltre, nella Collectio Dyoniso Hadriana tradita dal Vat. Lat. 
4979. Particolarmente importanti le glosse in quest’ultimo testo93 che Raterio lesse nell’ultimo soggiorno 
veronese (tra 961 e 968) come un «prontuario per la sua azione di vescovo, una lettura fatta forse anche 
in fretta, sotto l’urgere degli avvenimenti» allo scopo «di costruirsi uno strumento per l’attività politica 
e l’impegno pastorale».94 Ancora per ricercare un sostegno anche legislativo alla lotta contro i chierici 
veronesi, Raterio consultò con interesse gli Atti dell’VIII sinodo ecumenica di Costantinopoli, svoltasi 
tra l’869 e l’870,  tradotti in latino da Anastasio Bibliotecario e tramandati dal manoscritto Vat. Lat. 
4965, codice che, nel periodo del terzo mandato vescovile di Raterio, si trovava a Verona: a lungo 
ritenuto veronese, la puntigliosa indagine, testuale e paleografica, compiuta da Claudio Leonardi ha 
tuttavia permesso di assegnare il manoscritto alla cerchia di copisti di Anastasio Bibliotecario, che 
assemblarono il codice a Roma come copia in pulito per il traduttore.95 Il manoscritto, giunto a Verona 
all’inizio del X secolo vi rimase almeno fino al 1612 quando fu acquisito dalla Biblioteca Vaticana come 
parte del fondo del cardinale Sirleto.96 A Verona, comunque, Raterio o i copisti da lui direttamente 
controllati aggiunsero agli atti conciliari altri brevi scritti e alcune epistole papali: le mani che operano 
questi interventi posteriori sono assimilabili a quelle che redigono il manoscritto della Bayerische 
Staatbibliotheke di Monaco di Baviera clm 6340, un manoscritto “d’autore” che comprende ventuno 
opere del vescovo, trascritte da copisti le cui abitudini grafiche rinviano allo scriptorium capitolare: la 
presenza della mano dello stesso Raterio, responsabile di molteplici correzioni ed anche di alcune righe 
del testo e delle rubriche in littera capitalis, consentono di assegnare anche questo manoscritto al terzo 
periodo del vescovato rateriano a Verona. Tra le omelie di cui il codice è autorevole testimone, si ricorda 
in questa sede il Sermo de Marta e Maria, in cui il vescovo farebbe riferimento ad una lettura diretta di 
Plauto e, soprattutto, di Catullo: 
 
eum die noctuque (quamvis in eum nulla cadat passio) ad iracundiam provocare, quid de me dicere, quid valeo cogitare 
- et (ut, turpia subsidens, honesta solum, prohibita licet, depromam) si in lege Dei, ut debitorem me fore non nescio, 
die <non> meditor et nocte, Catullum numquam antea lectum, Plautum quando iam olim lego neglectum? 

 
Il passo è notissimo: in esso la critica ha a più riprese voluto vedervi la conferma del ruolo fondamentale 
della Biblioteca Capitolare nella conservazione del patrimonio letterario e culturale proveniente dalla 
classicità. Plauto, ma ancor più Catullo, è noto, furono autori pressoché sconosciuti nel Medioevo, ma 
opere dei due autori potevano essere presenti negli armaria della biblioteca. In particolare, secondo una 
suggestiva ipotesi, il libro del cantore di Lesbia, insieme con altre opere dello scriptorium,  avrebbe lasciato 
definitivamente Verona con Raterio, per raggiungere il monastero di Lobbes e, successivamente di 
Corbie; dalla Francia quest’archetipo catulliano (noto come Veronensis deperditus) riemergerà quattro 
secoli più tardi, secondo la testimonianza dei famosi e sibillini versi dell’umanista vicentino Benvenuto 
Campesani (m. 1323).97 Questa ricostruzione, che ha goduto in passato di un certo credito da parte della 

 
92  Cfr. VALTORTA 2015, che, sulla scia degli studi di Bischoff, ricorda gli autografi di opere rateriane presenti nei 
manoscritti veronesi Capitolare LVIII (56) f. 1r e Capitolare LXVIII (65), latore della «prima elaborazione scritta della Invectiva 
de translatione s. Metronis e la sua successiva revisione» (Ivi, p. 39). 
93  Cfr. LEONARDI 1995. 
94  LEONARDI 1984, p. 312.  
95  LEONARDI 1967. Il codice era ritenuto veronese da ONGARO 1925, pp. 71 e sgg., che, come ricordava Leonardi, 
giustificava la scrittura del codice, non ascrivibile allo scriptorium diretto da Pacifico, né assimilabile alla grafia veronese del X 
secolo, definendola « “scrittura di passaggio” […]: troppo diversa dagli esemplari noti, non poteva essere precedente a Raterio, 
e non di poco, ma non poteva essere assimilata o avvicinata alla scrittura veronese del gruppo di Pacifico» (LEONARDI 1967, 
p. 69). Sul codice si veda anche il più recente PALMA 1984, in part. pp. 316-319. 
96  LEONARDI 1967, pp. 72 passim.  
97  «Ad patriam venio longis a finibus exul; |causa mei reditus compatriota fuit,|scilicet a calamis tribuit cui Francia 
nomen | quique notat turbe pretereuntis iter. | Quo licet ingenio vestrum celebrate Catullum, | cuius sub modio clausa 
papirus erat». Cfr. BILLANOVICH 1981, in part. pp. 273 sgg. (da cui sono citati i versi di Campesani, p. 275) e PETOLETTI 2000, 
p. 42. Per quanto riguarda l’identificazione del misterioso personaggio che avrebbe riportato nella città atesina il libro di 
Catalogna, cui si allude nel componimento, G. Bottari ha proposto Guido da Castello, citato da Dante in Pg. XVI. Cfr. 
BOTTARI 1998 (e si veda ora anche BOTTARI 2018, p. 63).  
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critica, si rivela oggi minoritaria negli studi98, che dubitano di una conoscenza diretta da parte del 
vescovo dei due autori classici, sottolineando il dato oggettivo della quasi totale assenza di riferimenti a 
Plauto e Catullo nel corpus rateriano99. 

Tra i libri che lasciarono la Capitolare insieme con Raterio si ricorda qui il cosiddetto Lobbes I, 
codice confluito in seguito nella biblioteca di Corbie, ma andato distrutto nel 1793 dall’incendio 
provocato dai Rivoluzionari. Il manoscritto è stato recuperato grazie alla riproduzione che tra il 1739 e 
il 1745 si fece inviare Scipione Maffei dall’allora abate dell’abbazia francese: si tratta del manoscritto ora 
alla Capitolare  CXIV (106), latore di opere rateriane (tra cui un’omelia in Cena Domini di cui è testimone 
unico) e una raffigurazione pittorica della città di Verona che costituisce la più antica rappresentazione 
pittorica della città, corredata da tre distici elegiaci e da secche didascalie di cui è quasi sicura la paternità 
del Vescovo100. 
 

5. Per i secoli successivi non si ha notizia, nella schola sacerdotorum veronese, di personalità di 
rilievo come lo furono Pacifico e Raterio; lo scriptorium capitolare mantenne un’attività legata 
prevalentemente ad interessi di carattere liturgico,101 rivolta non soltanto alle necessità interne, ma anche 
alle realtà religiose e scolastiche che dal X secolo si andavano a costituendo nel territorio,102 alle quali 
probabilmente venivano prestati libri per le necessità interne: si è già accennato ai numerosi codici 
capitolari presenti nel convento dei frati Minori di Padova, a cui si deve aggiungere il caso del 
manoscritto ora Vaticano Pal. Lat. 927, compilato nel 1181 nello scriptorium dell’abbazia vallombrosiana 
della Ss. Trinità in Monte Oliveto, debitore in larga misura della già citata importantissima collezione 
storica attualmente smembrata tra i codici berlinesi e di San Pietroburgo.  

Pochissimi, in confronto alla situazione dei secoli precedenti, i manoscritti superstiti relativi 
all’epoca seguente (secc. XI-XIII), che di fatto, si risolvono ad un manipolo di codici. Permane 
l’interesse per i testi storici, testimoniato dal manoscritto lat. 4872 conservato nella Bibliothèque 
Nationale de France, latore dell’XI secolo delle Historie adversus Paganos di Paolo Orosio, e dal codice 
della Biblioteca Mediceo Laurenziana Pl. 64.18, testimone dell’XI-XII secolo del Bellum Iugurthinum di 
Sallustio, che vanta tra i suoi lettori anche Francesco Petrarca. Appartiene all’ultimo quarto del XII sec. 
il cod. H 255 inf. della biblioteca Ambrosiana di Milano, «sacramentario gregoriano-benedettino con 
Calendario […] in cui tra i santi invocati nella consacrazione, f. 128r, si ricordano Procolo, Zeno e 
Benedetto, e ai ff. 131v-132r ancora una volta si chiede l’intercessione di Procolo, Zeno e Benedetto»103. 
Nell’ultimo secolo di nostro interesse, il XIV, in significativa concomitanza con il rinnovamento 
letterario che nella vicina città di Padova ha come fautori Lovato Lovati e Albertino Mussato, «la 
biblioteca della cattedrale torna ad essere un importante centro di studi e di ricerche, perché i manoscritti 
antichi ormai preziosi, prodotti, o raccolti nei secoli passati, suscitano un interesse nuovo e la loro fama 
oltrepassa le mura cittadine»104. È noto il contributo che i testi dell’antichità conservati fino ad allora a 
Verona apportano alle opere dei primi umanisti che frequentano la biblioteca capitolare: il Chronicon di 
Benzo d’Alessandria105, cancelliere scaligero, le le Ystoriae imperiales di Giovanni Mansionario della 

 
98  Cfr. SABBADINI 1967, vol. I, pp. 1-2 e 212-213. Già secondo Billanovich, il codice di Catullo non lasciò mai Verona 
(il nome dell’antico poeta veronese non compare negli inventari di Lobbes), ma rimase semplicemente dimenticato dall’epoca 
di Raterio fino all’età umanistica (BILLANOVICH 1981, p. 275). 
99  Sulla questione si rinvia a FIESOLI 2004: secondo lo studioso il riferimento di Raterio ai due autori classici, poco noti 
al Medioevo perché esclusi dal circuito scolastico per ragioni stilistiche, ma soprattutto per la loro licenziosità, è soltanto 
strumentale: i due autori servirebbero al vescovo tedesco come exemplum in negativo, per descrivere un modello di vita da 
contrapporre al modello evangelico di esistenza attiva e contemplativa esemplificato dalle due sorelle di Betania.  
100  Sul codice Lobbes I cfr. DOLBEAU 1984, pp. 374 e sgg. Per l’Iconografia Rateriana si veda il recente volume 
monografico a cura di ARZONE-NAPIONE 2012 (in part. PETOLETTI 2012). 
101  Cfr. AVESANI 1976a, pp. 267 e sgg. 
102  Secondo la testimonianza dello stesso vescovo Raterio: «De ordinandis pro certo scitote quod a nobis nullo modo 
promovebuntur, nisi aut in civitate nostra, aut in aliquo monasterio, vel apud quemlibet sapientem ad tempus conversati 
fuerint, et litteris aliquantulum eruditi, ut idonei videantur ecclesiasticae dignitati» cit. da ONGARO 1925, p.  26. 
103  Cfr. PETOLETTI 2018, p. 89. 
104  AVESANI 1976b, p. 111. 
105  PETOLETTI 2000 (in part., per il discorso che qui interessa, pp. 41 e sgg.) 
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cattedrale e il De viris illustribus di Guglielmo da Pastrengo106 si avvalgono tra le altre, di fonti tutte 
veronesi: del Contra Apionem di Giuseppe Flavio, secondo la lezione della famiglia facente capo 
all’archetipo che si trovava in capitolare; dei carmi di Catullo, come si è ricordato ricomparso a Verona 
dopo oltre tre secoli; e delle opere di Ausonio che, come dichiara lo stesso Benzo, poteva essere 
consultato «in archivio ecclesie Veronensis, ubi sunt libri innumeri et vetustissimi»107. Sono già stati 
ricordati, inoltre, i Flores moralium autocritatum del 1329, conservato in attestazione unica nel manoscritto 
capitolare CLXVIII (155) che, come accennato, “fotografa” con l’elenco delle sue citazioni la situazione 
patrimoniale della Capitolare108. 

Anche Francesco Petrarca frequentò la biblioteca Capitolare lasciando – come si è già avuto 
modo di osservare – le sue postille nei codici consultati (ad esempio nel già citato Pal. Lat 899 che entrò 
anche in suo possesso) e commissionando copie di opere ivi presenti: le opere di Cicerone nel ms. 552 
della Bibliothèque Municipale di Troyes; le Antiquitates Iudaicae e il Contra Apionem di Giuseppe Flavio 
nel ms. ora alla Bibliothèque Nationale de France, Lat. 5054; una silloge di testi di Apuleio, Frontino, 
Vegezio e Palladio nel Vat. Lat. 2193; il parigino Lat. 8500 antologia di autori minori, tra cui Ausonio, 
di cui costituisce uno dei più autorevoli rappresentanti (il più antico della famiglia veronese)109; gli 
Scriptores historiae Augustae (Paris, BNF, Lat. 5816)110. Ed è noto che in Capitolare nel 1345, vi scoprì le 
raccolte epistolari di Cicerone (Ad Atticum, Ad brutum e Ad Quintum fratrem)111. 
 

6. Resta da rilevare che, tra tutti coloro che frequentarono la biblioteca capitolare nel corso del 
XIV secolo, non si hanno prove certe della presenza di Dante (che, com’è noto, a Sant’Elena, nei pressi 
di quella biblioteca pronunciò la Quaestio de aqua et terra  nel gennaio del 1320), almeno fino alla più 
recente interpretazione del passo del De vulgari eloquentia in cui l’Alighieri esplicita il canone di prosatori 
in lingua latina che dovrebbero essere imitati anche da chi voglia scrivere in prosa avvalendosi de volgare 
illustre (VE, II, vi, 7):  
 
nec non alios qui usi sunt altissimas prosas, ut Titum Livium, Plinium, Frontinum, Paulum Orosium, et multos 
alios quos amica sollicitudo nos visitare invitat. 

 
Secondo il recente commento di Mirko Tavoni112, a differenza dell’appena precedente elenco dei poeti 
illustri in lingua latina, per i quali Dante usa un verbo al passato remoto (vidisse), «il nos visitare invitat dice 
un’esperienza, cioè la lettura dei prosatori […] che è un’esperienza molto più insolita, in corso, e almeno 
in parte ancora da compiere»: la triade «sorprendente», sia per le esclusioni (innanzitutto Cicerone) sia 
per le inclusioni, in particolare per i “veronesi” Livio e Plinio e per l’oscuro Frontino non rende 
peregrina l’ipotesi avanzata in questo recente commento, per la quale l’amica sollicitudo non sarebbe da 
riferirsi all’atteggiamento personale del poeta, bensì all’«insistenza di un amico» che avrebbe sollecitato 
il poeta a quelle letture, introducendolo tra gli scaffali della biblioteca Capitolare di Verona, dove – come 
si è visto – le opere degli autori citati nel canone dantesco godevano da secoli di un posto di riguardo. 
Ulteriori ricerche, in particolare sulla presenza degli Stratagemmata di Frontino nella libraria veronese (di 
cui prova indiretta sarebbe almeno la presenza nei Flores del 1329) potrebbero forse dire qualcosa di più 
su questo tassello ancora poco esplorato113 della biografia e della vicenda intellettuale del sommo poeta. 

Nell’ultimo quarto di secolo alla fine della signoria scaligera, molti funzionari al servizio dei 
signori approfittarono della situazione di disordine per costituire delle collezioni private con i libri della 
biblioteca capitolare: Antonio da Legnago, funzionario degli scaligeri e reggente per Antonio e 
Bartolomeo della Scala dopo la morte di Cansignorio (1375), ricevette in dono dai due giovani signori 

 
106  GUGLIELMO DA PASTRENGO 1991. 
107  La citazione è in PETOLETTI 2000, p. 45. 
108  Cfr. TURRINI 1961; SABBADINI 1967, vol. I, pp. 2 e passim. Sul misterioso autore del testo, che si firma con sei punti 
disposti a triangoli sovrapposti nel colophon, cfr. VILLA 1996. 
109  Per queste copie petrarchesche di testi veronesi si veda BILLANOVICH 1990, p. 239 e REFE 2004. 
110  Cfr. MALTA 2014. 
111  SABBADINI 1967, p. 18 e passim. 
112  TAVONI 2011, pp. 1452-1455. 
113  Basti qui il rinvio a GARGAN 2014. 
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il Livio di Raterio (Laur. Pl. 63.19); il notaio Giacomo dalle Eredità da San Sebastiano (anch’egli, come 
Antonio da Legnano, reggente dal 1375 per i due giovani signori) oltre all’Agostino di Pacifico (Par. Lat. 
1924) trafugò dalla biblioteca anche il manoscritto di Orosio Par. Lat. 4872114. In quegli stessi anni dalla 
biblioteca capitolare scomparvero l’archetipo di Catullo, quello del De re rustica di Varrone, le lettere di 
Cicerone, le egloghe di Calpurnio e Nemesiano e anche gli Scriptores historiae Augustae115. 
 
Elenco dei codici dispersi provenienti dalla Biblioteca Capitolare di Verona (sec. VII-XIV) 
 

1. Berlin, Staatsbibliothek, Diez B Sant. 66 
(CLA VIII, n. 1044) 
Membr. sec. VIII ex., cc. I+181. 
Diomedes grammaticus (fl. IV sec. ex.), Ars grammatica (excerpta liber III); Donatus grammaticus (IV 
sec.), Ars grammatica (libri II et III); Petrus Pisanus diaconus (ca. 744-ante 799), Ars grammatica; Paulus 
Diaconus (720/730-797 ca), Carmina; Pompeius grammaticus (sec. V/VI), Commentum artis Donati 
(excerpta); Servius grammaticus (fl. IV sec. ex.),  De centum metris ad Albinum; Fulgentius Ruspensis 
episcopus (ca. 467-532), De fide ad Petrum (ascritto ad Agostino); De littera (recensiones duae); Mallius 
Theodorus grammaticus (sec. IV-V), De metris; De Pippini regis victoria Avarica; De syllaba; De voce et littera; 
Disticha Catonis; Columbanus Luxoviensis et Bobiensis abbas (ca. 543-615), Epistolae [5] Ad Fidolium; 
Isidorus Hispalensis episcopus (ca. 560-636), Etymologiarum libri XX (parz. ed excerpta); Sergius 
grammaticus (sec. VIII), In Donati Artem; Priscianus Caesariensis (fl. sec. V ex./VI in.), Institutiones; 
Gennadius Massiliensis (m. 496 ca.), Liber sive definitio ecclesiasticorum dogmatum; Qui novus aetheream venis 
hanc peregrinus ad aulam; Versus ad Angelramnum presulem, Fiducia (sec. VIII ex.). 
 

2. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1676 «Egino codex» (Rose 50, Meerm. 449) 
(CLA, VIII n. 1057) 
Membr., 796-799 e sec. X, cc. 309.  
Ratherius Veronensis episcopus (887-974), De translatione sancti Metronis; pseudo-Iohannes 
Chrysostomus, Homilia in sanctos Petrum et Heliam (recensiones duae); Gregorius I papa (ca. 540-604), 
Homiliae XL in Evangelia e Moralia in Iob; pseudo-Leo I papa, Purificatio sanctae Mariae; Sermo «Petrus enim 
primus apostolorum»; pseudo-Augustinus Aurelius, Sermo de ascensione Domini [cento]; Egino Veronensis 
episcopus (ca. 730-802), Sermones legendi in festivitatibus ecclesiae; Ratherius Veronensis episcopus (887-974), 
Sermones  

 
3. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1727 (Rose 171)  

Membr., sec. VIII-IX, cc. 63. CLA, vol. VIII n. 1058. 
Sedulius poeta (prima metà V sec.), Opus Paschale (acefalo).  
 

4. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1825 (Rose 167)  
Membr., sec. IX, cc. 46. CLA, vol. VIII n. 1065. 
Symphosius poeta (IV sec.), Aenigmata Bernensia; Aldhelmus Scireburnensis episcopus (ca. 640-709),  
Aenigmata; Carmina ecclesiastica, (parte di II, III e IV.i-xiii: Disce, leo supplex); Eugenius II Toletanus 
archiepiscopus (sedit 646-657), Libellus carminum. 
 

5. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1674 (Rose 17, Meem. 446)  
Membr, sec. IX, cc. 324. 
Contra Vigilantium, Hieronymus Stridonius; De principiis (opus Origenis; translatio ex graeco cum praefationibus), 
Rufinus Aquileiensis; De trinitate sive de fide contra Arianos (capp. 43-51; attr. ad Ambrogio), Faustinus 
Luciferianus presbyter (IV sec.); Epistola ad Demetriadem (?), Pelagius monachus (360-420); Epistolae, 
Hieronymus Stridonius (347-419/20); Epistolae, pseudo-Hieronymus Stridonius; Libellus fidei ad 

 
114  PETOLETTI 2018, p. 93. 
115  AVESANI 1976b, pp. 134-135. 
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Innocentium papam, Pelagius monachus (360-420); Fragmenta nuper reperta, Ratherius Veronensis episcopus 
(887-974). 
 

6. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1829 (Rose 127), Meerm. 715  
Membr, sec. IX in.  
Chronica, Eusebius Caesariensis (265-prob. 340); Chronici Eusebiani  canonum  versio  latina  ad  Gallienum  et  
Vincentium, Hieronymus Stridonius (347-419/20); Continuatio Chronicorum Hieronymianorum ad a. 468, 
Hydatius (Idacius) Aquae Flaviae episcopus (400-469). 
 

7. Berlin, Staatsbibliothek, 1831 (Rose 128)  
Membr, ca. 800-818, cc. 143. 
Annalis libellus; Beda Venerabilis (ca. 672/673-735), Chronica maiora; Id., Continuatio Constantinopolitana ad 
Chronica minora Bedae; Id., De natura rerum; Id., De temporibus liber; De paschali ratione aliisque causis; De scientia 
temporum; Interrogationes sive responsiones de diebus septimanae et diebus mensium seu de punctis vel momentis necnon 
et horis vel quadrantibus; Lectiones sive regula computi. 
 

8. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1885 (Rose 136, Meerm. 794)  
Membr, sec. VIII-IX, cc. 75.  
Anonymus Valesianus II; Gregorius I papa (540 ca.-604), Dialogorum libri IV; Iustinus historicus (II-III 
sec.), Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi; Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-636), Historia 
Gothorum (recensio secunda: Laus Spaniae, De origine Gothorum, Recapitulatio, Historia Vandalorum, Historia 
Suevorum); Paulus Diaconus (720/730-ca. 797), Historia Langobardorum. 
 

9. Berlin, Staatsbibliothek, Phillipps 1896 (Rose 137).  
Membr, ante 846, cc. 89.  
Continuatio Constantinopolitana ad Chronica minora Bedae; Iustinus  historicus (II-III sec.), Epitoma 
Historiarum Philippicarum Pompei Trogi,  
 

10. Bologna, Archivio della Fabbriceria di S. Petronio, cart. 716/1 n. 1 (olim cart. 353 n. 3). 
Membr, sec. VII, palinsesto. 
Augustinus Aurelius (354-430), De civitate Dei (frammenti del libro VIII)  
 

11. Cherbourg, Mediathèque Jacques Prévert (olim Bibliothèque Municipales), 51  
Membr, sec. IX (primo-secondo terzo), cc. 195.  
pseudo-Hegesippus, Flavii Iosephi librorum de bello Iudaico (versio latina). 
 

12. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana., Pal. Lat. 899  
Membr, sec. IX (prima metà), cc. I+216. 
Scriptores historiae Augustae. 
 

13. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1322  
(CLA, I n. 8).  
Membr, sec. VII in., cc. 279.  
Acta synodi Chalcedonensis; Relatio synodi Chalcedonensis ad Leonem papam; Leo I papa (390-461), Epistolae 
(epist. 28 incompleto); Damasus I papa (305-384), Epistolae (Epistola ad Paulinum Antiochenum episcopum). 
 

14. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1322A 
Membr, sec. IX med.-X, cc. 5 (num. 280-285). 
Paulinus Aquileiensis patriarcha (ante 750-802), Episcoporum ad sanctam Aquileiensem sedem. 
 

15. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4979  
Membr, sec. IX (primo quarto).  
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Leo I papa (390-461), Collectio Dionysio-Hadriana; Epistolae. 
 

16. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5359  
(CLA, I n. 23)  
Membr, sec. IX ex., cc. 117. 
Capitularia regum Francorum; Edictus Langobardorum. 
 

17. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5750  
(CLA, I, nn. 26a-31) 
Membr, sec. VII., cc. 286. 
Leo I papa (390-461), Epistolae (epist. 28); Epistolae (ep. 4 - Epistola ad Paulinum Antiochenum episcopum), 
Damasus I papa (305-384); Fragmenta theologica Arriana e codici Bobiensi rescripto. 
 

18. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5763  
(CLA, I, n. 39; IX, n. 1386) 
Membr, sec. VIII (seconda metà), cc. 80. 
Etymologiarum libri XX, Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-4-4-636) 
 

19. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5764  
Membr, sec. IX (prima metà).  
Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-636): De ecclesiasticis officiis; Etymologiarum libri XX; Sententiarum 
libri III 
 

20. Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, Pl. 16.39.  
Membr., sec. IX (primo quarto), cc. 99.  
Anni Domini notantur in presenti linea; Pacificus Veronensis archidiaconus (ca. 776-844 ca), Carmen de ventis 
(Liber compoti).  
 

21. Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, Pl. 63.19.  
Membr., sec. X, cc. 208. 
Ab urbe condita, Titus Livius. 
 

22. Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, Pl. 64.18  
Membr., sec. XI-XII, cc. 62.   
Sallustius, De Bello Iugurthino. 
 

23. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Salem X 12a  
(CLA, VIII n. 1119)  
Membr., 800 ca., fragm. 2 cc.  
Alanus Farfensis abbas (760-769/770), Homiliarium. 
 

24. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. II  
(CLA, VIII n. 1076) 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 241.  
Gregorius I papa (540 ca.-604), Moralia in Iob (VI-X).  
 

25. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. III   
(CLA, VIII n. 1076)  
Membr., sec. VIII-IX, cc. 222  
Gregorius I papa (540 ca.-604), Moralia in Iob (XI-XVI).  
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26. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. IV  
(CLA, VIII n. 1076) 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 247. 
Gregorius I papa (540 ca.-604), Moralia in Iob (XXIII-XXIX). 
 

27. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. LVII  
(CLA, VII n. 1077) 
Membr., sec. VIII, cc. 90.  
Isidorus Hispalensis episcopus (560ca.-636), Etymologiarum libri XX.  
 

28. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. CCXL 
(CLA, VIII n. 1098) 
Membr., sec. VII-VIII, cc. 126. 
Godeschalcus Orbacensis monachus (805/808-866/870), Carmina; Gregorius I papa (n. 540 ca.-604), 
Regula pastoralis. 
 

29. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Fragm. Aug. 80.  
(CLA, VIII n. 1119)  
Membr. sec. VIII-IX, cc. 2  
Alanus Farfensis abbas (760-769/770), Homiliarum (parz.). 
 

30. Lyon, Bibliothèque Municipale, 483 (413)  
(CLA, VI n. 779) 
Membr., sec. V-VI, cc. 324.  
Origenes Alexandrinus (185-254), Explanatio super epistolam Pauli ad Romanos  (Fragm. capp. 1-5, con note 
di Pacifico da Verona). 
 

31. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 147 sup. 
(CLA, I nn. 26b, 27-29 e 31) 
Membr., sec. VII (scriptio superior), cc. 226.  
Acta Concilii Chalcedonensis; Stefanus magister (fl. Sec. VII ex.), Carmen de Synodo Ticinensi; Scholia bobiensia 
in Ciceronem; Fronto, Marcus Cornelius (ca. 100-166/175), Epistulae; Quintus Aurelius Symmachus (ca. 
340-ca. 402), Orationes;  Gaius Plinius Caecilius Secundus (61-114), Panegyricus Traiani (fragm.); fragmenta 
ariana (CPL, 705). 
 

32. Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 255 inf.  
Membr., sec. XII (ultimo quarto), cc. I+290+I 
Sacramentario gregoriano-benedettino con calendario: Offertorius; Oratio sanctae Catherinae; Calendarius; 
Liber missalis secundum morem romanum cum adiectionibus marginalibus seriori manu exaratis; Benedictio salis et 
aquae; Benedictio carnis agni in pasca; Benedictio scapsele et fustis; Benedictio bue. 

 
33. Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 45 sup.  

(CLA,III n. 365) 
Membr., ante 622, palinsesto (scripta inferior del VI sec.), cc. 76. 
Ulphilae versionis epistolarum sancti Pauli; Hieronymus Stridonius (347-419/20), In Esaiam tractatus duo. 
 

34. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6340  
Membr., sec. X (seconda metà), cc. I+108.  
Ratherius Veronensis episcopus (887-974): De translatione sancti Metronis, Discordia, Epistolae, Sermones 
Monacenses.  
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35. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6407  
(CLA, IX n. 1282) 
Membr., sec. IX in. (ca. 800?), cc. I+120.  
Alcuinus (730/735-804), De dialectica; pseudo-Augustinus Aurelius, De unitate sanctae trinitatis; pseudo-
Alcuinus, Dicta Albini (de imagine Dei); Alcuinus (730/735-804), Disputatio de rhetorica et de virtutibus; 
Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-636), Epistola ad Massonam episcopum (?); Candidus (m. 804 ca.), 
Opusculum I (?); Symbolum. 
 

36. Oxford, Bodleian Library, Laud lat. 29* (S.C. 1221).  
Membr., sec. IX (secondo terzo), c. 1 (In orgine foglio di guardia finale (f. 171) del ms. Laud lat. 29) 
Cicero M. Tullius, Tusculanae disputationes. 
 

37. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti 82  
Membr., sec. IX, cc. 206. 
Gregorius I papa ( 540 ca.-604), Homiliae XXII super Ezechielem. 

 
38. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti 103  

Membr., sec. X-XI, cc. 109.  
Gregorius I papa (540 ca-604): Excerpta, Dicta, Sententiae, Auctoritates; Homiliae in Hiezechihelem; Homiliae 
XL in Evangelia; Moralia in Iob. 
 

39. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti 118  
Membr., sec. IX o X, cc. 314. 
Ambrosius Autpertus (m. 784), Expositio in Apocalypsin. 
 

40. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti 182  
Membr., sec. VIII-IX, cc. III+182+II.  
Augustinus Aurelius (354-430), De Locutionibus et Quaestionibus Vet. Testamenti libri VII. 

 
41. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti 205  

Membr., sec. IX ex. o X in., cc. 72.  
Gregorius I papa (540 ca.-604), Regula pastoralis. 
 

42. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti 244  
Membr., sec. IX, cc. 159.  
Psalterium cum Glossis 

 
43. Padova, Biblioteca Antoniana, Manoscritti I 27  

Membr., sec. IX-X, cc. I+133.  
Pacificus Veronensis archidiaconus (776 ca.-844 ca.), Argumentum horologi nocturni e De ratione duodecim 
signorum (?); Carmen de ventis; Chronicon breve regum Langobardorum et Augustorum Francici generis;Hrabanus 
Maurus (780 ca.-856), De computo; Hirenicus (sec. VIII/IX), De ratione duodecim signorum;; De signis coeli, 
Beda Venerabilis pseudo; Beda Venerabilis (672/673 ca.-735), De temporibus liber e De temporum ratione 
(excerpta); pseudo-Anatholius Laodiceae episcopus, Liber Anatholi de ratione Paschae. 
 

44. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 1924  
Membr., sec. IX (prima metà: ante 846), cc. 239.  
Augustinus Aurelius (354-430): Retractationes (De Genesi contra Manichaeos; De fide et operibus; De mendacio); 
De haeresibus (fragm.); De Genesi contra Manichaeos; Contra mendacium.  

 
45. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 4872  

Membr., sec. XI.  
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Paulus Orosius (375ca.-420ca.), Historie adversum paganos.  
 

46. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 10457  
(CLA, V n. 601) 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 159. 
Commemoratio Geneseos. 
 

47. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 10616  
(CLA, V n. 601) 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 131.  
Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-636), De natura rerum; pseudo-Isidorus Hispalensis episcopus, 
Interrogationes de littera et de singulis causis.  
 

48. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 12214  
(CLA, V n. 635). 
Membr., sec. VI, cc. II+278.  
Augustinus Aurelius (354-430), De civitate Dei (libri I-IX). 
 

49. Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 110  
(CLA, VII n. 907). 
Membr., 800 ca., seconda U.C. di un codice compostito cc. 283 (num. 275-558)  
Augustinus Aurelius (354-430), Enarrationes in Psalmos. 
 

50. Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 227  
(CLA, VII, n. 930). 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 138  
Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-636), De ecclesiasticis officiis; Sententiarum libri III. Pseudo-
Hieronymus Stridonius, Expositio quattuor Evangeliorum.  
 

51. Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 635  
(CLA, VII n. 945). 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 243.  
Paulus Diaconus (720/730, m. 797 ca), Historia Langobardorum. 

 
52. Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 903  

(CLA, VII n. 951) 
Membr., sec. VIII-IX, cc. 350  
Priscianus Caesariensis (sec. V ex./VI in.), Institutiones (libri I-XVI). 
 

53. Sankt Paul im Lavanttal, Bibliothek des Benediktinerstifts, 1/1 (25.3.19)  
(CLA, X nn. 1449-1450) 
Membr., sec. V ex.  
Ambrosius Mediolanensis episcopus (339/340-397), De fide. 
 

54.  Sankt-Peterburg, Rossijskaja Nacional'naja Biblioteka (olim Gosudarstvennaja ordena 
Trudovogo Krasnogo Znameni Publicnaja Biblioteka im. M.E. Saltykova Scedrina), Lat. Q.v.9  
Membr., ante 846. 
Breviarium ab Urbe condita (versione abbreviata dei libri I-VII.9), Flavius Eutropius (fl. 363-387); Epitoma 
Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, Iustinus historicus (II-III sec.); Historia Gothorum, Isidorus 
Hispalensis episcopus (560ca.- 636) (recensio secunda). 
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55.  Sankt-Peterburg, Rossijskaja Nacional'naja Biblioteka (olim Gosudarstvennaja ordena 
Trudovogo Krasnogo Znameni Publicnaja Biblioteka im. M.E. Saltykova Scedrina), Lat. Q.v.IV.5  
Membr., ante 846. 
Iustinus historicus (II-III sec.), Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi (recension secunda); Isidorus 
Hispalensis episcopus (560 ca.-636), Historia Gothorum.  
 

56.  Sankt-Peterburg, Rossijskaja Nacional'naja Biblioteka (olim Gosudarstvennaja ordena 
Trudovogo Krasnogo Znameni Publicnaja Biblioteka im. M.E. Saltykova Scedrina), Lat. Q.v.I.4 
(CLA, V n. 635).  
Membr., sec. VI.  
Augustinus Aurelius (354-430), De civitate Dei (parz.). 
 

57. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Weiss. 64 (Codex Carolinus)  
(CLA, IX nn. 1386-1388).  
Membr., sec. VIII (prima petà), cc. 339.  
Isidorus Hispalensis episcopus (560 ca.-636), Etymologiarum libri XX.  
 

58. Verona, Biblioteca Civica, 3034  
Membr., Sec. VIII (prima metà).   
Augustinus Aurelius (354-430), In Iohannis evangelium tractatus CXXIV. 
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