
Carlo Corbato 

PAOLO DIACONO 

Parlare di Paolo Diacono a Cividale può anche sembrare 
ovvio e inutile come portare - si diceva una volta - vasi a 
Samo e nottole ad Atene. Egli è qui di casa ( vo·i gli avete 
dedicato una piazza e mostrate lì la sua casa natale ... ) da quando 
suo bisnonno Leupchis, deportato da Forum Iuli dagli Avari 
al tempo di re Gisulfo, << certo per divina ispirazione - dice 
Paolo - decise di tornare in Italia

) dove ricordava che viveva 
la gente longobarda e di riconquistare la libertà. Così fuggì

) 
por

tando con sè solo la fare tra
) 

l ) arco e un po) di cibo. Non sapeva 
dove andare) ma improv-visamente - è sempre Paolo che racconta 
con quel suo fascinoso gusto per l'aneddoto e il meraviglioso -
. un lupo gli si fece incontro e cominciò a guidarlo e ad accompa
gnarlo nel suo andare: lo precedeva

) si voltava a guardarlo
) 

si 
fermava quando l'uomo si fermava

) 
andava avanti quando anche 

lui p·rocedeva. Egli capì allora che era Dio che aveva mandato la 
bestia a mostrargli la strada ... >>. Quando senza più cibo e ormai 
disperato Leupchis tende l'arco per colpire l'animale, questo mira
colosamente sparisce. Nel sonno l'uomo ha una visione di un 
uomo che lo incita ad alzarsi e a proseguire; una vecchierella di 
un villaggio gli dà cibo e gli indica la via << e così arrivò alla casa 
in cui era nato, ma essa era tanto rovinata che non aveva più tetto 
ed era piena di erbacce e di rovi. Egli la ripulì e app·ese la sua 
fare tra ad un grande ontano che vi era cresciuto addirittura nel
!

) interno ... E generò Arichi, e questi generò Varnefrido, mio pa
dre, e que·sti da Teodolinda ebbe mio fratello Ari,chi e me, 
Paolo >>. (

1

). Ed è quasi simbolica questa volontà di tornare nella 

( 1 ) PAOLO DIACONO, Hist. Lang. IV 37. Ci piace notare a proposito 
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sua terra e tra la sua gente da parte di chi genererà nella sua 
stirpe l'uomo che sarà lo storico, l'unico, della sua gente. 

Parlare di Paolo Diacono nel breve tempo che mi è concesso 
è un problema quasi insolubile, perchè la sua vita e la sua opera 
sono irte di interrogativi e di problemi cronologici, interpretativi, 
di valutazione particolare e generale. Solo un esame di quelli 
riguardanti la sua opera - soprattutto .qui per Cividale longo
barda - maggiore, la Historia Langobardorum, vorrebbe un 
tempo ben più ampio di questo. 

Stando così le cose, cercheremo quindi solo di seguire il 
tortuoso filo della vita di Paolo Diacono, collegandolo alle sue 
opere maggiori e minori ( e accennando appena ai nodi cronolo
gici che esse talvolta stringono piuttosto che risolvere) ( 2

) e sot-

di questo passo un particolare, che la nostra incompetenza non ci per
mette di giudicare se non sia cosa risaputa: il Manzoni, che - come è noto 
e come dimostrano abbondantemente le Notizie storiche

1 
le Usanze carat

teristiche alle quali si allude nella tragedia e soprattutto il Discorso 
intorno ad alcuni punti della storia longobardica in Italia - preparò 
accuratamente il suo Adelchi con la lettura anche della Historia Lango
bardorum di Paolo, ci sembra aver tent1to presente questa descrizione 
del viaggio di Leupchis nel racconto del viaggio del diacono Martino 
(a. II se. III - vv. 132/256). Tale impressione è suffragata a nostro 
modo di vedere dalla successione di alcuni particolari del viaggio stesso, 
dall'atteggiamento quasi attonito di fronte alla solitudine della natura 
montana e soprattutto dal senso di necessità provvidenziale che muove 
i passi dei due uomini: per divina ispirazione ( << inspirante misericordiae 
auctore; .. . divinitus >>) dice Paolo di Leupchis, e << Dio mi guidò >> 
(v. 168) dice il Diacono Martino a Carlo Magno, il quale esclama 
(vv. 257 /8): Empio colui che non vorrà la destra / qui riconoscer del
l1Eccelso! 

( 2 ) Per un primo orientamento sui problemi biografici di P. D., 
oltre il fondamentale L. BETHMAN, Paulus Diaconus) Le ben und Schrif ten

1

( << Arch. d. Gesch. f. alt. deutsche Geschichtskunde >> X, 1871, pp. 254-
287), si vedano E. MENGHINI, Dello stato presente degli studi intorno 
alla vita di P. D.

1 
( << Bollettino della Società pavese di storia patria >>, 

Pavia 1904); K. NEFF, Die Gedichte des P aulus Diaconus. Kritische und 
erklarende Ausgabe

1 
Miinchen 1908; la Miscellanea di studi intorno a 

P. D. 1 ( << Mem. Stor. Forogiul. >> XXV, 1929), dove è particolarmente 
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tolineando l'importanza di certi ·ambienti e di certi momenti 
culturali in cui egli visse. E ciò anche al di là del suo profilo di 
storiografo longobardo, sotto il quale egli è normalmente o più 
insistentemente guardato. 

Cividale, Pavia, Benevento, Aquisgrana, Montecassino sono 
le tappe, talvolta ripetute e nella cui ripetizione la successione 
cronologica non è sempre chiara, di una vita che iniziò nella casa 
del grande ontano attorno al 7 30 e, comunque, dopo il 720 
(la data non è precisa: si nasce sempre non famosi!) qui a Civi
dale e si concluse nel 799 (la data è quasi sicura: si può morire, 
qualche volta famosi ... ) a Montecassino, in quel convento della 
regola di S. Benedetto. 

Egli vive - e patisce - la crisi del regno longobardo, 
quando i Franchi, prima con Pipino e poi con Carlo, lo chiudono 
in una stretta che lo soffoca e che l'effimero tentativo di compo
sizione fatto da Desiderio non fa che ritardare di poco. Questo 
travaglio e la contemporanea posizione del papato spiegano 
forse molte cose di Paolo Diacono storiografo e giustificano forse 
il ritirarsi nella pace del convento di S. Benedetto di chi sentiva 

notevole il contributo di A. MONTEVERDI, Paolo Diacono
) 

abbozzo di un 
profilo (pp. 1-14); A. VrscARDI, Le origini (in Storia letteraria d )Italia), 
Milano 1939, pp. 22-33; F. J. E. RABY, A History of Christian - Latin 
Poetry, Oxford 1953 (2 ), pp. 162-7; M. MANITIUS, Geschichte der latei
nischen Literatur des Mittelalters

) 
Mu11chen 1959, I B. pp. 257-272 (e 

i11 particolare le pp. 260-1); E. SESTAN, La storiografia dell)Italia Longo, 
barda: Paolo Diacono

) 
( << Atti della XVII settimana di studio del Centro 

italiano di studi sull'alto Mediqevo >>, Spoleto 1970), pp. 357-386; 
G. MARCHETTI, Il Friuli. Uomini e tempi

) 
Udine 1959, pp. 40-45; E.

BARTOLINI, I barbari. Testi dei secoli IV-XI scelti
)

tradotti e commentati 
da

) 
Milano) 1970, pp. 205-219 e 813-1239; E. FABIANI, intro

duzione a Paolo Diacono. Storia dei Longobardi
) 

traduzione e note 
a cura di F. RoNCORONI, Milano 1970, pp. 7-22; L. ALFONSI, La lettera
tura latina medievale

) 
Firenze 1972, pp. 69-72; il commento· storico

critico di E. BARTOLINI a Historia Langobardorum Pauli Diaconi_, tradu
zione di A. GIACOMINI, (Electa ed. s. d.). A tali voci è fatto impìlcito 
riferimento nella successiva trattazione; i particolari più importanti sa
ranno invece opportunamente notati. 
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troppo grave il peso di essere insieme longobardo di stirpe, cat
tolico di fede, latino di cultura. 

Partito ancor giovane dalla natia Civitas Austriae, dai luo-
ghi dove nitidos saepe Timavus / amnis habet cursus) come 
dice Hilderic nel lungo epitafìo biografico dedicato a Paolo ( 3 ), 

Paolo ebbe a Pavia, a corte, ampia e profonda educazione let
teraria; lo ricorderà egli stesso più volte negli anni della sua 
fama. Vi trovò il grammatico Flaviano che gli fu maestro in 
un ambiente già illustrato dal grammatico Felice, dal vescovo 
Damiano, dal maestro Stefano; vi fece la sua prima esperienza 
culturale. Le altre due che seguiranno - il monastero benedet
tino di Montecassino e la corte palatina di Carlo Magno 
saranno diverse ma altrettanto importanti e formative. 

A Pavia Paolo, prima sotto la protezione di Ratchis - e 
tale rapporto di consuetudine farebbe deporre pe·r una nascita 
di Paolo non molto dopo il 720 - e dopo il 7 49 con Astolfo 
e poi con Desiderio, ebbe modo di farsi apprezzare, sì da diven
tare notato di quest'ultimo e maestro della figlia di lui, Adel
perga, destinata ad andare verso il 7 60 sposa ad Arichis, duca 
e poi principe longobardo di Benevento: una situazione che 
porterà in seguito Paolo nell'Italia meridionale e sarà forse ra
gione non ultima del suo ultimo soggiorno a Montecassino. 

Dato dotto maestro, qui a Pavia o forse nel convento di 
Civate, egli tesseva in distici epanalettici ( quelli che i gramma
tici chiamano anche re.ciproci o serpentini o echoici) le lodi del 
lago di Como: 

<< Ordiar unde tuas laudes
) 

o maxima Lari? 
Munificas dotes ordiar unde tuas? >> ( 4

) 

e cominciava dai cornua di quasi manzoniano ricordo, in.curvati 

( 3 ) Dove spesso il Timavo ha limpide l'acque: vv. 12-13 del c. 
XXXVI NEFF. L'acrostico del carme definisce il dedicatario Paulus laevita 
doctor praeclarus et insons. 
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( 4 ) << Donde inizierò a celebrare le tue lo-di) o grandissimo Lario? 
I tuoi splendidi pregi donde inizierò a celebrare? >>.

( c. I NEFF, vv. 1-2). 



PAOLO DIACONO 

[pan.da: un omaggio a Virgilio! (·5)] e continuava con l'eterna
primavera, il ver che tibi semper inest, con le oliferae silvae) i 
Punica mala (le mele granate), la mirtea virga e co11cludeva che 
nessun lago gli sarebbe stato superiore si te calcasse! J esus, / 
si Galilaeus eras (vv. 21/22), se come il lago di Tiberiade 
avesse potuto vantare episodi delle Sacre Scritture. Una strut
tura epanalettica questa del carme, che Paolo userà anche in 
altre sue poesie come i Versus in laude Sancti Benedicti (0

) e 
che egli riprendeva da sporadici esempi del latino classico, cui 
Pentadio, Sedulio, Venanzio Fortunato avevano dato sviluppo. 

Quando Adelperga andò sposa ad Arichis, forse Paolo fu 
per un certo tempo al suo seguito: potrebbero provarlo le 
poesie che egli dedica a edifici sacri e profani fatti costruire 
da Arichis a Salerno e . di cui la prima ( 1) sembra presupporre
una visione diretta. e, per la tradizione attraverso il codex Har
leianus 3685, una composizione anteriore al soggiorno nella 
corte di Carlo Magno. 

Nel 7 63, mentre la politica di accordo coi Franchi si sta 
sviluppando nella direzione che porterà all'effimero· matrimo
nio di Ermengarda e di Carlo e il poeta può dire che alta p·ace 
nunc exultat Ausonia regio, Paolo compila sotto l'acrostico 
Adelperga pia un canone cronologico in versi a pri11cipio saecu
lorum fino a quell'anno (8

): povera cosa certo, in cui intenti 

( 5) VERG., Georg. II 194 e 445. 

( 6 ) C. VI NEFF: << Ordiar unde tuos, sacer o Benedicte
) 

triumphos? 

. 

Virtutum cumulos ordiar unde tuos? >>, (vv. 1-2) 

e così continuando per 76 distici fino a: 
<< Sit tibi laus et honor, pietas immensa) per aevum 
qui tam mira f acis

) 
sit tibi laus et honot >> ( vv. 

153-4 ) .

( 7 ) C. VI NEFF: << Aemula Romuleis consurgunt moenia templis
ampla procul f essis vis end a per aequora nautis >> 

( vv. 1-2). 

( 8) C. II NEFF. La ci tazio·ne è il v. 1 del tristico IX: << Di pace 
profonda ora gode l'ausonia terra sotto il regno di Desiderio e d) Arichis . .. >>. 
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mnemonici e ossequio cortigiano si sposano, aprendosi però 
alla fine irt una visione escatologica ( 9

). 

Adelperga si interessava di storia: Paolo le aveva dato in 
lettura il breviario di Eutropio, ma di esso due cose erano 
dispiaciute alla regale scolara: l' « immodica brevitas », l'ecces
siva brevità, e la mancanza di qualunque accenno alla « divina 
historia >> e al << cultus noster >> cioè al cristianesimo ( 1 ·0). A 
questi due difetti Paolo dichiara, nella lettera che umilmente, 
« exiguus et supplex », premette ai 16 libri della sua Historia 
Romana) di voler ovviare con questa sua opera, che egli scrisse 
forse a Benevento ( o forse a Pavia) in un periodo, che non 
deve essere andato oltre il 77 4, ma che probabilmente ha da 
esser ristretto agli anni tra il 7 66 e il 7 69. 

Alla brevitas di Eutropio eli ovviò - o credette di ov
viare - per i primi dieci libri attingendo, come egli dice, 
<< aliqua >> a S. Girolamo, a Orosio, a Giordane, ad Aurelio 
Vittore, all'Origo gentis Romanae; << ex diversis auctoribus pro
prio stilo contexuit >> invece, compose cioè con maggiore indipen
denza, traendo da vari autori, la narrazione degli avvenimenti 
successivi a Valente usando, come la critica ha con accurata 
ricerca appurato ( 11 ), i Getica di Giordane, il Liber pontificalis,

(9) Tristici XI e XII: I udex ve1iiet sitpernus velut fulgor caelitus
)

dies sed aut hora qitando non patet mortalibus
)

f e lix erit
) 

quem paratitm invenerit dominus. 
Ante tuunz

) 
iuste iudex

) 
dum steterit solium 

Arechis benignus ductor cum praeclara coniuge
)

dona eis cum electis laetari perenniter. 
( 1·0) E' il n. III NEFF.
( 11 ) Vedi p.e. G. BAucH, Ueber die Historia Romana des Paulus 

Diaconus
) 

Gottingen 1873; H, DROYSEN, in << Forschungen z. deutschen 
Geschichte >> XV, pp. 167-180; T. MoMMSEN, Die Quellen der Lango
barden Geschichte des Paulus Diaconus ( << Neues Archiv der Ges. fiir 
altere deutsche Geschichte >> V, 1880, pp. 53-103, poi in Gesammelte 
Schriften

) 
vol. VI, pp. 485-539 (Berlin 1910); T. MoMMSEN, Zu der

Origo gentis Romanae
)

in << Hermes >> XII, 1877, pp. 401-408; A. 
CRIVELLUCCI, Pauli Diaconi Historia Romana

) 
a cura di , 
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Prospero, Ennodio, Eugippo,, Isidoro, Beda, i cosiddetti Chro
nica Italica. 

All'assenza della << divina historia >> in Eutropio il nostro 
Paolo non portò quei rimedi che si sarebbero potuti aspettare 
e che la dedicatoria sembrava promettere: solo al capitolo XI 
del VII libro la notizia, brevissima, che sotto Tiberio << dominus 
J esus Christus praedicationis suae sumpsit initium >> e che il 
<< Filius Dei pro nobis sese morti offerens crucifixus est >>, e, 
ancora nel libro VII (cap. XV), un accenno al martirio di Pie
tro e Paolo; ma niente dice sulle persecuzioni. 

Ben diversa (a11che se non vi si parla della totale conver
sione dei Longobardi al cattolicesimo: è reticenza voluta o inca
pacità di cogliere i fatti nel loro complesso?) (12 ) la situazione 
in proposito nei libri dall'XI in poi, nei quali è da rilevare, 
come segno del ricordo costante di Paolo della sua terra d'ori
gine, un particolare interesse (libri XII, XIV e XV) per la storia 
di Aquileia, ravvivato talora da puntuali particolari. 

Tra questi fatti un aneddoto, che ci piace rilevare taQto 
come prova del gusto di Paolo, scrittore di storia, per tali brevi 
digressioni quanto come capitolo particolarmente opportuno ( e 
aderente ad una visione dei personaggi femminili che poi mu
terà) in un'opera dedicata ad u11a donna, .quello cioè della aqui
leiese Digna, nobilissima, bellissima, virtuosissima ( << f eminarum 
nobilissima} 

.. . forma quidem e xi mia sed candore pudicitiae am
plius decorata>>) che (1. XIV, cap. 10), quando Attila con
quista la città, preferisce darsi volontaria morte gettandosi nelle 
acque della Natissa che, come Paolo poeticamente nota, << sci-

Ron1a 1914, pp·. XXIII-XLIII; M. MANITrus, Geschichte ( op. cit.)
)

pp. 262-3; E. SESTAN, La storiografia (art. cit.)
) 

pp. 358-366, etc. 
(12) Vedi p.e. in pro·posito la recente discussione tra C. A.

MAsTRELLI e O. BERTOLINI nei già citati << Atti >> spoletini sulla Storio
grafia medioevale (pp. 687 e 697-701) in merito alla già citata relazione 
di E. SESTAN (special1nente pp. 378-384). Sui <<silenzi>> di P. D. vedi 
pure le considerazioni di E. BARTOLINI, I Barbari (op. cit.) pp. 865-7. 
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volava via con le sue cristalline correnti >> (
113 ) proprio sotto la

torre presso cui la fanciulla aveva la casa. 
Mentre per ordine di Adelperga ( « iubente domna Adel-

perga christianissima ») Paolo narrava la storia del passato fer
mandosi al ricordo (XVI, 20) del beatissimus pater Benedictus 
a Cassino e dell'a11tico stanziamento della gens Langobardorum 
in Pannonia - saranno gli avvenimenti da cui inizierà poi la 
Historia Langobar.dorum - il presente correva con furia vor-
ticosa verso la dissoluzione del regno longobardo. Dopo il 77 4 
la fallita rivolta del duca friulano Rotgaud coinvolse in questa 
rovina direttamente anche la famiglia stessa di Pao·lo: suo fra
tello Arichis, che a quella rivolta aveva partecipato, fu fatto 
prigioniero e condotto in Francia; i suoi beni furono confiscati. 

Paolo si ritirò allora presumibilmente a Montecassino ( o 
vi ritornò: ecco uno dei casi controversi, cui all'inizio si accen-
nava, della sua biografia) e, mentre vi lodava S. Benedetto iri 
due carmi (14

) (il primo ancora in distici elegiaci epanalettici, 
il secondo in dimetri giambici) vi si sentiva nell'estremo scon
forto: << exsul

) 
inops) 

tenuis >> (c. VI NEFF, v. 133). Vi tra
scorreva il tempo nello studio e nell'insegnamento (sono forse 
di questi anni i due ritmi grammaticali sulle forme del per
fetto ( 15

)), nel tenue e quasi svogliato poetare, col cuore stretto
d'angoscia per la sorte della sua gente e della sua famiglia. 

<< Inculta poemata
) 

poesie trascurate
) 

ti mando
) 

- egli 
scrive allora ad un amico per noi ignoto ( che sia Pietro da 
Pisa?) - ma tzt accoglile quali esse siano: 

<< Angustae vitae fugiunt consortia Musae 
Claustrorum saeptis nec habitare volunt >> 

(c. VIII NEFF vv. 1/2). 

( 13) << Vitreis labebatur f luentis >>, dove f luenta è ricordo virgiliano
(Georg. IV 369;· Aen. IV 143, VI 327, XII 35) e lucreziano (De r. n. V

949). 
( 14 ) Rispettivamente il già citato c. VI NEFF ( << Ordiar unde tuos,

sac�r o Benedicte, triumphos? >>) e il c. VII NEFF ( 
<< Fratres, alacri pec

tore >> ). 

( 15 ) C. XV NEFF: I) Adsunt quattuor in prima iunctione species; 
II) Post has nectit subsequentes in secunda species.
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E fu forse Pietro da Pisa ( che Paolo aveva conosciuto a 
Pavia e che Carlo aveva portato seco a corte in Francia dopo 
il 77 4 per insegnarvi grammatica << in palatio >>) a farsi tramite 
verso il sovrano della supplica che nella primavera del 7 82 
Paolo si decise a scrivere per ottenere la liberazione del fratello: 

<< Guarda il mio pianto, o sommo re; guarda il mio scon
forto e la mia tristezza. Sono uno sventurato (come merito!). 
quanto al mondo non ce ne sono. Sono sette anni che il dolore 
mi tormenta e cresce: mio fratello è vostro prigioniero, sua 
moglie vive coi quattro figli nella più squallida miseria. Siamo 
stati colpevoli, ma abbi pietà, te ne supplichiamo ... >> (

16

).

La voce del dotto poeta non lasciò insensibile Carlo, che 
accondiscese alla supplica e, anzi, chiamò a corte Paolo; erano 
gli anni in cui il sovrano stava adunando attorno a sè i migliori 
ingegni d'Europa per promuovere la cultura e per creare una 
classe colta che potesse svolgere le funzioni che la Chiesa e lo 
Stato richiedevano. 

E' stato opportunamente rilevato che le componenti di 

( 16 ) C. XI NEFF, vv. 1-2 e 23-26: 

<< V erba tui famuli
) 

rex summe
) 

ad tende serenus. 
Respice et ad fletum cum pietate· meum. 

Sum miser
) 

ut mereor
) 

quantum vix ullus in orbe est. 
Semper inest luctus tristis et hora mihi. 

Septimus annus adest
) 

ex quo nova causa dolores 
Multiplices generat et mea corda quatit. 

Captivus vestris e·xtunc germanus in oris 
Est meus afflicto pectore

) 
nudus

) 
egens. 

Illius in patria coniunx miseranda per omnes 
Mendicat plateas ore tremente cibos. 

Quattuor hac turpi natos sustentat ab arte, 
Quos vix pannuciis praevalet illa tegi. 

• • • • • • • • • • • • 

Sed miserere
) 

potens rector
) 

miserere, precamur 
Et tandem finem his

) 
pie

) 
pone malis. 

Captivum patriae redde et civilibus arvis
)

cum modicis rebus culmina redde simul ... >>.

15 



• 

C. CORBATO

questa « renovatio » {
1 7

) sono fondamentalmente quella anglo

sassone e quella, diremmo, « italiana »; l'ambiente del « Pala

tium » trova per noi efficace e piacevole espressione nel serrato

scambio di epistole e di omaggi poetici che grammatici, poeti,

dignitari e lo stesso Carlo intessono (la documentazione è più

ricca in Alcuino e per gli anni successivi) in un tono di clas-

sicheggiante travestimento. 

Paolo, che visse per alcuni anni (forse tre o quattro) qui 

una terza, interessantissima esperienza culturale dopo quelle di 

Pavia e di Montecassino, entrò piacevolmente in queste scher
maglie scrivendo e ricevendo epistole, epigrammi, indovinelli 
poetici, ma diede anche espressione a impegni più seri, come 
la storia dei vescovi di Metz, il Liber de episcopis Mettensibus 
scritto - con caratteri che preannunciano lo stile storiografico 
della Historia Longobardorum ma ne rivelano un animt1s quasi 
opposto - a richiesta di quel vescovo Agelramno (18

) o cele
brativi come la serie di epitafì per defunti - specie princi
pesse - della famiglia imperiale (19

).

(17) Cfr. in proposito gli << Atti >> della I settimana di studio del
Centro italiano cli studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 1954) dedicata a 
I problenzi della civiltà carolingia

) 
dove il dibattito trovò efficace ed 

equilibrata si11tesi nell'Epilogo di C. G. MoR; cfr. pure L. D. REYNOLDS -
N. G. WILSON, Copisti e filologi. La tradizione dei classici dall) antichità 
al Rinascimento (Padova 1969, trad. i tal. dell'ediz. Oxford 1968, pp. 
84-5); L. ALFONSI, La letteratura latina

) 
op. cit.

) 
p,p. 60-61; J. BoussARD,

I nfluences anglaises sur l ) école carolingienne ( << Atti della XIX Settima11a
cli studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo >>, Spoleto 1972,
pp. 417-451).

(18) Lo dice P. D. ·stesso in Hist. Lang. VI 16; i 62 esametri tra-
mandatici dal Codex Parisinus lat 9428 (N) == c. V NEFF non sono 
considerati opera di Paolo. Sull'argomento cfr. M. MANITIUS, Geschichte 
( op. cit.) p. 261 e K. NEFF, Paulus Diaconus ( op. cit.) pp. 186-7. 

( 19 ) Come quelli delle due Ildegarde (cc. XXVI e XXVIII NEFF), 
delle due Adelaidi ( cc. L"XV e XXVII NEFF) e di Rotaide ( c. XXIV 
NEFF); ricordiamo qui anche l'epitafio lat1datorio di Ve11anzio Fortunato 
(c. XXIX NEFF). La raccolta di 34 epistole di S. Gregorio Magno com
piuta per l'abate Adalardo di Corbie e la Vita del papa stesso sono attri-
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Ma l'aspetto più interessa11te per i :filologi classici e più 
importante per la storia della tradizione dei testi latini è rap
presentato dagli Excerpta ex libris Pomp·ei Pesti de significa
tione verborum) dalla riduzione cioè di quell'antico, monumen
tale repertorio alfabetico di parole interessanti e rare che, con 
opportune citazioni dai << suoi >> classici, aveva compilato il gram
matico augu�teo Verrio Placco e che - obbedendo a quei cri
teri di ... funzionale abbreviazione, che hanno avuto ora la colpa 
di far perdere testi preziosi, ora il merito di conservarne almeno 
una parte - un altro grammatico, posteriore di un secolo, 
Sesto Pompeo Pesto, aveva già epitomato ( 2° ). Paolo rispondeva 
con quest'opera - tanto più importante della contemporanea 
esposizione a fini scolastici della Ars grammaticale di Donato -
al programma culturale di Carlo Magno. Nella dedicatoria egli, 
<< ultimus servulus >>, dichiarava di voler con questa opera ag
giungere •qualcosa al patrimonio librario della corte, << aliquid 
vestris bibliothe.cis a.ddere >> ed, opportunamente eliminando ciò 
che era troppo prolisso e non era necessario e chiarendo ciò 
cl1e fosse oscuro, di voler offrire un repertorio di nomi, di 
vocaboli, di notizie di Roma, << civitatis vestrae Roniuleae >>. Un 
pi�colo dono, un << munusculum >>, ma quanto prezioso! 

I11f atti - ma questo Paolo non lo poteva immaginare -
esso e solo esso l1a fatto sì che attraverso tale epitome ci sia 
pervenuta un'eco dei primi dodici libri di Pesto e che si siano 
potuti integrare, per i rimanenti otto, i resti del codice Farne
siano e degli apografi. Attraverso qualche confronto di singole 
voci ci possiamo rendere conto dei criteri con i quali Paolo 
ha ridotto il suo modello: 

-

buite all'ultimo soggiorno di P. D. a Montecassino; ma l'epistola ad 
Adalardo ( n. XXXI NEFF) ci sembra poter testi1noniare che la compila
zione della raccolta avvenne durante il soggiorno di P. D. alla corte di 
Carlo Magno. 

· ( 2·0) L'edizione a cui faremo riferimento è quella di W. M. LINDSAY,
Sextus ·Ponzpeius Festus. De verborum sigtzif.,catu quae supersunt cum 
Pauli epitome (Leipzig 1913 ). 

17 



C. CORBATO

può essere un abbreviamento della spiegazione data al lem

ma ( 21 );

può essere eliminazione di qualche lemma, evidentemente

poco significativo per lui ( 22

);

è quasi sempre diminuzione del numero delle citazioni esem-

plificative tratte dagli antichi autori ( 23);

è sempre eliminazione del titolo dell'opera da cui la cita-
zione esemplificativa è tratta c·l). 

Un fatto interessante e significativo: i riferimenti e le 
citazioni in greco, anche se non numerose, esistono ( 25

). Perchè
lo notiamo? Pietro da Pisa, che fu anche maestro di Carlo Ma
gno, gli aveva chiesto a nome dell 'imperatore in una sua poesia 
piena di lodi per la sua dottrina (« Sei un Omero, un Vergilio, 

(21) P. e. la voce Numerius (p. 174 L.) con ampia spiegazione sto. 
rica legata ai Fabii diventa un lapidario praenomen tractum ab avo; cosl 
Noegeum (p. 182 L.), Oufentirta tribus (p. 212 L.) etc. etc.

(22) P. e. Mamertini (p. 150 L.), voce di oltre venticinque righe
in PESTO, diventa un inciso sotto Mamers di Paolo; cosl Mortis causae 
stipulatio (p. 152 L.),Marspedis (pp. 152-4 L.), Nec mulieri nec gremio 
(p. 160 L.), Navalis scriba (p.168 L.) etc., tutte voci soppresse in Paolo. 

(23) P. e. Moenia: muri et cetera muniendae urbis gratia /acta:
ut Accius in << Hellenibus >>: << Signa extemplo canere) · ac tela ob moenia 
offerre imperat ». Significat etiam officia. Plautus in « Nervolaria »: 
<< Prohihentque moenia alia) unde ego fungar mea >> (PESTO pp. 128-130 
L.) diventa in PAOLO: Moenia: et muri et officia. Plautus: « Prohibentque 
moenia alia, unde ego fungar mea ». Lo stesso p.e. per la voce Mullei di 
FESTO (p. 128 L.) che conserva in PAOLO solo la spiegazione del lemma 
e perde la citazione dalle Origines di Catone e dalla Setina di Titinio, 
etc. etc. 

(24) P. e. la voce di PESTO Muttir�J loqui. Ennius in << Telepho >>:
<< Palam muttire plebeio piaculum est (p. 128 L.) diventa in PAOLO:

Muttire) loqui. Ennius <<Palam muttire plebeio piaculum est>>; la cita

zione di FEsTo Nupta verba ... ut Plautus in << Dyscolo >> ... (p. 17 4 L.)
diventa in PAOLO solo Nupta verba ... ut Plautus; etc. 

(25) P. e. s. v. Agnus (p. 13 L.), s. v. Laeva
(p. 104 L.) s. v. Odefacit (p. 189 L.) etc.: in totale circa duecento-
cinquanta casi. 
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un Filone, un Orazio, un Tibullo ... ) (26

) di insegnare ai clerici 
che dovevano accompagnare a Bisanzio Rotruda, la figlia di 
Carlo, promessa sposa al principe Costantino, la grammatica 
greca, di una lingua cioè lì e allora assai poco nota. Paolo 
risponde secco << Graiam nescio loquellam >>, << non conosco il 
greco>>, e declina l'incarico (c. XIII NEFF str. 10/11), dichia
rando che quei clerici

) se fossero stati istruiti da lui, sarebbero 
stati in Oriente ragione di riso perchè << mutis similati... sta
tuis >>, avrebberofatto la figura delle statue, muti come quelle; 
quel poco che egli sa di greco - dice - sono ricordi di quando 
era << puerulus >>, ragazzino: quindi di ciò che aveva imparato 
in Italia, probabilmente a Pavia; ma poi - con una punta di 
civetteria - ti traduce alla fine della risposta in distici un 
epigramma di Flacco, il 542 del VII libro dell'Antologia Pa
latina. 

Perchè questo comportamento? Vera o pretesa incapacità? 
desiderio di non legarsi troppo e per troppo tempo alla corte 
di Francia? Qualche altro motivo? 

Per la seco11da ipotesi, un cosciente rifiuto cioè della vita 
tra i Franchi, farebbero propendere alcune parole della lettera 
che il 10 gennaio del 783 egli scrive al suo abate cassinese 
Teudemaro dalle rive della vitrea Mosella (con il ricordo ora
ziano della fans Bandusiae (27

), sempre questa sensibilità di Paolo 
per la purezza delle acque: la Natissa, la Mosella ... ): egli di
chiara ai suoi confratelli del conve11to lontano che la sua anima 
è tutta con loro e che << ad comparationem vestri coenobii mihi 
palatium carcer est; ad conlationem tantae

) 
quae apud vos es·t)

quietis hi.c mihi degere tempestas est>> (n. XIV NEFF, 18 ss.): 
<< se lo paragono al vostro convento

) 
il palazzo imperiale è per 

(26) C. XII NEFF, str. 5: <<Graeca cerneris Homerus
1 

Latina Vergilius,
in Hebraea quoque Philo

1 
Tertullus in artibus, 

Flaccus crederis in metris
1 

Tibullus eloquio >>.
(21) HOR., Carm. III, 13, 1 ma cfr. anche PLIN., Epist. VIII,

8, 2 per il Cli tunno ... 
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me come una prigione; se la paragono alla immensa pace, che 
vi è da voi) la mia vita qui è una tempesta ... >>.

Ma forse - o è una nostra poetica illusione? ma certe 
ambigue parole della stessa epistola sembrerebbero suffragarla 
- egli è ancora soprattutto longobardo e non se la sente, anche
per un senso di umana dignità, di assumere presso la princi
pessa della gente che ha sconfitto la sua gente quella funzione
di maestro, che è stata il suo compito per tanti anni verso la

longobarda Adelperga.

Fatto si è che, ottenuta la libertà del fratello, poco tempo 
ancora Paolo resta in terra di Francia; probabilmente nel 786 
è di nuovo per la seconda ( o la terza?) volta - ma sarà l'ul
tima! - a Montecassi110. Da qui n1anderà a Carlo Magno 
ancora una raccolta di Sermones diversor·um catholicorum pa
trum, t1n omiliario cioè, che l'imperatore farà adottare per il 
culto ai vescovi; qui scriverà - co1ne si diceva - probabil
mente la Vita di S. Gregorio Magno; ma qui, soprattutto, per 
non dire esclt1sivamente, porrà ma110 sino alla morte alla Hi
storia Langobardorum. 

Nei sei libri di questa Historia Paolo Diacono narra 
come è noto - le vicende del suo popolo dal tempo in cui, 
guidato da Ibore e Aione, emigrò dalla Scandinavia per giun
gere, con Audoino, in Pannonia e, dopo quarant'anni, con Al
boino in Italia su invito di Narsete; la narrazione le segue fi110 
al 7 44 ,cioè alla morte di Liutprando. Restano fuori gli ultimi 
cinquant'anni del secolo, quelli della maturità di Paolo: gli 
anni di Ratchis, di Astolfo, di Desiderio e di Adelchi da una 
parte, di Pipino e Carlo Magno dall'altra. Sono gli anni che 
Paolo ha visto con i suoi occhi e sofferto nelle sue esperienze 
personali: gli anni della crisi e della fine del regno lo11gobardo, 
dell'estremo tentativo di Arichis, del regno franco d'Italia, del
l'attesa del Sacro Romano Impero. 

La narrazione storica di Paolo, animata da aneddoti, da 
digressioni - storiche, geografiche, antiquarie, curiose - illu
mina quasi due secoli della storia d'Italia: è luce isolata e 

per questo - tanto più preziosa. Su questa narrazione la 
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critica storica e letteraria rivolge da decenni una meritoria atten
zione nel tentativo di lumeggiarne i complessi - e talvolta mi
steriosi - caratteri ed aspetti. Anche accennarvi soltanto richie
derebbe molto più tempo di quanto mi è dato per parlarvi di 
tt1tto Paolo Diacono ( 28 ).

Si può accennare ad alcuni - ai principali! - problemi 
sul tappeto: 

con la Historia Langobardorum Paolo voleva continuare la 
Historia Romana o la concepiva come il racconto di una 
nuova era? 

è una storia solo longobarda o è anche una storia anti
franca e, in parte, antipapale? 

fìno a che punto Paolo è uno << storico >> nell'uso delle fonti, 
nella loro valutazione, nell'inserimento dei fatti singoli in 
una prospettiva generale? 

E ancora: si sono rilevate e discusse certe sue ingenue 
credulità; si è notato il suo gusto per l'aneddoto; si è vista una 
nuova concezione fondamentalmente negativa e diffidente, per 
le donne della storia longobarda; si è rimarcato l'aspetto più 
letterario che storico del suo ingegno; si è notato - come ha 

( 28 ) Si citano qui soltanto alcune voci bibliografiche, corrispon
denti ad alcuni dei principali atteggiamenti della critica, dopo aver riman
dato anche alla precedente nota 2. Sul rapporto tra gli intendimenti della 
Hist. Rom. e della Hist. Lang. vedi p. e. N. TAMASSIA, Orazione inau
gttrale del Congresso

) 
in << Atti e memorie del Congresso storico tenuto 

a Cividale >>, Cividale 1900, pp. 12 ss.; P. S. LEICHT, Paolo Diacono e gli 
altri scrittori delle vicende d) Italia nell) età carolingia ( << Atti del II Con
gresso di studi sull'Alto Medioevo>>, Spoleto 1953, pp. 70 ss.); il già 
citato articolo di A. MONTEVERDI. Sulle qualità storiografiche di P. D., 
oltre al già citato articolo di T. MoMMSEN

) 
Die Quellen etc. e la discus

sione, già citata, tra E. SESTAN, C. A. MASTRELLI e O. BERTOLINI (in 
<< Atti della XVII Settimana etc.>>, pp. 370-386, 687, 697-702) vedi p. e. 
G. BoGNETTI, Processo logico e integrazione delle fonti nella storiogt·afia
di P. D. (in << Miscellanea di studi muratoriani >>, Modena 1951, pp. 361
ss. ).
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fatto recentemente l'Engels con accurata analisi e scientifica 
statistica - che la lingua della Historia Langobar.dorum mostra 
la permanenza in Italia di u11a lingua colta lati11a accanto a 
quella popolare e che Paolo, pur ringiovanendo il suo lessico 
con un certo numero di termini nuovi ed una limitata accet
tazione di volgarismi, resta fondamentalmente fedele alla lingua 
letteraria t1�adizionale e alle sue regole ... 

E infine ci si è domandati se l'arrestarsi della sua storia 
agli ultimi anni di Liutprando sia dovuto al fatto· che la morte 
fermò la sua fatica o se invece questa incompletezza di trent'anni 
longobardi (e quali anni!) sia stata t1na sua volontà, da inter
pretare come certe sue << cautele >> di storiografo, come certi 
suoi << silenzi >> ••• 

Di questi << silenzi >> di Paolo si potrà ancora tanto discu
tere; non certo del silenzio che è ormai tempo che io faccia, 
dopo avervi ringraziato della cortese attenzione e aver chiesto 
venia se questo profilo di Paolo Diacono è stato - come avver
tivo all'inizio - manchevole e frettoloso. 

( 29 ) L. J. ENGELS, Observations sur le vocabulaire de Paul Diacre 

(Nimeg 1961), e .in particolare le pp. 1-13, 91-106, 190-223, 234-264. 
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