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occasione di svolgere a Verona l’ottavo 
incontro di studio organizzato dall’AIPD 
ha suggerito quasi meccanicamente l’op-
portunità di riprendere in considerazione 

il classico tema storiografico (classico anche 
per gli studi paleografici) della transizione tra 
antichità e medioevo. La ragione di questa 
suggestione è facilmente intuibile. La biblioteca 
capitolare cittadina, come ampiamente noto, 
è forse l’unica a conservare un fondo mano- 
scritto che costituisce l’ininterrotta e pressoché 
completa documentazione di quanto fu prodot-
to o acquistato, tra V e X secolo, per le esigenze 
concrete della cattedrale di una importante 
città di tradizione romana: già decisivo snodo 
della via Postumia, collocata lungo una impor-
tante via fluviale, poi sede regia in età gotica, 
carolingia e post-carolingia, quando funse an-
che da terminale per le rotte che attraversavano 
verso Sud le Alpi orientali. Un convegno su 
Verona, dunque? No, appunto, ma un conve-
gno in cui i codici provvidenzialmente conser-
vatisi a Verona (circostanza non datasi altrove 

in questa misura) possano fungere da pretesto, 
da specimen per la categoria o per il fenomeno 
culturale cui si ascrivono. Per questa ragione, in 
quasi tutte le relazioni previste da questa griglia 
viene proposto un codice veronese come pietra 
d’inciampo per il relatore, che vi potrà trova-
re l’occasione di un singolo caso concreto per 
allargare lo sguardo ai rispettivi temi generali. 
Questa organizzazione dovrebbe permettere 
di seguire attraverso il punto d’osservazione 
delle tradizioni grafiche e dei modelli librari 
(dei quali Verona offre un panorama pressoché 
completo) l’adattamento e il rinnovamento 
dell’eredità antica — classica e cristiana — en-
tro le categorie culturali del mondo altomedie-
vale — romano, cristiano (sia niceno, sia ariano) 
e germanico — per il tramite di quelle camere 
di accumulazione e di decantazione che furono 
le biblioteche cattedrali. Al caso di Verona sarà, 
infine, riservato un breve affondo spinto fino 
all’età carolingia per misurare in base a questo 
osservatorio l’uso e il condizionamento di quella 
stagione di filtraggio.

Comitato direttivo dell’AIPD
Paola Degni (presidente), Paolo Fioretti, Antonella Ghignoli, Nicoletta Giovè, Laura Pani 

Organizzazione scientifica del Convegno
Massimiliano Bassetti (massimiliano.bassetti@univr.it)
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Giovedì, 16 settembre 2021 •  pomeriggio
Verona, Biblioteca Capitolare - Salone Arcidiacono Pacifico

15.00-15.30
Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
del convegno

15.30-16.00

Oronzo Pecere
Accademia Nazionale dei Lincei

La sottoscrizione del codice veronese di 
Ursicino. Una rilettura nel contesto di 
analoghe formule paratestuali tardoanti-
che
A partire da Ver. xxxviii (36)

16.00-16.30

Antonella Ghignoli
Sapienza Università di Roma

Il problema della storia della scrittura 
tachigrafica latina tardoantica riflesso nei 
manoscritti veronesi
A partire da Ver. ii (2), xiii (11), xiv (12), xv (13), xxii (20), 
xxxviii (36), li (49), liii (51), lix (57), lxxxv (80), lxxxviii 
(83), lxxxix (84)

16.30-17.00

Paola Degni
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Da Oriente a Occidente: i codici bilingui, 
digrafici e non
A partire da Ver. i (1)

pausa caffè

17.30-18.00

Agostino Soldati
Sapienza Università di Roma

Nuovi frammenti di un evangeliario pur-
pureo latino di sec. VI
A partire da Ver. vi (6)

18.00-18.30

Rosamond McKitterick
University of Cambridge

Le opere storiografiche (Liber pontificalis, 
De viris illustribus)
A partire da Ver. xxii (20)

Discussione sulle relazioni della sessione
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Webinar: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_-THw3vIMSRSOZ7qK12Kpmg
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Venerdì, 17 settembre 2021 •  mattina
Verona, Biblioteca Capitolare - Salone Arcidiacono Pacifico

9.30-10.00

Emanuela Colombi, Laura Pani
Università degli Studi di Udine

Letture veronesi del De civitate Dei
A partire da Ver. xxviii (26)

10.00-10.30

Gaia Sofia Saiani
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Dagli Acta e le Passiones in libelli alle 
raccolte agiografiche
A partire da Ver. xxxvi (38), xlvi (44), xcv (90)

10.30-11.00

Carla Falluomini
Università degli Studi di Perugia

Incontro tra culture e scritture
A partire da Ver. li (49)

pausa caffè

11.30-12.00

Fabio Troncarelli
Pontificio Ateneo Antonianum, Roma

Boezio e Verona. Testimonianze antiche e 
medievali
A partire da Ver. xl (38)

12.00-12.30

Paolo De Paolis
Università degli Studi di Verona

Il Virgilio veronese e la scuola
A partire da Ver. xl (38)

Discussione sulle relazioni della sessione

Webinar: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_NH6ZPom8TKiL2L5r31XbRw
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Venerdì, 17 settembre 2021 •  pomeriggio
Verona, Biblioteca Capitolare - Salone Arcidiacono Pacifico

15.00-15.30

Paolo Fioretti
Università degli Studi di Bari

Il codice veronese tardoantico di Livio 
e le sue note greche
A partire da Ver. xl (38)

15.30-16.00

Serena Ammirati 
Università degli Studi Roma Tre

Manoscritti di contenuto giuridico e scrit-
tura onciale: una relazione ‘intensa’
A partire da Ver. xv (12), lxii (60)

16.00-16.30

Donatella Tronca
Università degli Studi di Verona

Collezioni di norme ecclesiastiche: verso 
un canone librario?
A partire da Ver. lxi (59), lxii (60)

pausa caffè

17.00-17.30

David Ganz
Comité International de Paléographie Latine

«Influenze straniere»: Gregorio Magno 
da Luxeuil
A partire da Ver. xl (38)

Discussione sulle relazioni della sessione

18.00-19.00
Assemblea plenaria dei soci dell’Associa- 
zione Italiana dei Paleografi e dei Diplo-
matisti

Webinar: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_NH6ZPom8TKiL2L5r31XbRw
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Sabato, 18 settembre 2021 •  mattina
Verona, Biblioteca Capitolare - Salone Arcidiacono Pacifico

9.30-10.00

Anna Gioffreda, Elena Spangenberg Yanes
Sapienza Università di Roma

Leggere e copiare gli autori antichi a 
Corbie

10.00-10.30

Massimiliano Bassetti
Università degli Studi di Verona

Verso una «biblioteca longobarda», tra 
cattedrali e monasteri
A partire da Ver. lxi (59), lxxxix (84)

10.30-11.00

Marco Stoffella
Università degli Studi di Verona

Verona capitale carolingia: politica e poli-
tica culturale tra VIII e IX secolo

pausa caffè

11.30-12.00

Francesca Santoni
Sapienza Università di Roma

Ghirigori in punta di penna: trame corsi-
ve tra tardoantico e alto medioevo

12.00-12.30

Martina Pantarotto
Università eCampus

I manoscritti datati antiquiores: testi-
monianze carolinge dal Corpus dei Mss 
datati d’Italia

Discussione sulle relazioni della sessione

12.45-13.00
Conclusione dei lavori del convegno

Webinar: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_RIqOwJA-RvyK0gPbLBy36w



utte le sessioni del convegno saranno ospitate 
presso gli ambienti della Biblioteca Capitolare 
di Verona, grazie al generoso sostegno offerto 
all’iniziativa convegnistica dal prefetto, don 
Bruno Fasani, e dal consiglio di amministrazione 

della Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona. La 
biblioteca è sita in piazza Duomo 13, nelle immediate 

adiacenze della cattedrale cittadina. In ragione delle 
vigenti disposizioni sanitarie, per accedere ai lavori 
del convegno sarà necessario essere muniti di docu-
mento che certifichi l’avvenuta vaccinazione contro il 
covid-19 o di un tampone negativo eseguito entro le 
24 ore, oltre all’uso delle comuni norme di prevenzio-
ne (mascherine, igiene delle mani, distanziamento).

T
lavori del convegno potranno essere seguiti ac-
cedendo ai collegamenti per i Webinar indicati 
in testa alle pagine relative alle singole sessioni. 

Per essere ammessi alla partecipazione in remoto, 
sarà necessario registrarsi preventivamente seguendo 
la procedura informatica guidata.I


