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L’IDOLO DELLE ORIGINI. LA RI-COSTRUZIONE DELLA
STORIA A FARFA ATTRAVERSO
LE STRATIFICAZIONI DI UN TESTO

È questo il primo volume dedicato alla pubblicazione di fonti pertinenti alla storia millenaria dell’abbazia di Farfa all’interno della nuova collana
“Fonti e Studi farfensi”, inaugurata dalla Badia benedettina di Farfa e
dall’Istituto storico italiano per il medioevo.
L’iniziativa editoriale, promossa dal Rev.mo P. Priore Dom Eugenio
Gargiulo, si propone l’obiettivo di sostenere e sviluppare una nuova stagione di studio e di ricerca volta a incrementare gli studi e il patrimonio di
conoscenze sulla storia di Farfa, già dedicataria in passato dell’attenzione
degli studiosi e ora nuovamente valorizzata come privilegiato punto di
osservazione del mondo monastico, inteso come laboratorio di sperimentazioni religiose, politiche e sociali da ricostruire alla luce dell’attuale
dibattito storiografico nazionale e internazionale.
In questa direzione, in accordo con il Prof. Massimo Miglio, Presidente dell’Istituto storico italiano per il medioevo, sede che ha tradizionalmente riservato una speciale attenzione agli studi e alle edizioni farfensi, si
propone il primo volume della sezione dedicata alle “Fonti” della neonata
collana.
Nella sezione si intendono pubblicare in singola edizione anastatica le
fonti tra quelle, varie e preziose, che il conte Ugo Balzani pubblicò nel
1903 premesse all’edizione del Chronicon farfense di Gregorio da Catino,
corredate da studi che offrano nuovi apporti storiografici e metodologici
sulla storia di Farfa, oltre che nuove edizioni di fonti ancora inedite tratte
dal ricco patrimonio documentario e manoscritto farfense.
In particolare si inaugura la sezione con la pubblicazione anastatica
della cosiddetta Constructio farfensis accompagnata da uno studio che,
oltre a ripercorrere le varie tappe della storia del testo nelle sue intricate
relazioni e dipendenze testuali e nei suoi percorsi editoriali, propone alcune nuove considerazioni sui suoi rapporti con altri testi, sulle sue funzioni
e sulla sua identità.
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La Constructio fu pubblicata da Ugo Balzani in apertura al volume
XXXIII delle Fonti per la storia d’Italia congiuntamente a una serie di altri
sette testi: la Destructio monasterii edita a domno Hugone abbate, la Relatio
constitutionis domni Hugonis abbatis, la Exceptio relationum domni
Hugonis abbatis de monasterii Farfensis diminutione, il Querimonium
domni Hugonis abbatis ad imperatorem de castro Tribuco et Bucciniano, i
Catalogi a Gregorio Catinensi Chronico Farfensi praefixi, addito alio abbatum Farfensium ex ipsius Gregorii Largitorio, il Sermo de sancto Laurentio1.
La raccolta miscellanea, oltre alla cosiddetta Constructio farfensis di
autore ignoto, si compone, dunque, di alcuni testi redatti dall’abate Ugo
(Destructio, Relatio constitutionis, Exceptio relationum, Quaerimonium), di
alcuni cataloghi redatti da Gregorio da Catino e premessi al Chronicon e al
Liber Largitorius, e infine di un sermone dedicato a s. Lorenzo, primo fondatore del cenobio farfense.
Le fonti raccolte da Balzani in apertura all’edizione del Chronicon farfense non provengono tutte dal medesimo manoscritto. Il testo della
Constructio farfensis viene dal cod. Farf. 32 della Biblioteca Nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma; il testo della Destructio monasterii
edita a domno Hugone abbate si trova nel cod. Vat. Lat. 3216 della
Biblioteca apostolica Vaticana ed è una copia tarda, del XVI secolo2; la
Relatio constitutionis domni Hugonis abbatis si trova all’interno del
Chronicon, alle cc. 250-252v, come anche la Exceptio relationum domni
Hugonis abbatis de monasterii Farfensis diminutione, alle cc. 253-259. Il
Querimonium domni Hugonis abbatis ad imperatorem de castro Tribuco et
Bucciniano si trova invece nel Regesto farfense, doc. n. 1279. Dei due cataloghi, il primo dedicato agli imperatori, re, principi e pontefici romani, si
trova all’inizio del manoscritto del Chronicon, alle cc. 3-10v, mentre il

1 Constructio monasterii Farfensis, pp. 1-23; Destructio monasterii edita a domno
Hugone abbate, pp. 25-51; Relatio constitutionis domni Hugonis abbatis, pp. 53-58; Exceptio
relationum domni Hugonis abbatis de monasterii Farfensis diminutione, pp. 59-70;
Querimonium domni Hugonis abbatis ad imperatorem de castro Tribuco et Bucciniano, pp.
71-77; Catalogi a Gregorio Catinensi Chronico Farfensi praefixi, addito alio abbatum
Farfensium ex ipsius Gregorii Largitorio, pp. 79-99; Sermo de sancto Laurentio, pp. 101-106.
2 Così si esprime a riguardo Balzani: «l’apografo della Destructio fu scritto intorno alla
metà del secolo decimosesto, e parrebbe piuttosto nella seconda che nella prima metà del
secolo. Leggendolo si ha l’impressione che la copia sia opera di un paleografo poco esperto il quale copiava da un testo più antico senza saperlo leggere, ciò che rende maggiore il
danno della sua perdita», U. BALZANI, Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino: precedono la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa (sec. IX-XII), ed. U. Balzani, 2 voll.,
Roma 1903 (Fonti per la storia d’Italia, 33-34), (d’ora in avanti: C.F.), I, pp. XXXIX-XL.

Prefazione_Nuovi Studi Storici 14/03/17 10:11 Pagina 3

L’IDOLO DELLE ORIGINI

3*

secondo, riguardante gli abati del cenobio farfense, è contenuto nel cod.
Farf. 2, premesso da Gregorio da Catino al suo Liber Largitorius, alla c. 2121v. Il Sermo de sancto Laurentio, infine, si trova nel cod. Farf. 1 alle cc. 1718v e secondo Balzani sarebbe stato aggiunto dallo stesso Gregorio in un
secondo momento sulle carte del prologo del Chronicon che in origine,
non essendo state utilizzate, erano state lasciate bianche3.
La scelta editoriale di Balzani è stata senza alcun dubbio utile e meritoria, ma l’insieme dei testi premessi al Chronicon non è omogeneo e conosce genesi, identità, funzioni, percorsi editoriali differenti e non cumulabili a rischio di non contestualizzare e cogliere appieno le specifiche peculiarità e le potenzialità che ogni fonte può offrire per le ricerche sulla storia
di Farfa.
Alla base della pubblicazione in singole edizioni anastatiche distinte di
tali fonti farfensi c’è la necessità, di ordine metodologico e storiografico, di
una loro più corretta e circostanziata contestualizzazione attraverso studi
peculiari. Si deve peraltro notare che la nuova iniziativa scientifica che qui
si inaugura, si propone di realizzare quanto lo stesso primo editore aveva
auspicato: Ugo Balzani, infatti, già nella sua edizione aveva riconosciuto
che le fonti meritassero una pubblicazione a se stante; a proposito della
prima nota introduttiva della Relatio constitutionis domni Hugonis abbatis
rilevava: «sebbene essa [la Relatio] debba venir pubblicata un’altra volta a
suo luogo, la connessione sua con le altre opere di Ugo e con la storia del
suo governo abbaziale è così stretta che mi par necessario di riprodurla
anche qui»4.
Un’ulteriore considerazione merita il fatto che le vicende editoriali e le
caratteristiche dei testi, che sono stati riuniti insieme secondo la prospettiva editoriale dell’inizio del XX secolo, sono frutto di scelte coerenti e assolutamente ineccepibili dal punto di vista dei criteri filologici, ma non sempre hanno risolto l’identità dei testi una volta per tutte, e meritano senz’altro un ulteriore esame alla luce dell’evoluzione della sensibilità storiografi-

3 A parere di Zielinski il sermo avrebbe fatto parte dell’organizzazione del testo fin dall’inizio (H. ZIELINSKI, Studien zu den spoletinischen Privaturkunden des 8. Jahrhunderts und
ihrer Überlieferung im Regestum Farfense, Tübingen 1972, p. 28 nota 15; cfr.: P. SUPINO
MARTINI, Roma e l’area grafica romanesca, Alessandria 1987, p. 280 nota 193); secondo
Paola Supino Martini il quaternione sarebbe stato redatto da tre mani diverse, p. 281. Per
la descrizione del cod. Farf. 1: http://manus.iccu.sbn.it// opac_SchedaScheda.php? ID=
211445.
4 C.F., I, p. 55 nota 1.
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ca e dei nuovi apporti metodologici che sono stati elaborati nell’ultimo
secolo.
Il caso della cosiddetta Constructio di Farfa, con cui si apre l’iniziativa
editoriale è a questo riguardo emblematico. Si tratta di un testo di grande
rilievo per la storia e l’identità monastica farfense che traspare dalle vicende della sua trasmissione manoscritta e dei suoi percorsi editoriali.
Il testo si trova nel cod. Farf. 32 della Biblioteca Nazionale di Roma,
unico, tra i manoscritti prodotti a Farfa nel secolo undicesimo fino ad oggi
rinvenuti, contenente una raccolta agiografica di Passiones e Vitae5. A questo riguardo va osservato che il cod. Farf. 32 rappresenta l’unica “fotografia” che offra uno spaccato del panorama agiografico farfense utilizzato

5 Per i testi agiografici cfr. A. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae, Bruxelles 1909, pp. 123-126. Per
la descrizione e lo studio del codice cfr. SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica cit., pp. 37
note 28-29, 38 note 31-33, 42 nota 48, 103 nota 7, 253 nota 134, 255 nota 138, 257 nota
141, 258, 263, 269, 289 nota 1; cfr. inoltre: L. BETHMANN, in M.G.H., Scriptores, XI,
Hannoverae 1854, pp. 554 ss.; I. GIORGI, Cartulari e Regesti della provincia di Roma. Il
Regesto di Farfa e le altre opere di Gregorio da Catino, «Archivio della Società Romana di
Storia Patria», 2 (1879), pp. 434-438; I. SCHUSTER, Martyrologium pharphense..., «Revue
Benédectine», 26 (1909), pp. 447, 452 nota 3, 458 nota 3 passim; SCHUSTER, Spigolature farfensi, «Rivista Storica benedettina», 4 (1909) pp. 587-596; 5 (1910) pp. 42-88; G.
BRUGNOLI, Catalogus codicum Farfensium, «Benedictina», 7 (1953) pp. 113-117; M.
FORNASARI, Un manoscritto e una collezione canonica del secolo XI provenienti da Farfa,
«Benedictina», 10 (1956), p. 204 nota 23; E.B. GARRISON, Studies in the history of Medieval
Italian painting, Firenze 1954-1962, 4 voll, I, pp. 24, 37 nota 4; II, pp. 123, 126 nota 2; III,
p. 105 nota 4; IV, 250-251; P. LEHMANN, Erforschung des Mittelalters, III, Stuttgardt 1960,
p. 21; BRUGNOLI, Note sulla minuscola farfense. 1. La scrittura di Gregorio da Catino,
«Rivista di cultura classica e medioevale», 3 (1961), pp. 332-341; H. BARRÉ, Les homéliaires carolingiens de l’école d’Auxerre, Città del Vaticano 1962 (Studi e Testi, 225) pp. 118,
127, 129; BRUGNOLI, «Scriptorium», 18 (1964), p. 289 nota 569; M.G. MARA, Contributo
allo studio della Passio Anthimi, Roma 1964, p. 24 e passim; MARA, I martiri della via Salaria,
Roma 1964; H. SCHWARZMAIER, Der Liber vitae von Subiaco. Die Klöster Farfa und Subiaco
in ihrer geistigen und politischen Umwelt während der letzten Jahrzehnte des 11.
Jahrhunderts, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 48
(1968), pp. 80-147, p. 90 nota 25; Catalogo dei manoscritti in scrittura latina datati o datatabili, cur. V. JEMOLO, Torino 1971, I, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, pp. 43-44; R.
AMIET, Inventaire des manuscrits liturgiques conservés dans les bibliothèques et les archives
de Rome, «Scriptorium», 39 (1985), p. 114; Archivio Paleografico Italiano, dir. E. MONACI,
VI, tav. 98; P. SAENGER, The separation of Words in Italy, «Scrittura e civiltà», 17 (1993), p.
28; SUPINO MARTINI, Itinerario monastico in area romanesca, in I luoghi della memoria scritta. Manoscritti, incunaboli, libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane. Dir. scientifica G.
CAVALLO, Roma 1994, pp. 50-51; M.M. BRECCIA FRATADOCCHI, in I luoghi della memoria
scritta. I libri del silenzio, I libri del decoro, I libri della porpora, Roma 1994, p. 68; G. CURZI,
Farfa (Abbazia). Pittura e miniatura, in Enciclopedia dell’arte medievale, VI, Roma 1995, p.
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per la celebrazione liturgica alla fine dell’XI secolo. L’esame del manoscritto pone in evidenza le difficoltà derivanti dal confronto tra le assenze e le
presenze, in quanto il codice è mutilo in principio e alla fine e presenta frequenti lacune all’interno, solo in minima parte ricostruibili. Definito
“Lezionario” o “Omiliario composito”, contiene Passiones e Vitae divise in
lezioni, sermoni e omelie per le feste dei santi6. Esemplato con evidenti
funzioni liturgiche e destinato con ogni probabilità alla lectio comune dei
monaci, è un codice membranaceo notevole sia per la qualità delle pergamene e la decorazione, sia per le dimensioni ragguardevoli. È, infatti, di
formato atlantico ed è il più grande rimastoci di Farfa7. Dovette essere un
codice di grande rilevanza per i monaci farfensi, poiché fu lungamente
usato nella celebrazione liturgica, come testimoniano integrazioni e note
marginali in scritture di epoca successiva8.
Concepito per circulum anni, il codice è vergato in una minuscola
romanesca, simile a quella di altri manoscritti del monastero sabino, da più
mani alternantisi, su due colonne di 39 righe ciascuna. È formato attualmente da 128 carte, anche se in origine dovevano essere molte di più, come
attesta la numerazione antica, posta sul margine superiore delle carte, che
ne indica 2299. Composto negli ultimi anni dell’XI secolo, il cod. Farf. 32
contiene, nello stato in cui ci è pervenuto, trentacinque Passiones e Vitae,
molte delle quali, come già indicato, purtroppo mutile. Il tipo di santità
maggiormente rappresentata è quella martiriale, mentre solo quattro testi
sono dedicati a confessori: la Vita di Marco papa, la Vita di Germano
vescovo di Capua, quella di Brizio vescovo di Tours e il racconto della vita
di Tommaso di Moriènne abate e secondo fondatore del monastero, ovvero il testo edito da Ugo Balzani come Constructio farfensis10. Molti testi
sono dedicati a santi oggetto di particolare venerazione nel cenobio, a

95; U. LONGO, Agiografia e identità monastica a Farfa tra XI e XII secolo, «Cristianesimo
nella Storia», 21 (2000), pp. 311-341; http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?
ID=211489.
6 BRUGNOLI, Catalogus codicum cit., p. 113; GARRISON, Studies cit., I, pp. 24, 37 nota
2; III, p. 105 nota 4; IV, p. 250; JEMOLO, Catalogo dei manoscritti cit., p. 43; SUPINO
MARTINI, Roma e l’area grafica cit., p. 253.
7 Misura mm. 485 × 340.
8 Cfr. SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica cit., pp. 253 s. nota 134.
9 Mancano le cc: 1-25, 32-34, 36-37, 39-89, 98, 105, 117-118, 154, 161 s., 165-176, 223.
Cfr. BRUGNOLI, Catalogus codicum cit., p. 113; PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum cit., pp. 123-126.
10 BHL 8250. Il testo si trova alle cc.1vA - 4vB, olim XXVIv – XXIXv.
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cominciare da quello relativo a Tommaso, di grande rilevanza in quanto
costituisce l’unica testimonianza farfense di cui attualmente disponiamo.
Il codice è un esemplare importante e fortunato non solo per la forma
e il contenuto, ma anche per la sua tenace e avventurosa storia. Nel corso
dei secoli, infatti, conobbe molte peripezie. Nel 1595 fu fortunosamente
rinvenuto da Giovan Battista Guazzaroni. Il Guazzaroni, in una lettera
all’abate Costantino Gaetani nella quale segnalava il rinvenimento del
codice, notò come esso fosse utilizzato allora per farne «coperte di libri et
altri bisogni», fornendo così una plausibile spiegazione delle numerose
mutilazioni subite dal manoscritto11.
Di grande interesse ai fini della contestualizzazione del nostro testo,
della sua fortuna e del valore che rivestiva presso i monaci farfensi, sono le
notizie che il Guazzaroni fornisce nella lettera a Costantino Gaetani.
Questi, infatti, testimonia innanzitutto che ai suoi tempi il culto per
Tommaso abate era ancora ben vivo nell’abbazia: «credo poi che V. R.za
sappia, che lì in Farfa nel giorno della festività del b. Tommaso fondatore
di quel monastero vi si legge la sua vita, lo [sic] quale si conserva in sacristia in un antico libro»12.
Esisteva, dunque, alla fine del XVI secolo un testo della Vita di
Tommaso per la celebrazione del culto, in un codice antico che era conservato nella sacrestia. Questo testo non era quello del cod. Farf. 32, rispetto al
quale presentava delle differenze; a questo riguardo, infatti, è assai interessante quanto Guazzaroni aggiunge subito dopo: «ma non voglio restare di
dirle, che io di detto santo ne ho vista un’altra vita assai più copiosa, et in
miglior carattere in un libro di tutto foglio, quale trovai sebbene manco di

11 La lettera è contenuta nel ms. Alessandrino 102; la citazione è tratta dal f. 752. Il
testo della lettera è riportato da I. GIORGI, Il Regesto di Farfa cit., pp. 409-473, 439-441; cfr.
C.F. p. XXXVIII. Sull’attività editoriale di Gaetani, “cacciatore di manoscritti”, cfr.: J.
RUYSSCHAERT, Costantino Gaetano, o.s.b. chasseur de manuscrits. Contribution à l’histoire de
trois bibliothèques romaines du XVIIe s., l’Aniciana, l’Alessandrina et la Chigi, in Mélanges
Eugène Tisserant, VII, Città del Vaticano 1964, (Studi e Testi, 237), pp. 261-326; U.
LONGO, Percorsi editoriali delle opere di Pier Damiani. Considerazioni storiografiche e metodologiche preliminari per una ricostruzione, in Per Enzo. Studi in memoria di Enzo Matera,
cur. L. Capo - A. Ciaralli, Firenze 2015. Cfr. inoltre: D. BALBONI, L’abate Costantino
Gaetani (1568-1650) editore delle opere di s. Pier Damiani (1606-1640), in Ascetica cristiana
e ascetica giansenista e quietista nelle regioni d’influenza avellanita. Atti del I Convegno di
Studi Avellaniti, Fonte Avellana 1977, pp. 111-125. Sull’interessante figura di Costantino
Gaetani: RUYSSCHAERT, Trois notes biographiques pour une biographie du bénédictin
Costantino Gaetano (1568-1650), «Benedictina», 21 (1974), pp. 215-223.
12 Giorgi, Il Regesto di Farfa cit., p. 440.
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molte carte, sepolto nella paglia in Dormitorio di detto monastero nel luogo
detto la Loggia». Si tratta del “nostro” cod. Farf. 32, che capitò tra le mani
di un certo «P. Don Biasio da Toffia» che: «ne cominciò a cavar una copia
di detta vita, et che per non so che tempo lui hebbe d. libro: et mi ricordo
che nel fine di detta vita seguivano memorie di 12 Abbati se ben mi ricordo,
che dopo di lui successivamente furono Abbati di d. Monasterio».
Guazzaroni aggiunge infine che, durante il suo soggiorno a Farfa nel
1595, l’abate Giustino da Firenze, gli mostrò «un catalogo da lui fatto di d.
Abbati, et altri successori, con altre memorie a proposito del Monasterio
di Farfa, quale mi diceva hauer cauato d’un antico libro di diuerse scritture appartinenti al Monasterio quale allora lui haueua mandato à Roma per
seruitio di non so che lite di Montopoli, et mostra che ui sono di belle
cose». Secondo il Giorgi l’«antico libro» in questione sarebbe da identificare con il Regesto, ma l’asserzione è priva di riscontri13.
La testimonianza del Guazzaroni ci informa, dunque, che a Farfa erano
presenti due testi della Vita di Tommaso: uno più esteso e con l’aggiunta
di una serie di abati, l’altro più stringato. La descrizione del testo più esteso coincide con il testo del Farf. 32; la descrizione del testo conservato
nella sacrestia della chiesa abbaziale e che veniva letto in occasione della
celebrazione liturgica per Tommaso di Moriènne, di cui non si hanno ulteriori attestazioni a Farfa, sembra corrispondere in maniera calzante con un
testo della Vita di Tommaso che ho potuto rinvenire in un manoscritto
proveniente da S. Eutizio in Val Castoriana. Si tratta del codice
Vallicelliano C 13, degli inizi del secolo XII, che reca il titolo: Breviarium
plenarium divinorum officiorum ab adventu usque ad Pascha, iuxta ritum
Monachorum S. Euticij ordinis s. Benedicti, in quo propriae multorum sanctorum Vitae in Lectiones distributae continentur14. Alle cc. 55v-58v il codice riporta la Vita di Tommaso abate di Farfa divisa in 12 lezioni e recante
il titolo: «In s. Thomae abbatis ad vespres Lectiones».
Questo fatto non è certo stravagante perché relazioni e reciproci influssi cultuali tra le due abbazie sono attestati nel corso dell’XI secolo.

13
14

Ibid., p. 441.
La provenienza del manoscritto dall’abbazia di Sant’Eutizio in Val Castoriana non
reca molti dubbi in quanto reca l’ex-libris dell’abate Crescenzi, tuttavia Paola Supino
Martini, cui rimando per lo studio e la descrizione puntuale ed esaustiva del codice, (sia
nella scheda A.P.I. che nel suo magistrale studio su Roma e l’area grafica della romanesca),
sottolineava che si tratta di una sorta di unicum fra i codici dello scrittorio, «per la buona
qualità della pergamena, per le particolari iniziali decorate e figurate, le miniature e i disegni». Cfr.: SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica cit., pp. 220.
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Rapporti tra i possessi farfensi e quelli dell’abbazia della Val Castoriana
sono documentati a partire dall’XI secolo15.
Contemporaneamente, nel lasso di tempo tra gli ultimi anni dell’XI
secolo e i primi decenni del XII, si riscontra una massiccia presenza nelle
fonti relative alla liturgia dell’abbazia di S. Eutizio di santi oggetto di particolare venerazione nel santorale farfense. Di tale influenza farfense nei culti
eutiziani si trova una prova evidente nel confronto tra le litanie del Messale
Valliceliano B 8 prodotto intorno alla metà dell’XI secolo e quelle presenti
in tre codici più tardi, Vallicelliano F 92, II pezzo, dei primi anni del XII
secolo e i Breviari C 6, con ogni probabilità dei primi decenni del XII secolo, e C 1316. I Breviari C 6 e C 13 menzionano i santi Valentino e Ilario,
Getulio e compagni, Libertino, Equizio, Vittoria e Anatolia. L’abate
Tommaso di Moriènne oltre che nel C 13 è menzionato anche nel codice
Vallicelliano F 92, che riporta nel secondo pezzo due orazioni dedicate a
Tommaso. Tali orazioni sono presenti anche nel C 13, aggiunte dopo la
dodicesima lezione della Vita, al f. 58v17. Le orazioni riportate nel secondo
pezzo del cod. Vall. F 92 presentano alcune differenze. Va notato, infatti,
che nella prima orazione, in luogo della frase: «sacratissimum corpus pio
amore amplectimur» presente nel C 13, il cod. Vall. F 92 presenta la variante: «sacratissimam festam hic pio amore venerabiliter colimur», più corretta in un codice eutiziano, mentre rimane ambigua nel C 13 la dichiarazione
relativa al possesso del corpo del santo conservato a Farfa. Poiché la provenienza del C 13 da Sant’Eutizio non sembra dare adito a dubbi18, la circo-

15 U. LONGO, Dialettiche agiografiche, influssi cultuali e pratiche liturgiche in ambito
monastico. Farfa, Sant’Eutizio e Cluny (XI-XII sec.), in Santi e culti del Lazio. Istituzioni,
società, devozioni. Atti del Convegno della Società Romana di Storia Patria, Roma, 2-4 maggio 1996, Roma 2000, pp. 101-126 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XLI).
16 Le litanie presenti nei cod. Vall. B 63, C 6, C 13 e F92 sono state edite da P. PIRRI,
L’abbazia di sant’Eutizio in Val Castoriana e le chiese dipendenti, Roma 1960, pp. 374 ss.;
per la descrizione, datazione e anche per l’esame delle litanie cfr. SUPINO MARTINI, La produzione libraria cit., pp. 587-591; SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica cit., pp. 212 s.,
219-221.
17 Di seguito si fornisce la trascrizione delle due orazioni: «Immensam clementiam
omnipotens Deus humiliter deprecamur, ut qui fragilitate carnis prepediti innumerabiliter
peccamus. Beatissimi Thomae confessoris tui atque abbatis assiduis precibus adiuvemur
quatinus cuius sacratissimum corpus pio amore venerabiliter amplectimur, eius suffragantibus meritis ab omni adversitate liberemur». «Omnipotens sempiternus Deus qui cunctorum rerum perpetuo dominaris imperio, plebis tue supplicationem quis benigne propitiatus exaudi et opere tue miserationis attolle presidiis, ut poscente glorioso confessore tuo
Thoma abbate in tua semper dignante misericordia gratulemur».
18 SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica cit., p. 220.
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stanza della svista e/o della pedissequa opera di copiatura dello scriba sembra testimoniare in maniera evidente la provenienza del testo della Vita e
delle due orazioni che seguivano dal cenobio sabino. Il testo della Vita di
Tommaso di Farfa riportato nel Breviario C 13 presenta una divisione in
dodici lezioni e mostra una sicura parentela testuale con quello del Farf. 32,
rispetto al quale presenta solo qualche variante19. Offre però anche delle
significative differenze rispetto al Farf. 32 su cui è necessario richiamare l’attenzione in quanto possono aiutare a fare luce sull’identità, la struttura e i
livelli di composizione di quest’ultimo.
Un’identità composita e non risolta. La struttura del testo del codice Farf. 32.
Prendendo in esame la struttura del testo della così detta Constructio
del Farf. 32 va rilevato che esso apre il codice nelle condizioni attuali: assai
probabilmente deve la salvezza alla sua importanza per i monaci farfensi,
resa esplicita già dalla grande lettera iniziale finemente decorata con la
quale comincia la narrazione20.
Il testo mostra unità compositiva e di struttura, è integro, sia codicologicamente che contenutisticamente, non ha subito mutilazioni in nessuna
sua parte e dunque non è ipotizzabile che potesse contenere un proemio
dedicato al primo fondatore di Farfa, Lorenzo siro, che Gregorio da
Catino nel Regesto dichiara esplicitamente aprisse il Libellus Constructionis
farfensis21. Il testo inoltre presenta un titolo che ne specifica l’argomento
richiamandosi direttamente al protagonista della narrazione: «Incipit de
venerabili patre nostro Thoma».
Possiede, inoltre, una sua coerenza interna e segue una corrispondenza logica tra il contenuto e la divisione liturgica in dodici lezioni – come il
testo del C 13 – in cui vengono presentate la vicende relative a Tommaso
di Morienna, con l’aggiunta nella dodicesima lezione di brevi ritratti, sul

19 Cfr. V. FEDERICI, L’origine del monastero di San Vincenzo secondo il Prologo di
Autperto e il “Libellus constructionis Farfensis”, in Studi di storia e diritto in onore di C.
Calisse, III, Milano 1940, pp. 2-14; SUPINO MARTINI, La produzione libraria cit., pp. 592 ss.
20 Una riproduzione fotografica della carta iniziale del testo si trova in: BRECCIA
FRATADOCCHI, in I luoghi della memoria scritta cit., p. 67.
21 «Legimus autem in autenticae Constructionis illius proemio»; Il Regesto di Farfa
compilato da Gregorio di Catino pubblicato dalla R. Società romana di storia patria edd. I.
GIORGI - U. BALZANI, 5 voll., Roma 1879-1914 (Biblioteca della R. Società romana di storia patria), [d’ora in avanti: R.F.], II, p. 4.
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modello del Liber Pontificalis, dei primi quattordici abati del monastero
succeduti a Tommaso 22. Il racconto delle vicende relative a Tommaso
occupa le prime undici lezioni, con scansioni che appaiono frutto di selezioni non casuali, ma precise e consapevoli.
Le prime tre lezioni si riferiscono alla vita di Tommaso prima della fondazione di Farfa. Nella prima lezione è indicata l’origine gallica del vir sanctus; la scelta dell’iter peregrinationis attraverso la inspiratio divina di recarsi in Terrasanta insieme ad alcuni discepoli; il passaggio per Roma presso
i «sanctorum apostolorum limina» – tappa classica della peregrinatio franca e anglosassone dell’epoca (VII-VIII secolo) – dove raccoglie alcuni
compagni i cui nomi vengono espressamente indicati: Marziano, che poi
divenne vescovo di Fermo, e Martirio poi a capo del monastero presso San
Pietro23. Il lungo e difficile viaggio e la permanenza a Gerusalemme «ad
gloriosum Domini sepulchrum» in preghiera continua per tre anni costituiscono l’argomento della seconda lezione24. Quindi, nella terza lezione,

22 Il Liber Pontificalis era conosciuto bene a Farfa. Cfr. GIORGI, Appunti intorno ad
alcuni manoscritti del Liber pontificalis, «Archivio della Società romana di storia patria», 20
(1897), pp. 247-312; GIORGI, Biografie farfensi di papi del X e dell’XI secolo, ibid. 39 (1916),
pp. 513-536; Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, ed. L. DUCHESNE, 3
voll., Paris 1955-1957, III, pp. 9-13; DUCHESNE, Serge III et Jean XI, «Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française de Rome», 33 (1913), pp. 25-55; DUCHESNE, Le
Liber Pontificalis aux mains des Guibertistes et des Pieléonistes, ibid., 38 (1920), pp. 165193; SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica cit., pp. 249 s.
23«cumque Romam veniens, sanctorum apostolorum limina adorasset, quantocius ad
loca destinata festinabat, adiunctis etiam sibi religiosis de Italia viris, Martiano videlicet, qui
postea Firmane tenuit aecclesie episcopatum, necnon et Martyrio, qui apud beati Petri aecclesiam postmodum monasterio praefuit», C.F., p. 3. Sui pellegrinaggi a Roma e in Terra
Santa da parte dei Franchi e degli Anglosassoni cfr. W. LEVISON, England and the continent
in the eight century, Oxford 1946; G. ARNALDI, Bonifacio e Carlomagno, in I problemi
dell’Occidente nel secolo VIII. Atti della XX Settimana di studio del Centro italiano di Studi
sull’altomedioevo, Spoleto 1973, pp. 13-69; C. LEONARDI, Una scheda per Ugheburga, in
Tradition und Wertung. Festschrift für Franz Brunhölz zum 65. Geburtstag, Sigmaringen,
1989, pp. 23-26; LEONARDI, Modelli agiografici nel secolo VIII: da Beda a Ugheburga, in Les
fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècle), Roma 1991, pp. 507-515; F.
VITRONE, L’epistolario di san Bonifacio: aspetti e problemi del suo utilizzo come fonte storica, «Romano Barbarica», 12 (1992-1993) pp. 123-152. J. BIRCH, Pilgrimage to Rome in the
Middle Ages. Continuity and Change, Woodbridge 1998.
24 Sugli itineraria e la persistente fortuna della Terrasanta nella pratica e la cultura religiosa medioevale, così come sulla concorrenza di Roma nei confronti di Gerusalemme
come meta di pellegrinaggio per il prestigio dei santi Pietro e Paolo, cfr., oltre alla nota precedente, S. BOESCH GAJANO, Pratiche e culture religiose, in Storia d’Europa, III, Il Medioevo,
cur. G. ORTALLI, Torino 1994, pp. 169-216, 169-177; Cfr. inoltre Itineraria et alia geographica, cur. P. GEYER - O. CUNTZ, Turnhout 1965. Per un quadro generale del fenomeno del
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viene riportato come davanti al Santo sepolcro, ebbe luogo la visione della
Vergine che rivolse l’invito a Tommaso di tornare in Italia e ricercare in
Sabina un luogo chiamato Acutianus, dove avrebbe potuto vivere con i
suoi discepoli e dove – la Vergine lo rassicura – «numquam tibi vel posteris tuis aliquid boni veniet minus»25.
Le seconde tre lezioni sono dedicate al racconto delle modalità della
fondazione del monastero. Nella quarta lezione si narra delle difficoltà
incontrate da Tommaso a reperire il luogo indicato dalla visione e dello
sconforto che lo coglie sino a rendere necessario un nuovo intervento della
Vergine, che permette a Tommaso di trovare l’antica basilica dove può
dare vita all’insediamento monastico. La lezione si chiude con il lamento
dei «discipuli pusillanimes» preoccupati delle condizioni di indigenza e
insicurezza, ai quali il santo abate replica confidando nella «magna largitate» di Dio e nell’intercessione della Vergine. Il problema della dotazione
ritorna, dunque, nuovamente e introduce il tema della quinta lezione cui è
preposto il titolo: De Faroaldo. In questa lezione è ricordato, infatti, l’intervento decisivo del duca di Spoleto Faroaldo, che ispirato da una visione
della Vergine, prende agli inizi del secolo VIII sotto la sua protezione il
monastero. Argomento della sesta lezione è il racconto di come il duca longobardo di Spoleto provveda a dotare largamente di beni Farfa26. È indi-

pellegrinaggio in Terrasanta nell’Altomedioevo cfr. F. PARENTE, La conoscenza della Terra
Santa come esperienza religiosa dell’Occidente cristiano dal secolo IV alle Crociate, in Popoli
e paesi nella cultura altomedievale. Atti della XXIX Settimana di studio del Centro italiano
di Studi sull’altomedioevo, Spoleto 1983, pp. 231-316; A. GRABOÏS. Le pèlerin occidental en
Terre sainte au moyen âge, Paris-Bruxelles 1998; U. LONGO, I pellegrini al Santo Sepolcro.
Ideologia del pellegrinaggio e forme della devozione e del costume, in I templari. Grandezza
e caduta della ‘Militia Christi’, cur. G. ANDENNA - C.D. FONSECA - E. FILIPPINI, Milano
2016, pp. 15-26.
25 Cfr. C.F., I, p. 4. Nell’episodio della visione è assai indicativo il rilievo accordato
alla specificazione riguardo ai beni copiosi che non sarebbero mai mancati alla novella fondazione. Subito dopo il passo sopra riportato, la narrazione insiste su questo punto: «cum
hec beatissima Virgo per revelationem venerabili Thome retexeret verba, panem mire
magnitudinis atque candoris manu gestans, ei detulit dicens: “Accipe panem hunc et perge
securus; hoc autem scito, quia numquam ex eo minus habebis, sed omni vite tue evo habundanter tibi sufficiet». Sulla questione e sul problema riguardante la dotazione delle fondazioni monastiche altomedievali, con relativa bibliografia cfr. U. LONGO, Una risorsa in più:
miracoli e nutrimento nell’agiografia, in L’alimentazione nell’alto medioevo: pratiche, simboli, ideologie. Atti della LXIII Settimana di studio della fondazione centro italiano di studi
sull’alto medioevo, Spoleto 2016, pp. 355-410, in partic. pp. 367-372.
26 «Ipse gloriosus dux eis sepissime sua munera dirigere curavit, ipsumque prefatum
virum venerabilem Thomam abbatem Spoletum ad se venire rogavit [...] aliquantaque
donationem per suum preceptum eius contulit monasterio». C.F., I, p. 9.
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cativo come non venga fatto alcun accenno a Roma e non venga nominata
l’approvazione del pontefice27. La sesta lezione si conclude con il ricordo
dell’accrescere della fama di santità di Tommaso e con l’immagine di
un’abbazia modello di vita monastica. È il momento dell’opera di irradiazione e di proselitismo di Farfa ormai saldamente radicata nel territorio
fino a divenire un centro di attrazione religiosa.
A partire dalla settima lezione, intitolata De tribus fratribus, è inserito
il racconto relativo ai tre giovani beneventani Paldo, Taso e Tato, che, animati dal desiderio di condurre una vita religiosa lontano dalla patria, giungono a Farfa e vengono accolti benevolmente da Tommaso, che li istruisce
ai rudimenti della vita monastica (ottava lezione). La decima e l’undicesima lezione, alla quale è premesso il titolo De Gisulphi visione, sono dedicate al racconto del ruolo decisivo avuto da Farfa nella fondazione di S.
Vincenzo al Volturno. È posta in rilievo la dipendenza del nuovo monastero da quello sabino, attraverso il ruolo decisivo svolto da Tommaso, al

27 Gregorio da Catino nel Chronicon ricorda l’episodio della donazione di Faroaldo a
Tommaso riportando quanto narrato nella quinta lezione del testo del Farf. 32: «Faroaldus
gloriosus dux Spoletanus, in somnis a beata Dei genitrice iussus, multas ei expensas direxit, plurimasque donationes precepti per paginas huic sancto monasterio concessit».
Quindi specifica: «quarum, per longinquitatem temporum et incuria custodum, multa nunc
minime cernuntur» e aggiunge che da un’antica tradizione che si era perpetrata oralmente
nel monastero il duca Faroaldo aveva donato al cenobio: «undecim curtes et per earum singulas modia terrarum undecim milia simul congruentia». Poi inserisce due documenti: una
lettera di Faroaldo al papa Giovanni VII nella quale si chiede un privilegio di conferma per
le concessioni da lui fatte al monastero, e la conseguente bolla di conferma da parte del
pontefice delle concessioni fatte dal duca a Farfa con lo stabilimento dei privilegi. Cfr. C.F.,
I, pp. 135-139. L’autenticità dei due documenti è molto dubbia. Cfr. C. BRUHL,
Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im 8. Jahrhundert, «Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 51 (1971), pp. 15-19; T.
LEGGIO, L’abbazia di Farfa tra “Langobardia” e “Romania”. Alcune congetture sulle origini,
in I rapporti tra le comunità monastiche benedettine italiane tra alto e pieno Medioevo. Atti
del III Convegno del Centro di studi farfensi, Santa Vittoria in Matenano 1992, Negarine
di San Pietro in Cariano (VR) 1994, pp. 157-178: pp. 161-164. Sull’opera di Gregorio come
archivista e sulla bibliografia precedente a riguardo cfr. U. Longo, Gregorio da Catino, in
Dizionario biografico degli italiani, 59 (2002), pp. 254-259; Farfa abbazia imperiale, cur. R.
DONDARINI. Atti del Convegno internazionale Farfa - Santa Vittoria in Matenano, Negarine
di S. Pietro (VR) 2006, (in particolare: G.M. CANTARELLA, Gregorio da Catino e la polemica filoimperiale, pp. 147-178; N. D’ACUNTO, Farfa e l’impero, pp. 131-146; G. ANDENNA,
Farfa e il papato da Giovanni VII a Leone IX, pp. 101-129. Cfr. inoltre Ch. WICKHAM,
Documents becoming narrative: Gregorio di Catino and the archive of the monastery of Farfa,
in Herméneutique du texte d’histoire: orientatin, interprétation et questions nouvelles,
Nagoya 2009, pp. 25-31; P. CHASTANG, Des archives au codex: les cartulaires comme collections (XIe-XIVe siècle), in Le Moyen Âge dans le texte, cur. B. GRÉVIN - A. MAIREY, Paris
2016, pp. 25-43.
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quale il duca Gisulfo concede il nuovo monastero, in seguito a una visione
della Vergine. La dodicesima lezione, che doveva chiudere la celebrazione
liturgica solenne della fondazione è costituita, a mo’ di sigillo, da una serie
di medaglioni, sul genere dei ritratti dei pontefici nel Liber Pontificalis,
dedicati ai primi quattordici abati del monastero, tutti franchi ad eccezione del sabino Probato e dell’anglo Wigberto; dall’artefice della fondazione
e dello sviluppo del cenobio, Tommaso, a Ilderico, ultimo degli abati farfensi venerato nel monastero come santo, la cui festa si celebrava a Farfa
l’11 giugno28. Il testo sottolinea la vocazione missionaria e politica di Farfa,
affermando il ruolo centrale di Tommaso e dell’abbazia sabina nella fondazione di S. Vincenzo al Volturno, la dipendenza della nuova fondazione
dal cenobio farfense e i legami tra l’abate Tommaso e il duca di Benevento
Gisulfo. Nel racconto sono inserite numerose visioni della Vergine, che
appare a Tommaso e ai due duchi longobardi Faroaldo e Gisulfo, i soli
rappresentanti del potere politico che intervengono a favore dell’abbazia
all’epoca della sua fondazione. Le visioni sono un leit motiv della produzione agiografica farfense29.
Un forte accento viene posto sul problema della dotazione più volte
citata e inoltre spicca l’assenza di ogni accenno a Roma, fatta eccezione
della menzione del passaggio di Tommaso per l’Urbe, inserita però nel
contesto spirituale della sua peregrinatio, che dalla Gallia lo conduce a
Roma, quindi a Gerusalemme e finalmente a Farfa. Inoltre si deve notare
che in occasione della donazione di Faroaldo II non viene menzionato il
privilegio di conferma del pontefice, che Gregorio ricorda nel Regesto e
nel Chronicon30. Vengono invece sottolineati più volte gli stretti legami tra
l’abbazia e Spoleto e nella sesta lezione sono specificati i rapporti personali tra Faroaldo e l’abate Tommaso al quale viene espressamente chiesto dal
duca di recarsi presso di lui a Spoleto31.
Non è inutile tentare di definire lo status quaestionis dell’identità di
questo testo, che non è presentato – è bene ribadirlo – come la Constructio
monasterii farfensis, ma come le dodici lezioni dedicate alla celebrazione
della festa del santo, secondo fondatore di Farfa, Tommaso, celebrata il 10

28 Cfr. I. SCHUSTER, L’imperiale abbazia di Farfa, Roma 1921, pp. 78-80; SCHUSTER,
Martyrologium Pharphense, «Revue Bénédectine», 27 (1910), p. 81.
29 Va ricordato inoltre che Gregorio, nel prologo del Largitorius e poi nel Chronicon,
pone l’operato dell’abate Berardo III sotto la tutela di Eutizio, attraverso il racconto di una
visione. Cfr. LONGO, Agiografia e identità monastica, cit., pp. 311-341: pp. 327-329.
30 C.F., I, pp. 137-139 ; R.F., II, 4, 7, 8, 11, 222, 24
31 C.F., I, 9.

Prefazione_Nuovi Studi Storici 14/03/17 10:11 Pagina 14

14*

UMBERTO LONGO

dicembre in un codice agiografico-liturgico di evidente rilevanza per il
monastero. In questo senso si può affermare che non si può parlare di
copia, ma di un testo provvisto di una propria coerenza e completo.
Il testo nella versione che si possiede, redatta negli ultimissimi anni
dell’XI secolo è certamente rivolto in primo luogo ai monaci farfensi, autori e fruitori di un prodotto cultuale nel quale attraverso la consacrazione
offerta dalla lettura liturgica della vita del fondatore Tommaso si definiscono e si saldano memoria e identità del cenobio. Assai più complesso è indagare sulle fonti di questo testo e soprattutto sui rapporti e le dipendenze
con altri testi. In primo luogo deve essere preso in esame il rapporto con
la Constructio, con la quale come si avrà modo di specificare più avanti il
testo è stato identificato.
L’opera, infatti, non ci è pervenuta nella sua redazione originale, ma è
conosciuta attraverso le citazioni nelle opere di Ugo I e di Gregorio di
Catino. Ugo cita la Constructio nel prologo della sua opera Destructio
monasterii farfensis, ma le sue citazioni non sono particolareggiate: egli
ricorda che esisteva un «libellus vocatur Constructio» e in seguito dichiara che nella Constructio era contenuta la «memoriam patrum», che nelle
sue intenzioni doveva servire come «restauratio ad spiritales virtutes
nostris pectoribus inserendas»32.
Prendendo in esame le citazioni della Constructio nelle opere di Gregorio (Regesto, Chronicon e Liber Floriger) non si hanno molte più indicazioni sui contenuti dell’opera. Certamente si evince che doveva trattare dei
due fondatori dell’abbazia, e che possedeva un proemio in cui si parlava di
Lorenzo, ma non sembra possibile individuare nelle pagine di Gregorio
citazioni sicuramente tratte dall’opera riferibili al testo del cod. Farf. 32.
Gregorio cita il Liber Constructionis in riferimento al tempo in cui visse
Lorenzo: «de tempore prefati viri Laurentii», rispetto al quale confessa di
non sapere nulla «nisi tantum quod legitur in eiusdem libro
Constructionis» e cioè che dopo la morte di Lorenzo a causa delle devastazioni effettuate dai Longobardi il sito del monastero rimase abbandonato
«per multa curricula annorum» fino a quando giunse dalla Gallia
Tommaso, che dopo essere stato a Gerusalemme presso il sepolcro di
Cristo, in seguito ad un’ammonizione della Vergine restaurò il cenobio33.
Quando però, di seguito, Gregorio parla del tempo in cui visse Tommaso
non cita la Constructio, ma dichiara di aver ricostruito la cronologia relati-

32
33

Ibid., I, 28.
Ibid., I, p. 131.
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va a Tommaso attraverso le successioni degli abati, dei pontefici e dei re e
le «indictiones cartularum subscriptarum»34. Tra il testo del Farf. 32 e il
Chronicon vi sono però dei rapporti evidenti. Nel Chronicon Gregorio,
dopo aver difeso la prima fondazione di Farfa ad opera di Lorenzo, trattando delle vicende relative a Tommaso inserisce una lunga argomentazione incentrata su rivendicazioni polemiche nei confronti del monastero di
S. Vincenzo. Dopo aver brevemente ricordato la venuta dei tre giovani
beneventani Paldone, Tasone e Tatone a Farfa e il loro legame con l’abate
Tommaso, Gregorio riporta per intero l’undicesima lezione del testo del
Farf. 32. Egli però non cita come fonte la Constructio, che pure ha spesso
ricordato in precedenza quale auctoritas.
Riguardo alle rivendicazioni farfensi su S. Vincenzo, che secondo
Toubert dovevano essere frutto della violenta polemica «antiromana e
antinormanna di cui allora l’abbazia imperiale di Farfa era il centro di diffusione», va notato che non se ne hanno tracce nella documentazione precedente alla fine dell’XI secolo e sono testimoniate solo dal Chronicon, dal
testo del cod. Farf. 32 e da due diplomi di conferma degli imperatori
Enrico IV e Enrico V, rispettivamente del 1084 e del 111835. A proposito
della relazione tra il testo del Farf. 32 e la Constructio, già Vincenzo
Federici in un saggio sui rapporti tra la Constructio e la Vita Paldonis,
Tatonis e Tasonis di Ambrogio Autperto affermava che i brani riferiti nella
Constructio alle rivendicazioni farfensi su S. Vincenzo dovevano ritenersi
con ogni probabilità abili interpolazioni del secolo XI36.
Un nuovo testimone della Vita di Tommaso di Moriènne
Se poniamo a confronto il testo del cod. Farf. 32 con il testo della Vita
di Tommaso che abbiamo potuto rinvenire nel cod. Vall. C 13, possiamo

34 Ibid., pp. 131-132.
35 Un accenno a rivendicazioni patrimoniali di Farfa nei confronti del monastero di San

Vincenzo al Volturno possono evincersi in alcuni documenti del Regesto che si riferiscono al
monastero femminile di Sancta Maria in Apinianicis. Cfr. R.F., II, p. 199; III, pp. 115, 116,
123, 136; V, pp. 97, 274, 302, 304. Cfr. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le
Latium méridional et la Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle, Roma 1973, I, pp. 79-82.
36 Cfr., V. FEDERICI, L’origine del monastero di San Vincenzo al Volturno, cit. pp. 4-14;
I. SCHUSTER, Spigolature farfensi, II. Documenti storici e liturgici, «Rivista storica benedettina», IV, 16 (1909), pp. 587-592; V, 17 (1910), pp. 42-88; SCHUSTER, L’imperiale abbazia di
Farfa cit., pp. 26 s. Cfr. anche C. LEONARDI, Spiritualità di Ambrogio Autperto, «Studi
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notare che quest’ultimo coincide sostanzialmente con quello del codice
farfense sino alla fine della sesta lezione del cod. Farf 32, che corrisponde
alla undicesima lezione del cod. Vall. C 13.
A partire dall’ultimo paragrafo della sesta lezione del testo Farf. 32, il
cod. C 13 non riporta la settima (De tribus fratribus), l’ottava, la nona e la
decima lezione, ma riprende l’undicesima che nel C 13 diviene la dodicesima, anche se non presenta la parte finale della lezione e inoltre presenta
l’inizio della dodicesima lezione del Farf. 32, non riportando tutto il resto
della lezione.
È interessante notare che il testo della Vita di Tommaso del cod. C 13
non possiede tutte le parti che nel Farf. 32 trattano dei tre giovani beneventani fondatori del monastero di San Vincenzo al Volturno, Paldone,
Tasone e Tatone, e non presenta altresì tutta la parte finale della dodicesima lezione del testo del cod. Farf. 32 che riportava i medaglioni degli abati
farfensi successori di Tommaso37.
Rispetto ai rapporti tra i due testi si possono formulare alcune ipotesi:
o il testo del cod. C 13 è una copia del cod. Farf. 32 e omette tutte le parti
che nel Farf. 32 trattano dei tre giovani beneventani fondatori di San
Vincenzo al Volturno, o più verosimilmente il testo presente nel cod. C 13
deriva da un altro testo della Vita di Tommaso di Moriènne.

Medievali», III ser, 9 (1968), pp. 6, nota 12, 53-69. Sui rapporti tra Farfa e San Vincenzo
al Volturno e sulla vexata questio delle pretese farfensi sul cenobio vulturnense, cfr. oltre al
già citato LONGO, Agiografia e identità monastica cit.; F.J. FELTEN, Zur Geschichte der
Klöster Farfa und S. Vincenzo al Volturno im achten Jahrhundhert, «Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» , 62 (1982), pp. 1-58; E. PAOLI,
Tradizioni agiografiche dei Ducati di Spoleto e Benevento, in I Longobardi dei Ducati di
Spoleto e Benevento, Spoleto 2003 (Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo,
XVI), pp. 312-315; U. LONGO, La funzione della memoria nella definizione dell’identità religiosa in comunità monastiche dell’Italia centrale. (secoli XI e XII), «Mélanges de l’École
française de Rome, 115/1, (2003), pp. 213-233: 216-224; A. SENNIS, Tradizione monastica e
racconto delle origini in Italia centrale (secoli XI-XII), ibid., pp. 181-211, in partic. pp. 194201; SENNIS, Spazi culturali. Luoghi e discorsi nei monasteri altomedievali, «Bullettino
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 108 (2006), pp. 9-37: pp. 27-31; F.
MARAZZI, «Fama praeclari martyris Vincentii». Riflessioni su origini e problemi del culto di
san Vincenzo di Saragozza a San Vincenzo al Volturno, «Sanctorum», 4 (2007), pp. 163-202;
MARAZZI, Pellegrini e fondatori. Rapporti fra monasteri e politica nel Meridione altomedievale, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 118 (2016), pp. 49-108, dove
però la così detta Constructio è attribuita all’abate Ugo di Farfa senza ulteriori specificazioni, cfr. pp. 65, 66, 81.
37 La dodicesima lezione della Vita di Tommaso nel cod. C 13 termina così:
«Venerabilis igitur Thomas cum in suo monasterio per longa annorum spatio exemplum
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Le parti non presenti nel codice C13 corrispondono alle lezioni del
codice Farf. 32 (VII, VIII, X) maggiormente utilizzate da Gregorio di
Catino nel Chronicon in occasione della presentazione delle rivendicazioni
farfensi su San Vincenzo al Volturno38 .
L’assenza delle parti dedicate ai tre fratelli beneventani e delle notizie
sugli abati farfensi avvicinano molto la fisionomia del testo presente nel
cod. C 13 alla descrizione che Guazzaroni diede del testo, da lui descritto
come «assai meno copioso», che a Farfa si conservava nella sacrestia ancora alla fine del XVI secolo.
In conclusione credo si possano formulare alcune considerazioni in
vista di una nuova edizione del testo che ne evidenzi le stratificazioni, e
cioè che il testo del cod. Farf. 32, il primo e unico testimone agiografico
farfense di cui ad oggi disponiamo sulla Vita di Tommaso, deve essere considerato alla luce del clima culturale e ideologico farfense della fine dell’XI
secolo, del quale rappresenta una testimonianza significativa e in linea con
il Chronicon di Gregorio di Catino e la documentazione. Si tratta della
celebrazione liturgica della figura di Tommaso e della seconda fondazione
di Farfa, la cui salda fortuna è posta in evidenza attraverso l’inserzione
nella dodicesima lezione dei ritratti dei primi quattordici abati, prassi non
eccezionale nelle strategie discorsive e memoriali del mondo monastico e
di cui si riscontrano altri esempi39.
Non si può dare per scontato che si tratti sic et simpliciter della Constructio farfensis, opera che doveva contenere antiche tradizioni storicoagiografiche farfensi, e che molto probabilmente rappresenta una fonte
importante di tale testo, quasi sicuramente la principale, ma non sembra
assiomatico e forse è limitante concepire il testo presente nel cod. Farf. 32
come la copia, peraltro incompleta, di tale opera. È bene, infatti, ricordare che, secondo la testimonianza di Gregorio, la Constructio possedeva un

sancte conversationis discipulis dedisset suis, iam senex plenusque dierum migravit ad
Dominum. Corpusque illius humatum est a discipulis in beate Mariae Dei genitricis basilica. Prefuit namque sancte congregationi annis triginta quinque et mensibus septem ac
diebus quinque. Obiit vero quarto idus decembres in pace. Regnante Domino Iesu Xristo
qui cum Deo patre et Spiritu Sancto vivit et regnat, Deus per infinita secula seculorum,
amen», cc. 58-58v. Rispetto al testo del Farf. 32 si registrano solo due varianti: «spatio» in
luogo di «spatia», «decembres» in luogo di «decembris» e non viene riportato «huic» riferito alla «beate Mariae Dei genitricis basilica» farfense., cfr. infra, p.
38 Il testo del cod. C 13 riporta l’undicesima lezione del testo Farf. 32 “De Gisulphi
visione”, ma omette la parte finale in cui si parla dei tre giovani beneventani. Cfr. C.F., I,
15-16, r. 28-12. Riguardo alla IX lezione del cod. Farf. 32, cfr. infra, p. XY, n. Z
39 Cfr. a riguardo SENNIS, Spazi culturali cit., p. 28 nota 55.
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proemio che trattava di Lorenzo, di cui non vi è alcuna traccia nel testo del
cod. Farf. 3240.
In questa prospettiva il testo deve essere considerato come un’unità
coerente sul piano della struttura formale e contenutistica, nella quale in
una compresenza di piani e in una labilità di confini, confluiscono elementi mutuati dalla tradizione agiografica e storica, scritta e assai probabilmente orale, ma che è permeato anche di una palese valenza politica volta al
presente41. Rispetto alla Constructio può essere definito una riscrittura, la
“riattualizzazione agiografica” di un testo, che assume una nuova identità
e che riflette le posizioni ideologiche e politiche di Farfa negli ultimi anni
del secolo undecimo.
La Vita di Tommaso di Moriènne costituisce la base di un testo nel quale
vengono inserite interpolazioni mirate e sul quale si sovrappongono esigenze distinte e complementari di ordine storico e memoriale, agiografico, liturgico che riflettono chiaramente le strategie politiche di Farfa che ritroviamo
puntualmente e quasi testualmente riportate nell’opera di Gregorio da
Catino. Proprio il confronto tra il testo della pretesa Constructio farfensis del
cod. Farf. 32, quello della Vita di Tommaso di Moriènne del cod. C 13 e il
Chronicon di Gregorio da Catino permette di mettere in luce i meccanismi
delle pratiche discorsive relative alla maîtrise du passé monastica come risultante delle urgenze politiche e delle istanze identitarie.
È in corso di pubblicazione per la collana “Fonti e studi farfensi” uno
studio espressamente dedicato alla così detta Constructio farfensis con la
sua riedizione accompagnata da un’analisi dei problemi e delle relazioni tra
i vari testi farfensi, eutiziani e vulturnensi. In questa sede si ritiene utile
segnalare la complessa identità di tale testo, tutt’altro che definita, concentrando ora l’attenzione sulla ricostruzione delle vicende e dei percorsi editoriali che hanno condotto all’edizione da parte di Balzani del 1903.

40 Nel caso del cod. Farf. 32 non si può parlare assolutamente di perdita del proemio
poiché, come già è stato indicato, il testo non ha subito mutilazioni, né all’inizio né in alcuna sua altra parte. Peraltro va notato che è difficile attribuire a una perdita il silenzio su
Lorenzo, poiché la parte del codice relativa alle celebrazioni liturgiche del mese di luglio,
mese in cui cadeva la festa di Lorenzo non presenta lacune, è completa e vi sono inserite:
la Passio Processi et Martiniani al 2 luglio ff. 79-80; la Passio Nazarii et Celsi, 28 luglio ff. 8081v; la Passio Simplici, Faustini et Beatricis, 29 luglio ff. 81v-82; la Passio Felicis papae, 29
luglio f. 82-82v e la Passio Abdo et Senni, 30 luglio ff. 82v-84.
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I percorsi editoriali del testo e i suoi editori: Costantino Gaetani; Jean
Mabillon; Jean Perier
Il testo del cod. Farf. 32 fu trascritto e inserito da Costantino Gaetani
nel cod. Aless. 96. Il codice, in tre volumi, contiene la raccolta di Vite dei
santi dei mesi di novembre e dicembre per gli Acta sanctorum. La Vita di
Tommaso si trova al 10 dicembre, giorno in cui si commemora il suo dies
natalis, ai ff. 423-426v42.
L’unico titolo riportato all’interno del testo è “De Gisulfi visione”. Il
testo si conclude con: «obiit vero IV idus decembris in pace», non è riportato il resto della dodicesima lezione dedicato ai medaglioni degli abati di
Farfa, presente invece nel Farf. 32 e non è riportata nemmeno la frase con
cui si chiudeva il testo della Vita di Tommaso nel cod. C 13: «Regnante
Domino Iesu Xristo qui cum Deo patre et spiritu sancto vivit et regnat,
Deus per infinita secula seculorum, amen»43.
Il testo trascritto nel cod Aless. 96 presenta solo qualche minima
variante rispetto al cod. Farf. 32 e fu pubblicato successivamente da Jean
Mabillon nel III volume degli Acta sanctorum Ordinis Sancti Benedicti44. Il
confronto tra il testo pubblicato da Mabillon e il testo del cod. Farf. 32 non
sembra lasciare dubbi sul fatto che il Gaetani trascrisse il testo del nostro
codice, anche se solo relativamente alla parte riguardante Tommaso, trala-

41

Riguardo alla riflessione sui problemi di sconfinamento del testo agiografico nella
cronologia e nei generi e sul problema della labilità dei confini, cfr. S. BOESCH GAJANO, Le
metamorfosi del racconto, in Lo spazio letterario di Roma antica, cur. G. CAVALLO - P.
FEDELI - A. GIARDINA, III, La ricezione del testo, Roma 1990, pp. 217-243: pp. 237-240.
42 Cfr. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum cit., p. 85.
43 Cod. Vall. C 13, c. 58v.
44 La circostanza è espressamente indicata: «Vita sancti Thomae abbatis farfensis in
Italia, auctore monacho farfensi anonymo eruta ex ms. cod. farfensi à R. D. Constatino
abbate Cajetano». Acta sanctorum Ordinis Sancti Benedicti in saeculorum classes distributa.
Saeculum III quod est ab anno Christi DCC ad DCCC, collegit domnus Lucas D’Achery,
Congregationis S. Mauri Monachus, ac cum eo edidit D. Johannes Mabillon, eiusdem
Congregationis […]Pars prima, Lutetiae Parisiorum 1672, pp. 285-292. Jean Mabillon visitò Farfa, accompagnato da dom Michel Germain e dom Jean Durand, fermandosi a consultare il patrimonio librario e documentario della biblioteca abbaziale tra il 13 e il 16 febbraio 1686. Nei resoconti relativi alla visita e allo spoglio del materiale farfense non si fa
cenno al nostro codice o a testi riguardanti la Vita di Tommaso. Cfr.: J.L. LEMAITRE,
Mabillon, Germain et Farfa, in Liber Largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre
Toubert par ses élèves, cur. D. BARTHÉLEMY - J.M. MARTIN, Paris 2003, pp. 111-128: p. 113
per il soggiorno a Farfa e p. 120 per una citazione del Liber Floriger in relazione a
Tommaso.
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sciando tutta la parte della dodicesima lezione dedicata ai successori del
fondatore del cenobio45.
La parte del testo della Vita di Tommaso di Moriènne pubblicata nel
terzo volume degli Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti del Mabillon fu
in seguito riprodotta dai padri Bollandisti negli Acta Sanctorum, nel terzo
volume di Settembre46. Nel testo pubblicato dai Bollandisti viene omessa
qualche parola e si registra qualche variante, inoltre, come già nella trascrizione di Gaetani pubblicata da Mabillon la divisione del testo non tiene
conto dell’originale divisione in dodici lezioni, ma presenta una divisione
in 2 capitoli, intitolati rispettivamente: «Sancti patria; peregrinatio in
Terram sanctam et reditus; gesta pro restauratione Farfensis monasterii»;
«Monasterii Farfensis incrementa; gesta sancti cum SS. Paldone, Tasone et
Tatone, Vulturnensis coenobii fundatoribus, ejusque obitus»; a loro volta
i capitoli sono divisi in 21 paragrafi (1-10 il primo capitolo; 11-21 il secondo). L’editore, Jean Perier, dichiara nel titolo di trarre il testo dall’edizione del Mabillon e nel commentarius praevius, specifica:
«Vitam ejus [Thomae], erutam ex Ms. codice Farfensi typis evulgavit
laudatus Mabillonius part. 1, seculi 3 de Actis Sanctorum Ordinis S. Benedicti. Servatur & in museo nostro Sancti Vita divisa in Lectiones excerptaque ex Breviario membranaceo, ut notavit in margine Papebrochius; sed
locum unde accepta sit, non exprimit. Valde suspicor eam ipsam esse, quam
supra Gregorius Romanus in Notitiis vocat fragmenta antiquissimi Breviarii
manu Longobarda descripti, ex quo Breviario, vel in Farfensi cœnobio, vel
fortasse in bibliotheca eminentissimi Cardinalis Barberini, perpetui ejusdem
cœnobii abbatis commendatarii, apographum sibi procuraverit
Papebrochius; quando cum patre Henschenio Italiam peragrans vetera
monumenta ad Opus nostrum conducentia perscrutatus est»47.
Il bollandista si riferisce al monaco farfense Gregorio Urbano, che nei
suoi Annales farfenses, del 1643, si era presentato come il terzo Gregorio

45 Cfr. GIORGI, Il Regesto di Farfa cit., p. 434: «tutta la parte relativa a s. Tommaso di
Morienna era stata pubblicata secondo quel codice [i.e. Farf. 32] dall’abate Costantino
Gaetani nel vol. III (pag. 285-295) degli Acta sanctorum Ord. S. Benedicti del Mabillon».
46 Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur
Ex Latinis & Graecis, aliarumque gentium Monumentis, collecta, digesta, illustrata a Joanne
Stiltingo, Joanne Limpeno, Costantino Suysken, Joanne Periero e societate Iesu presbyteris
theologis, Settembris tomus III servata primigenia veterum Scriptorum phrasi. Tomus III, Quo
dies septimus, octavus, nonus, decimus [et] undecimus continentur, cum dissertatione praevia De Tempore Natali S. Gregorii Nazianzeni Auctore Joanne Stiltingo, Parisiis 1750,
18682, pp. 599-611; la Vita si trova alle pp. 605-609.
47 Commentarius praevius, pp. 600F-601A.
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scrittore di storia farfense, dopo un primo Gregorio che scrisse intorno
all’860 e il celebre Gregorio da Catino del secolo XI.
Del primo cronista non si sa nulla, non essendo mai menzionato nella
documentazione farfense ad eccezione della testimonianza di Gregorio
Urbano che così si esprime: «Tres usque modo fuere Chronistae qui ab origine Monasterj Farfensis eius gesta scripserunt singuli nomine Gregorius.
Primus scripsit anno domini 860, ab origine vero Monasterij anno 430; sed
Chronicon ipsius amplius non invenitur, et si aliquot remaneant paginae
prae vetustate legi vix possunt»48.
Il fatto che Gregorio Urbano indichi che il cronista compose la sua opera
nell’anno 860 potrebbe suggerirne l’identificazione con l’autore della
Constructio farfensis, poiché i ritratti degli abati farfensi inseriti nella dodicesima lezione del testo del Farf. 32 si arrestano all’857 con l’abate Ilderico.
Nè Gregorio Urbano esplicitamente, né tantomeno Gaetani o i
Bollandisti ipotizzarono l’identificazione del testo del cod. Farf. 32 con
l’antica Constructio di Farfa; a questo proposito vale la pena rammentare
il fatto che se – come si è detto – il manoscritto da cui era stato tratto il
testo della Vita di Tommaso pubblicato da Gaetani era il nostro cod. Farf.
32, rispetto a testimonianze su antichi manoscritti che ancora tra la fine del
XVI e il XVII secolo si conservavano a Farfa, è possibile dedurre alcuni
dati dal già citato resoconto dell’erudito Giovanni Battista Guazzaroni a
Costantino Gaetani. Nella lettera del 3 maggio 1595 Guazzaroni menziona, infatti, alcuni testi che si possono mettere in relazione con memorie
riguardanti Tommaso di Moriènne e antiche memorie della badia.
Innanzitutto nella badia si conservava un «antico libro» presso la sacrestia
con la Vita di Tommaso da leggersi in occasione della commemorazione
della sua festa; c’era poi l’«altra vita assai più copiosa», ossia il cod. Farf.
32; oltre alla copia fatta da P. Don Biasio da Toffia e a quella che l’abate
Giustino da Firenze aveva tratto da «un antico libro di diverse scritture
appartinenti al Monasterio»49.
Sono dunque attestati tre scritti antichi che potevano avere relazioni
con la Constructio farfensis.

48 Gli Annales sacri et imperialis monasterii Farfensis in duos libros distincti di Gregorio
Urbano, sono conservati in due esemplari: ms. del 1643 conservato nell’Archivio di Farfa,
AF 289, <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=208975 >; cod. Farf. 31
conservato a Roma presso la Biblioteca nazionale centrale, http://manus.iccu.sbn.it//opac_
SchedaScheda.php?ID=211487. Cfr. Giorgi, Il Regesto di Farfa cit., p. 434 e nota 1.
49 Cfr. supra, p. X.
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Tornando all’edizione del testo del cod. Farf. 32 negli Acta sanctorum
dei padri Bollandisti, Jean Perier aveva notato la lunga parte dedicata al
racconto del ruolo di Tommaso nei confronti dei tre fratelli beneventani e
nella fondazione di San Vincenzo al Volturno, evidenziato dal titolo del
secondo dei capitoli in cui era diviso il testo e dall’inserzione in appendice, per comodità di confronto per i lettori, «rem tamen curioso lectori gratam me prestiturum existimavi», della Vita Paldonis, Tasonis, Tatonis di
Ambrogio Autperto che presenta strette relazioni con il testo farfense50.
La assimiliazione con la Constructio. Ludwig Bethmann e la prima edizione
nei Monumenta Germaniae Historica.
Nel 1853 il cod. Farf. 32, conservato nell’archivio farfense, venne preso
in esame da Ludwig Bethmann, che pubblicò nei Monumenta Germaniae
Historica l’intero testo relativo a Tommaso. Il testo, come si è avuto modo
di vedere nei paragrafi precedenti, era stato già pubblicato con l’esclusione dell’ultima parte della dodicesima lezione negli Acta Sanctorum, ma a lui
tale fatto era evidentemente sfuggito51. Lo studioso tedesco nel commento
di presentazione al testo sostenne che si trattava della copia della Constructio monasterii Farfensis, la più antica fonte sulla storia del cenobio,
citata più volte nelle fonti di Farfa dell’XI secolo, ma considerata perduta:
«vidi opusculum sine nomine auctoris, inscriptum tantum “Incipit de
venerabile patre nostro Thoma”, in quod opusculum quecumque de libro
Constructionis traduntur, tam egregie quadrant, ut hunc ipsum librum
esse et statim coniicerem et accuratius investigando certissime iam habeam persuasum. Auctorem a. 857 circa in monasterio farfensi vixisse, ex
ultimis eius verbis patet, nomen eiusdem scriptor codicis omisit una cum
proemio de quo Hugo et Gregorius loquuntur»52.

Il Bethmann si dichiarò certo, sulla base dell’evidenza, della corrispondenza tra il testo del Farf. 32 e l’originale Constructio, che affermò essere

50 Appendix, pp. 610-611. Edizione critica del testo: Vita sanctorum patrum Paldonis,
Tatonis et Tasonis, in Ambrosius Autpertus, Opera III, a cura di R. WEBER, Turnhout 1979
(Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis paperback, 27B).
51 Cfr. GIORGI, Il Regesto di Farfa cit. pp. 433 s.
52 L. BETHMANN, in M.G.H., Scriptores XI, Hannoverae 1854, p. 527.
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stata redatta nel IX secolo da un monaco anonimo, che visse intorno
all’857 nel monastero farfense53.
Discutendo l’attribuzione convinta proposta dal Bethmann circa l’identificazione del testo del cod. Farf. 32 con la Constructio, Ignazio Giorgi ha
rilevato come fossero due gli argomenti principali utilizzati dallo studioso
tedesco: «le parole colle quali Ugo allude agli esempi dei padri antichi del
Monastero, il che combina perfettamente col testo il quale contiene la Vita
di Tommaso e dei primi tredici successori di lui fino all’abate Ilderico; e il
fatto che Gregorio da Catino nel Regesto e nel Chronicon non solo attinge
notizie, ma copia quasi letteralmente larghi brani di questo racconto»54.
A questo riguardo si può, però, rilevare che le allusioni di Ugo nella
Destructio agli esempi dei padri antichi non necessariamente possono riferirsi alla Constructio, ma soprattutto che le citazioni di Gregorio della
Constructio nel Chronicon e ancor di più nel proemio del Liber Floriger
non coincidono con il testo del Farf. 32, mentre le riprese puntuali, talvolta quasi alla lettera del testo del cod. Farf. 32 nel Chronicon non sono mai
dette essere tratte dalla Constructio.
Rispetto all’assimilazione assiomatica proposta dal Bethmann lo stesso
Giorgi osservava che se certamente con molta probabilità la Constructio
farfensis era in stretta relazione con il testo del cod. Farf. 32, tuttavia non
è assiomatico: «che quello sia veramente il testo intiero e genuino della
Constructio tale quale uscì dalla penna dell’anonimo monaco farfense del
nono secolo»55.
Al di là del fatto che il testo del cod. Farf. 32 non presenta il proemio
dedicato al primo fondatore di Farfa, Lorenzo – figura scomoda alla fine
dell’XI secolo in quanto oggetto di polemica tra Farfa e la sede romana per

53 Non si capisce perché si dovrebbe dedurre dalle ultime parole dello scritto la ragione per la quale lo scrittore del testo sarebbe vissuto a Farfa intorno all’857; il testo si conclude con le seguenti parole: “hec de his dixisse sufficiant, quorum nos exempla ac fama
preclara de seculi turbine ad hanc quietem perduxit”. Cfr. infra, p. X. Che lo scrittore possa
aver scritto nella seconda metà del IX secolo, si deduce a senso, dal fatto che l’elenco degli
abati si ferma a Ilderico, ma di per sé non è un motivo probante. Forse il Bethmann è stato
spinto a questa conclusione da quanto scrive Gregorio Urbano nella già menzionata prefazione dei suoi Annales Farfenses del 1643 trattando dei tre cronisti farfensi. Quanto affermato sul primo cronista farfense da Gregorio Urbano non trova però nessuna altra conferma o attestazione, e l’ipotesi proposta dal Giorgi che si tratti di un’allusione alla
Constructio, non può che rimanere tale. Cfr.: R.F., I, XXXIX, nota 1.
54 GIORGI, Il Regesto cit., p. 435.
55 Ibid.
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via del fatto se avesse o meno fondato l’abbazia «de publico» – il testo non
può essere considerato semplicemente una copia completa e integra della
Constructio56.
A partire dalla fortunata scoperta del Bethmann, in ogni caso, il testo
del cod. Farf. 32 è stato definito come Constructio ed è stato oggetto dell’attenzione di numerosi studiosi, che hanno dato vita a un intenso dibattito storiografico, incentrato soprattutto sui rapporti tra tale testo e la Vita
Paldonis, Tatonis et Tasonis di Ambrogio Autperto57.
L’edizione di Ugo Balzani
Oltre all’edizione fornita dall’eminente studioso tedesco, l’unica edizione completa del testo del cod. Farf. 32 è quella fornita dal conte Ugo
Balzani, premessa al Chronicon di Gregorio da Catino nel 1903, che qui si
ripresenta in edizione anastatica. Ugo Balzani editò il testo sotto il titolo di
Constructio monasterii Farfensis, anche se, come già si è notato, il testo non
reca questo titolo, ma «Incipit de venerabili patre nostro Thoma».
La figura di studioso ed editore di Ugo Balzani è di grande interesse e
meriterebbe senz’altro un approfondimento per comprendere il clima culturale e la sensibilità e metodologia storica degli ultimi decenni del XIX
secolo e i primi del XX58. Di origini bolognesi, Balzani nacque a Roma da
famiglia nobile nel 1847, si laureò in giurisprudenza ma si dedicò, sotto
l’influenza di Mamiani, agli studi storici concentrandosi in particolar modo
sulla storia e le fonti medievali italiane e su quelle inglesi, sulle quali il suo
interesse si era acceso a seguito del matrimonio con la colta Augusta B.
Simon Agnew, figlia di un filosofo irlandese.
Insieme con il suo carissimo amico Ignazio Giorgi il conte Balzani si
dedicò in particolar modo alle fonti relative al monastero farfense che –
come ha notato acutamente Armando Petrucci nella biografia di Balzani
per il Dizionario biografico degli italiani – fu la grande passione della sua

56 Cfr. a riguardo: LONGO, La funzione della memoria cit., pp. 213-233; LONGO, Farfa
e l’agiografia, in Farfa abbazia imperiale cit., pp. 233-253.
57 Cfr. supra, n. 36.
58 Giustamente in uno studio recente Gian Maria Varanini osservava come: «gli studi
su di lui sono stati sinora largamente insufficienti», cfr. G.M. VARANINI, Passione per la storia d’Italia. Appunti dal carteggio Balzani-Villari (1885-1896), «Itinerari di ricerca storica»,
26 (2012), pp. 41-69.
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vita59. Tra 1875 e 1876 Balzani iniziò i suoi studi sulle fonti farfensi dedicandosi al Liber Largitorius, che sarebbe poi stata l’unica opera di
Gregorio da Catino non pubblicata da lui, ma da Giuseppe Zucchetti60.
Nel 1876 entrò a far parte della Società romana di storia patria, fondata in casa del barone Pietro Ercole Visconti da un gruppo di sedici studiosi, tra cui appunto Balzani e Giorgi61. Nel 1878, per la Società romana di
storia patria, insieme a Giorgi diede inizio al monumentale lavoro di edizione del Regesto di Farfa, il cui primo volume, secondo nella numerazione, comprendente ben 316 documenti, vide la luce l’anno seguente. I successivi quattro volumi furono pubblicati rispettivamente nel 1883 il terzo,
nel 1888 il quarto; il V uscì nel 1892 e il primo, con una sua nitida introduzione e gli indici a sue spese, nel 1914. La pubblicazione del Regesto,
che raccoglie complessivamente 1324 atti dall’anno 705 al secolo XII,
costituì «un punto di svolta nello studio delle condizioni giuridiche delle
persone private e della proprietà della terra nelle epoche longobarda e
franca della storia d’Italia e illuminò di vivissima luce le oscure vicende del
Lazio e del ducato spoletino nell’alto Medioevo»62.
A partire dal 1890, oltre all’edizione del Regesto insieme a Giorgi, egli
diede inizio al lavoro di edizione delle altre opere di Gregorio e di quelle
di Ugo di Farfa. Sebbene lavorò da solo a queste edizioni il rapporto di
cooperazione con l’amico carissimo fu costante.
La documentazione inedita conservata presso il fondo Balzani
all’Istituto storico italiano per il medioevo e alla Società romana di storia
patria consentono di rendersi conto con immediata chiarezza della metodologia di lavoro di Balzani e di entrare nel vivo dei meccanismi editoriali63. A questo riguardo, a titolo di vivido esempio, si riproduce uno scam-

59

A. PETRUCCI, Balzani, Ugo, in Dizionario biografico degli italiani, 5 (1963), pp. 634636, http://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-balzani_(Dizionario-Biografico)
60 Liber Largitorius vel notarius monasterii Pharphensis, ed. G. ZUCCHETTI, 2 voll.,
(Regesta chartarum Italiae, 11, 17), Roma 1913-1932.
61 Cfr. I. LORI SANFILIPPO, La Società romana e le edizioni di documenti, «Archivio della
Società Romana di storia patria», 130 (2007), pp. 103-122; LORI SANFILIPPO, Società romana di storia patria. La storia, in http://www.srsp.it/index.php/la-storia/.
62 Ibid. A proposito dei metodi di edizione, Petrucci osserva che: «il metodo adottato
dai due amici appare oggi più adatto ad una fedele trascrizione diplomatica che non ad una
edizione critica; ma, comunque, fu rigorosamente rispettato».
63 Ho potuto consultare: Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Archivio storici, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi con gli autori, fasc. 1.
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bio epistolare tra Balzani e Giorgi, allora segretario dell’Istituto storico italiano, concernente l’edizione del testo del Farf. 3264.
In una lettera datata 28 settembre 1899 Ugo Balzani scrive a Ignazio
Giorgi:
«da una cartolina del Bianco apprendo che sei a Roma e perciò non indugio a mandarti il manoscritto e le bozze della Constructio etc. Abbi la
bontà di dare un’occhiata alle note e dirmi se ti par che vadano. In caso
che tu le approvi consegna tutto al Bianco dicendogli di eseguire le correzioni allo stampato, e di stampar le note e preparare una bozza dell’uno e
delle altre in modo da aver tutto pronto pel mio ritorno. Bene inteso che
se vi saranno correzioni straordinarie vi andranno per conto mio».

Balzani, oltre che per la revisione complessiva si rivolge poi all’amico
sottoponendogli precisi quesiti: «particolarmente vorrei sapere da te» –
scrive – e segue un elenco numerato di punti per i quali richiede espressamente il giudizio di Giorgi: rispetto all’opportunità di mantenere o sopprimere alcune note, nello specifico la nota 4 e le note 8, 10, 20, 23, 24, 25,
26, 32, 41; se «sia il caso di stampare a caratteri diversi il tratto della
Constructio che deriva direttamente da Autperto, sebbene questo tratto
non sia identico alle parole del testo autpertino»; se indicare le date di
governo degli abati farfensi in nota o anche a margine del testo; se inserire
note riguardo alcuni «concanbi» fatti dall’abate Campone o inserirle solo
nel Chronicon dove pure se ne dà notizia; rispetto all’opportunità di fornire spiegazioni circa la «data della tentata riforma di Farfa al tempo di
Alberico» o se sia «più prudente e ragionevole seguir l’esempio del Muratori e non fantasticare intorno ad essa».
Nella risposta di Giorgi, datata 2 ottobre 1899, si possono leggere le
risposte puntuali e analitiche alle questioni sollevate da Balzani, dopo una
premessa in cui Giorgi specifica che una revisione «più accurata a un foglio
per volta» la farà insieme a tutte «le altre pubblicazioni dell’Istituto allorché le bozze saranno impaginate. Intanto rispondo prestamente alle
domande tue».
La lettera all’amico si conclude con le parole: «Questo è quel che posso
rispondere e suggerire per ora. Poi vedremo».
Le due lettere attestano il clima di stretta collaborazione e confronto
tra quelli che si possono senz’altro considerare i due maggiori editori di

64 Cfr. infra, figg. 1, 2, 3, lettera di Balzani a Giorgi; figg. 4, 5, 6, risposta di Giorgi a
Balzani.
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fonti farfensi e ci consente di entrare nella dimensione quotidiana ed empirica di un laboratorio editoriale e storico, scrupoloso e appassionato, che
durò dagli anni Settanta del XIX secolo fino alla fine della vita di Ugo
Balzani nel 1916. Ignazio Giorgi, che tra i vari incarichi legati alla sua carriera di paleografo e diplomatista, aveva conseguito all’Università di Roma
la libera docenza di paleografia e diplomatica nel 1884, e che ricoprì la
carica di segretario dell’Istituto storico italiano (sorto nel 1883) dal 1887 al
1888 e, senza interruzione, dal 1894 al 1924, morì il 24 giugno di quello
stesso anno, otto anni dopo l’amico65. Al pari di quelli di Balzani anche il
profilo, le relazioni, le attività di ricerca e la carriera di Ignazio Giorgi sono
del massimo interesse per ricostruire le dinamiche e il clima culturale e storiografico del periodo post-unitario in cui oltre alla costituzione del sistema bibliotecario e alla sistemazione di importanti fondi manoscritti, si
posero le basi scientifiche e accademiche per la ricerca storica in Italia66.

65

P. VIAN, Giorgi, Ignazio, in Dizionario biografico degli italiani, 55 (2001), pp. 323326 http://www.treccani.it/enciclopedia/ignazio-giorgi_(Dizionario-Biografico)
66 Cfr. R. MORGHEN, La crisi degli studi medioevali e l’opera dello Stato, «Accademie e
biblioteche d’Italia», 1 (1927); MORGHEN, Il rinnovamento degli studi storici in Roma dopo
il 1870, «Archivio della Società romana di storia patria», 100 (1977), pp. 40 s.; A. PRATESI,
La Società romana di storia patria scuola di critica diplomatica, ibid., pp. 193, 197; M. PALMA,
Sessoriana. Materiali per la storia dei manoscritti appartenuti alla biblioteca romana di S.
Croce in Gerusalemme, Roma 1980, pp. XXIV s.; Storie di storia. Erudizione e specialismi in
Italia, cur. E. Artifoni - A. Torre, «Quaderni storici», 28 (1993); F. BARTOCCINI, Roma
nell’Ottocento, Bologna 1985, pp. 229, 291; ARTIFONI, Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento, Napoli 1990; A. FORNI, L’Istituto storico italiano, in Speculum
mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche, cur. P. VIAN, Roma [1992], pp.
604 s., 609, 616 e nota, 627, 629, 632 e nota, 634 s.; G. BATTELLI, La Società romana di storia patria, ibid., pp. 737-739; G. ARNALDI, L’Istituto storico italiano per il medio evo e la
ristampa dei RIS, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio
Muratoriano», 100 (1995-96), pp. 1-15, G. TABACCO, Lezione sulla medievistica del
Novecento, «Reti Medievali Rivista», 7/2 (2006); http://www.rmoa.unina.it/1897/1/141384-1-PB.pdf; A. DE VINCENTIIS, L’albero della vita. Medievistica romana e medievistica italiana alla metà del XX secolo, ibid. (luglio-dicembre, http://www.rmojs.unina.it/index.php
/rm/article/view/4642; A. BARTOLI LANGELI, L’Istituto e l’edizione delle fonti. Tradizione,
problemi, prospettive, http://www.isime.it/redazione08/bartolilangeli2007.pdf, p. 22; M.
MORETTI, Appunti sulla storia della medievistica italiana fra Otto e Novecento: alcune questioni istituzionali, «Jerónimo Zurita. Revista de historia», 82 (2007), http://ifc.dpz.es/
recursos/publicaciones/27/38/moretti.pdf, pp. 155-174; La Scuola storica nazionale e la
medievistica. Momenti e figure del Novecento. Per i 90 anni della Scuola storica nazionale di
studi medievali. Atti della giornata di studio (Roma, Istituto storico italiano per il medio
evo, 16 dicembre 2013), cur. I. LORI SANFILIPPO - M. MIGLIO, (Nuovi Studi storici, 96),
Roma 2015.
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Tornando ora ai criteri adottati da Ugo Balzani nella sua edizione del
testo del cod. Farf. 32 si deve notare che rispetto all’edizione del Bethmann,
che non ne teneva conto, l’edizione di Balzani riporta correttamente sia i titoli preposti ad alcune lezioni, che la divisione del testo in dodici lezioni, non
riprodotta neanche dai Bollandisti.
Il Balzani, però, a proposito della nona lezione sostiene che: «non è
indicata affatto nella numerazione, sebbene nel filo del racconto non apparisca alcuna interruzione», seguito poi anche dal Federici67.
In realtà nel manoscritto Farf. 32 è presente la nona lezione, costituita
però, non da un brano del racconto, ma da un passo del Vangelo di Luca
(Luc, 11, 33) e da un’omelia di Ambrogio, indicate secondo formule proprie della liturgia, non riportate però né dai Bollandisti, né dal Bethmann
né dal Balzani68. Tale circostanza è particolarmente indicativa ai fini di una
corretta contestualizzazione del testo, che non può essere preso in esame
prescindendo dalla sua particolare e preminente natura, nonché dall’ottica
e le finalità alla base della sua composizione.
Constructio farfensis? Ricostruzione storica, rielaborazione agiografica e
codificazione liturgica nel tournant tra secolo XI e XII.
Per la sua evidente importanza rispetto alla codificazione della memoria
del cenobio, il testo del cod. Farf. 32 rappresenta una testimonianza preziosa e merita ulteriori considerazioni riguardo alla struttura, alle stratificazioni
e alle complesse relazioni e sovrapposizioni con altri testi. Una chiave di lettura può essere offerta dalla riflessione sui problemi relativi all’identità del
testo agiografico, alle funzioni e alle finalità ad esso connesse.
Alla ricerca di una cronaca, Ludwig Bethmann, aveva prestato meno
attenzione alle caratteristiche liturgiche e agiografiche – è un indizio palese a questo riguardo la IX lezione, presente e indicata ma implicita alla sua
funzione liturgica e dunque non considerata dall’editore – di un testo dallo
statuto complesso e stratificato.

67
68

Cfr. infra, p. 13 n. 2.
Tra la fine della VIII lezione e l’inizio della X il manoscritto presenta il seguente
brano rubricato in rosso: «In illo tempore dixit Dominus Iesus discipulis suis: Nemo lucernam. Omelia: Require retro, In sancti Sabae abbatis : XV folia» [aggiunto] c.3vD. L’omelia
è di Ambrogio ed era destinata alle lezioni per i confessori, infatti si doveva leggere anche
per la festa dell’abate s. Saba, cf. c. 221v, probabilmente se la festa del santo confessore
capitava in una domenica.
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Non si tratta di un testo che si possa definire semplicemente e categoricamente agiografico tout court o cronachistico. Per queste sue caratteristiche eclettiche merita senz’altro supplementi di indagini e confronti a
partire dal confronto con il testo della Vita di Tommaso individuato nel
cod. Vall. C 13, che consente, attraverso il contrasto tra le presenze e le
assenze, di mettere in luce i livelli e le stratificazioni del testo. Si tratta di
un prodotto particolare ed eterogeneo, al quale è affidata una rilevante e
significativa funzione liturgica e memoriale, come attesta la sua confezione
formale.
Proprio la sua presenza in un codice di grande valore per i monaci farfensi – come è evidente tanto nei caratteri estrinseci che intrinseci del codice di formato atlantico Farf. 32 – ci induce a ritenere l’attenzione sulla contestualizzazione del testo in relazione alla congerie culturale e politica e al
periodo in cui è stato inserito nel codice.
La fine dell’XI secolo a Farfa è un momento cruciale per la definizione di una serie di processi: la rielaborazione della memoria in funzione
della organizzazione dei possessi, la definizione dei diritti e delle prerogative sul territorio, la collocazione nello scacchiere degli equilibri politici e
religiosi. Il cod. Farf. 32 è stato esemplato nel momento di maggiore impegno in tal senso a Farfa, nel periodo in cui gli sforzi e l’ingegno di Gregorio
da Catino dotano l’abbazia di monumentali opere di sostegno e definizione della memoria in funzione delle urgenze del presente.
Proprio il confronto con le coeve opere di Gregorio si rivela ineludibile e l’analisi del testo alla luce della scrittura dell’architetto della memoria
farfense e delle pretese e rivendicazioni sull’abbazia di San Vincenzo al
Volturno – che non tarda a sua volta a rispondere con una serie di testi –
permette una comprensione più completa e profonda delle motivazioni
alla base del testo e delle funzioni ad esso connesse.
Lo studio e la comparazione del testo del cod. Farf. 32 che, è bene ribadirlo, ci rimane nella versione funzionale al periodo in cui è stata fissata per
iscritto alla fine del secolo XI, offre un contributo cogente per la comprensione dell’opera di Gregorio, una delle figure più eminenti della storiografia monastica dell’XI secolo, offrendo nuovi elementi di comparazione e
angoli di visuale per una più approfondita contestualizzazione delle sue
monumentali opere, che dal confronto con il testo della pretesa Constructio possono trovare spiegazioni e raffronti.
In questa prospettiva si rivela indispensabile l’indagine puntuale sui
rapporti con il Chronicon, che sono da prendere in esame attentamente per
le riprese e le consonanze testuali e ideologiche, così come con il Regesto e
certamente con l’ultima opera del catinense, che all’indomani della perdi-
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ta di indipendenza della abbazia al principio degli anni Trenta del XII
secolo, rivisita ancora la storia e l’elaborazione agiografica per proporre
una nuova e diversa interpretazione delle primitive origini discusse di
Farfa, oggetto rovente di polemiche e contese, affidando al prologo del
Liber Floriger la rivendicazione di un’autonomia che si sta infrangendo
contro l’affermazione delle prerogative territoriali e politiche della sede
romana69. Gregorio propone in quell’occasione una nuova tradizione agiografica per il primo fondatore di Farfa, Lorenzo, cui veniva contestata
l’edificazione del cenobio «de publico», e dunque non autonoma e indipendente70.
Gregorio tanto nel Chronicon, che nel Regesto si era affannato a rivendicare strenuamente l’indipendenza e l’autonomia della primitiva fondazione farfense «non de publico» e quindi slegata da ogni pretesa esterna;
così, ad esempio, specifica nel Chronicon: «monasterium non de publico
fuisse constructum, publica enim res est que regali, vel imperiali, aut
Senatus sive civili, vel pontificalis patriarchii pertinet iuri ex neutro ergo
horum hoc monasterium construitur, sed tam de emptu sanctissimi
Laurentii, quam de concessione sive oblatione edificatur fidelium»71.

69 Il Liber Floriger di Gregorio di Catino, ed. M.T. MAGGI BEI, Roma 1984, (Miscellanea della Società romana di storia patria, 26).
70 Cfr. a questo proposito Longo, La funzione della memoria, cit., p. 221: «Intorno al
1130, nel momento in cui l’abbazia sabina sta perdendo definitivamente la sua autonomia,
lo scottante problema rappresentato da Lorenzo e dalle origini di Farfa trova un’ulteriore
e definitiva evoluzione nel prologo del Liber Floriger, ultima fatica dell’ormai settantenne
monaco farfense. Gregorio ritorna ancora una volta sulla vexata quaestio relativa al primo
fondatore di Farfa, ma rispetto alle sue opere precedenti afferma di avere nuove e più vere
notizie, frutto di sue ricerche più approfondite e cambia completamente la cronologia e il
contesto agiografico in cui inserisce Lorenzo. Gregorio infatti cambia la fonte agiografica
di riferimento per Lorenzo, non cita più i Dialogi di Gregorio Magno, e non segue più la
stessa Constructio, ma associa Lorenzo alla celebre Passio XII fratrum qui e Siria venerunt
di tradizione umbro-spoletina, della quale propone una sintesi. Nella fase più cruenta dello
scontro che oppose il cenobio di Farfa a Roma nell’ambito della lotta delle investiture,
Gregorio sembra voler evidenziare anche su un piano storico-agiografico l’indipendenza
dell’abbazia e la sua identità storica e territoriale richiamandosi a tradizioni agiografiche del
Ducato di Spoleto. Gregorio sembra ancorare l’artefice della prima fondazione di Farfa a
una tradizione agiografica del ducato di Spoleto, quasi a riaffermare nuovamente, al crepuscolo della sua vita e dell’indipendenza di Farfa, un antico legame geo-agiografico, ideologico e politico con Spoleto». Cfr. inoltre LEGGIO, L’abbazia di Farfa tra “Langobardia” e
“Romania” cit., pp. 156-178; E. PAOLI, Agiografia e strategie politico-religiose. Alcuni esempi da Gregorio Magno al Concilio di Trento, Spoleto 1997, pp. 24-50; LONGO, Agiografia e
identità, cit. pp. 328 s.; PAOLI, Tradizioni agiografiche dei Ducati cit., pp. 288-315; LONGO,
La funzione della memoria cit., pp. 213-224.
71 C.F., I, p. 127.
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Gregorio cita degli «oppositores» e «calumniatores» (leggi la sede
romana) di Farfa, i quali sostengono che, essendo Lorenzo stato vescovo,
tutti i frutti del suo operato e delle sue acquisizioni appartenevano alla
Chiesa secolare. La controversia si gioca quindi sulle origini dell’abbazia
farfense, sul problema costituito dall’identità di Lorenzo così come dalla
sua rinunzia all’episcopato. La disputa viene giocata a tutto campo, oltre
che sul piano politico-giuridico coinvolge quello ecclesiologico e viene
portata anche sul terreno storiografico e agiografico, che permettono
un’affermazione della propria identità monastica proprio attraverso il lavoro di ricostruzione, rielaborazione e riproposizione della fase delle origini.
In questo contesto la figura del primo fondatore diviene scomoda e
può non essere casuale che il proemio della Constructio dedicato a
Lorenzo, più volte citato a Farfa, non sia sbandierato, mentre invece il racconto relativo alla seconda fondazione ad opera di Tommaso di Moriènne,
che non presta il fianco a polemiche o contestazioni, si può rivelare funzionale a rivendicazioni farfensi. In questa prospettiva la vicenda del rapporto di dipendenza dei fondatori di San Vincenzo al Volturno dall’abbazia
sabina, non presente nella versione della Vita di Tommaso testimoniata dal
cod. Vall. C 13, ma rievocata minuziosamente nel testo del cod. Farf. 32 e
ribadita nel Chronicon, rappresenta una testimonianzia perspicua.
UMBERTO LONGO
(Sapienza-Università di Roma)
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Fig. 1 - Lettera di Balzani a Giorgi, Ivrea 28 settembre 1899, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi
con gli autori, fasc. 1.
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Fig. 2 - Lettera di Balzani a Giorgi, Ivrea 28 settembre 1899, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi
con gli autori, fasc. 1.
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Fig. 3 - Lettera di Balzani a Giorgi, Ivrea 28 settembre 1899, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi
con gli autori, fasc. 1.
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Fig. 4 - Lettera di Giorgi a Balzani, Roma 2 ottobre 1899, Roma, Istituto storico italiano per
il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi con gli
autori, fasc. 1.
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Fig. 5 - Lettera di Giorgi a Balzani, Roma 2 ottobre 1899, Roma, Istituto storico italiano per
il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi con gli
autori, fasc. 1.
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Fig. 6 - Lettera di Giorgi a Balzani, Roma 2 ottobre 1899, Roma, Istituto storico italiano per
il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi con gli
autori, fasc. 1.
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Fig. 7 - Lettera di Giorgi a Balzani, Roma 2 ottobre 1899, Roma, Istituto storico italiano per
il Medio Evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, Corrispondenza di Ignazio Giorgi con gli
autori, fasc. 1.
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Fig. 8 - Roma, Biblioteca Vallicelliana, Cod. Vall. C 13, c. 58v
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