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I CODICI PIÙ ANTICHI DELL’ABBAZIA DI SAN GALLO 

 

Storia di San Gallo e della sua biblioteca 

Nel 612 il monaco irlandese Gallo fondò un romitorio nella stretta valle dello Steinach, 

proprio in quel cantone della Svizzera orientale che, come il rispettivo capoluogo, prenderà 

presto il suo nome. Quello che era avvenuto rientrava dunque nella missione di 

cristianizzazione attuata in Inghilterra e nei regni merovingi dal monachesimo irlandese di cui 

un altro chiaro esponente fu sicuramente san Colombano. Quest’ultimo, in viaggio per Roma, 

giunse fino a Bobbio e nel 614 vi fondò un’importante abbazia dove morì l’anno successivo. 

Morto anche Gallo intorno al 645, il conte di Waltram di Turgovia affidò la direzione del 

romitorio sangallese di regola colombaniana all’alemanno Otmar così da salvarlo da morte 

certa. Il suo intervento fu davvero radicale: dapprima pose fine al romitaggio, e nel 719 fondò 

in quei luoghi il monastero di cui fu il primo abate. La sua guida si protrasse per oltre 40 anni 

e, su pressione di Pipino il Breve, fece sì che nel 747 alla regola monastica colombaniana 

subentrasse quella benedettina, sicuramente più moderata. Tra i nuovi precetti che i frati 

dovevano rispettare ricordiamo quello della lettura quotidiana, pretesto che diede avvio alla 

costruzione di un’importante biblioteca attorno a cui presto venne fondata una scuola. In 

cambio della loro obbedienza, i monaci di San Gallo ricevettero grandi concessioni terriere. 

L’operato di Otmar fu davvero costellato da grande passione e nobili propositi e sotto di lui il 

monastero di San Gallo fiorì. Risale a questi anni infatti la costruzione della Galluskirche, una 

chiesa in pietra dalla pianta davvero semplice di cui si sono individuati solo pochi resti. Le 

attenzioni dell’abate Otmar furono mirate ai poveri e agli ammalati: per i primi fece costruire 

un centro di accoglienza, per i secondi diverse strutture tra cui un nosocomio per i lebbrosi, 

che pare essere il più antico della medicina svizzera. Tutto ciò attirò le gelosie di parecchi 

personaggi importanti: in primis quelle dello stesso Pipino il Breve, ma anche quelle dei 

commissari Warino e Rutard e soprattutto quelle di Sidonio, vescovo di Costanza che ambiva 

al possesso del monastero per la sua diocesi. Vittima di congiura, dunque, l’abate Otmar fu 

accusato di adulterio dal corrotto frate Lamperto e condannato all’inedia e all’esilio a Werd, 

una piccola isola del Reno, dove morì nel 759 in completa solitudine. Cacciato Otmar da San 

Gallo, il monastero divenne feudo della diocesi di Costanza per un breve periodo. Nell’818, in 

effetti, ottenne l’immunità e diventò abbazia reggia. 

 Con la nascita del famoso scriptorium nel IX secolo, il monastero conobbe un periodo di 

grande fioritura sia culturale che artistica. Sotto la guida dell’abate Gozbert (816-837), tra 
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l’830 e l’833, venne ricostruita la chiesa. Si trattava, stavolta, di un impianto basilicale a tre 

navate definite da arcate su colonne e di una copertura piana, così come gli scavi degli anni 

Sessanta hanno confermato. Un manoscritto1 del IX secolo ci informa poi dei tituli delle 

decorazioni parietali.  

Il nome dell’abate Gozbert è legato inesorabilmente a ciò che è passato alla storia come 

“pianta di San Gallo”, l’unico disegno architettonico che ci è pervenuto per il lungo periodo 

che va dalla caduta dell’impero romano d’Occidente al XIII secolo. Ciò che il Codex 

Sangallensis 1092 riporta è infatti la pianta di un ipotetico complesso abbaziale del 

Medioevo, pensato per una comunità benedettina. È la più antica testimonianza di 

progettazione architettonica di tutto l’Occidente che ci sia giunta. Essa rimarca l’importanza 

che le abbazie ricoprirono in età carolingia. Pare pertanto che dallo scriptorium di Reichenau, 

ai tempi sotto Heito o Erlebald, fu dedicato all’allora abate di San Gallo un progetto che 

comprendesse oltre all’abbazia, circa 52 edifici diversi, tra chiese, cucine, stalle, infermerie, 

laboratori artigianali e anche una struttura per praticare i salassi. Il progetto però non fu mai 

interamente portato a termine, ma dopo il concilio di Aix-la-Chapelle, fu preso a modello per 

molti monasteri dal momento che sembrava ricostruire un’abbazia ideale. Questa pianta 

carolingia è stata realizzata su cinque fogli di pergamena cuciti insieme e poi piegati così da 

creare un rettangolo di 112 x 77.5 cm. È disegnata su scala 1:192 e contiene 333 note 

esplicative scritte in latino e aggiunte dal bibliotecario Reginbert coadiuvato da un confrate. 

Al margine di questa pianta si ritrova la dedica a Gozbert. Lo stesso codice riporta poi sul 

retro dei fogli (un tempo bianco) e sulla parte inferiore della facciata anteriore (dopo aver 

proceduto a rasatura), una Vita beati Martini episcopi di Sulpicio Severo, probabilmente 

aggiunta nel XII secolo. 

Nei due secoli a venire furono parecchi gli interventi architettonici che interessarono 

l’intero complesso di San Gallo: prima fra tutte la cinta muraria iniziata sotto l’abate Annone, 

dopo l’invasione degli Ungari del 926, e completata sotto Notker II. Da quanto riporta 

Ekkehard IV2 tale fortificazione constava di 13 colonne e circondava il monastero e gli edifici 

costruiti a nord. È la prima cinta muraria che la Svizzera abbia conosciuto dall’età romana. 

San Gallo svolse un gioco di primaria importanza nel corso della storia: offrì sostegno infatti 

alla politica imperiale in quelle che si ricordano come le lotte alle investiture. 

A seguito dei diversi tentativi di indipendenza andati male e testimoniati da fonti del 

1273 e del 1291, il monastero cadde in un periodo di declino e dovette cedere gran parte dei 

possedimenti terrieri. Ciò che della Chiesa e della Biblioteca è possibile visitare e vedere oggi 
                                                           
1 Zurigo, Zentralbibl., C 78. 
2 Casus Sancti Galli 
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è frutto di successive costruzioni. L’abbazia venne distrutta e ricostruita più volte. In effetti, 

rimane poco dell’originale aspetto carolingio e quello attuale risale all’opera di restauro 

avvenuta tra il 1755 e il 1766 in stile rococò. La sua Chiesa oggi è sede vescovile e la sala 

della biblioteca attira ogni anno migliaia di visitatori. 

 

I manoscritti 

Un amante della letteratura avrebbe tantissimo materiale per intrattenersi in questi 

luoghi e soddisfare così la sua sete di conoscenza. Il bibliotecario e giurista Andrea Wilhelm 

Cramer, dopo aver visto i principali tesori della biblioteca dell’abbazia di San Gallo affermò 

ad esempio “Man könnte sich in einer solchen Bibliothek begraben lassen”. 

Attualmente la Stiftsbibliothek, termine tedesco con cui si indica la biblioteca 

dell’abbazia della città, conta più di 150 mila volumi, ma il numero di cui bisogna essere fieri 

è sicuramente un altro. Sono infatti 2100 i codici presenti a San Gallo e tale numero rasenta 

l’eccezionale, anche perché la metà di questi risale all’epoca medievale. Nella fattispecie, 

diverse centinaia di codici risalgono al periodo tra il IX e l’XI secolo e inoltre sembra che 

parecchi di questi siano stati scritti proprio all’interno di San Gallo. Ma c’è ancora un altro 

primato. Circa 400 manoscritti risalgono infatti a prima dell’anno mille e per questo ricoprono 

un posto importante nella storia della tradizione e garantiscono grande lustro alla realtà 

sangallese. 

I tesori qui contenuti hanno un’importanza e una risonanza mondiale, esempio che 

potremmo definire più unico che raro, ed è per questo che nel 1983 l’UNESCO l’ha definita 

patrimonio artistico mondiale. Bibliotecari e abati del convento hanno infatti ricopiato per 

secoli quelli che si sono poi rivelati i codici più importanti, i documenti e le fonti più utili alla 

conoscenza della storia dell’alto medioevo di tutto l’Occidente. Tra questi manoscritti 

ritroviamo opere classiche e tardoantiche, scritti irlandesi, ma anche carolingi, ottoniani e 

documenti in antico altotedesco. Spesso si tratta di opere rare e il loro pregio è accresciuto ed 

esaltato anche dalla presenza di splendide miniature.  

Tra essi sono presenti testi che, vincendo la sfida dell’oblio e sopravvivendo a incendi, 

guerre e furti, hanno attraversato i secoli e tutte le difficoltà che ne conseguono. È da notare 

poi la varietà dei temi e dei contenuti delle opere presenti nella biblioteca abbaziale. Si passa 

infatti da opere di scienza biblica a quelle di contenuto liturgico, da testi letterari a quelli 

musicali, da volumi di medicina a quelli di storia del diritto e di filologia latina e germanica.  

È la collezione più grande di tutta la Svizzera, ma può essere annoverata optimo iure 

anche tra le più grandi al mondo. È superata infatti solo dalla Nationalbibliothek di Vienna, 
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dalla Staatsbibliothek di Monaco di Baviera e dalla Bibliothèque Nationale di Parigi. Non è 

un’esagerazione pertanto se la si colloca tra le 20 biblioteche che raccolgono manoscritti più 

antichi. L’ultima grande acquisizione di testi risale più o meno alla seconda metà del XVIII 

secolo. San Gallo e la biblioteca capitolare di Verona sono tra le poche biblioteche che 

possono vantare una continuità nella storia della ars scrittoria. Per oltre mille anni infatti in 

quei luoghi si è continuato a scrivere: fino al 1805, anno in cui il monastero è stato soppresso. 

 

I codici di San Gallo in tutto il mondo 

Molte altre biblioteche nel mondo conservano manoscritti nati a San Gallo come ad 

esempio la Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma, l’olandese Rijksuniversiteit di Leida, la 

Biblioteca Jagiellonska di Cracovia, la Pierpont Morgan Library di New York, la 

Dombibliothek di Merseburg e l’Universitätsbibliothek di Basilea.  

È però la Zentralbibliothek di Zurigo a possedere il gruppo più numeroso di codici 

sangallesi all’esterno di san Gallo. Si tratta di circa 100 manoscritti, resto di quel bottino della 

guerra di Toggenburger (1712) che i bibliotecari di Zurigo non hanno voluto restituire, 

contravvenendo alla decisione del Consiglio di Zurigo. Esiste infatti una lista dei “Codices 

dispersi Sangallenses” ovvero un elenco di alcune centinaia di titoli di opere scritte a San 

Gallo nell’Alto Medioevo e che non si ritrovano più lì.  

 

Gli inizi dello Scriptorium di San Gallo 

I documenti più antichi scritti a San Gallo risalgono a circa metà dell’VIII secolo a.C.. La 

maggior parte di questi è strettamente collegata al nome del monaco Winithar, il primo 

scrittore operante nell’abbazia di cui conosciamo il nome. Abbiamo poi notizie che collocano 

la sua attività di scriba all’interno dello scriptorium di San Gallo intorno agli anni 750-780. 

Famose rimarranno proprio le sue parole con cui testimonia l’intensa vita di una biblioteca e il 

destino cui vanno incontro i libri a partire dal punto di vista dello scrittorio. Egli sostiene 

infatti Si autem vobis utile videtur aliquid scribam vobis ex mea parvitate, date pergamina 

vestra3. Egli trattò per lo più testi biblici e di patristica. 

Non rimangono manoscritti risalenti al tempo della fondazione di San Gallo, ovvero il 

VII secolo, ma il testo più vecchio che si presuppone essere stato scritto vicino San Gallo è il 

cosiddetto Vita vetustissima Sancti Galli, che purtroppo ci è giunto in forma frammentaria. 

Tale opera è davvero importante dal momento che è la versione più antica della biografia del 

santo che ci sia giunta.  
                                                           
3 Citazione tratta dal Versus Winitharis presbiteri che proprio Winithar vergò sulle pagine 250-258 del cd. St. 
Gallen, Stiftsbibliothek, n° 70. 
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Il 27 aprile del 2006 sono stati regalati alla biblioteca di San Gallo dei frammenti scritti in 

Rezia e conservati per lungo tempo nell’archivio di stato del cantone di Zurigo, a sugello della 

pace avvenuta tra le due parti, dopo 294 anni di controversie sui beni culturali. 

Il monaco Ratpert, primo scrittore dell’abbazia ad occuparsi di storia, sottolineò 

l’insufficienza di libri presenti nel monastero di San Gallo fino al tempo dell’abate Gozbert 

(816-837). Nella sua opera principale, il Casus Sancti Galli, portata a termine da Ekkehard IV 

dopo la sua morte, tratta la storia del suo monastero dalle origini fino all’884. Tale opera non 

ebbe vasta diffusione al di fuori della zona del lago di Costanza e per tanto tempo venne 

considerata un arido elenco di possedimenti. Solo successivamente venne rivalutata come un 

arguto strumento di polemica contro il vescovo di Costanza che tentava di limitare 

l’autonomia dell’abbazia di San Gallo. Nella seconda parte del testo, Ratpert spende parole di 

elogio per gli abati Grimald e Hartmut e rende nota dell’importante produzione bibliografica 

registrata sotto la loro guida. Nella parte scritta dal Ekkehard IV, Ratpert viene salutato come 

un arguto e sarcastico oppositore dell’abate Salomon III, che era nello stesso momento abate 

di San Gallo e di Costanza. La nomina di quest’ultimo ad abate per volere del re Arnolf venne 

vista da Ratpert come grande cesura per la storia del suo convento che da lì in poi verrà letta 

con una chiave alquanto ironica. Tale opera è tramandata dal Cod. Sang. 2106 giuntoci nella 

forma di due bifogli in pergamena, ritrovati nel 1895 dall’archivista Paul Schweizer 

nell’archivio di Stato di Zurigo e qui conservato fino al 2006 con la segnatura C VI 1 II 8a. 

Dall’aprile 2006 tali fogli fecero ritorno all’abbazia di San Gallo e dagli studi effettuati si 

pensa facessero parte di un passionario. I frammenti contengono infatti undici capitoli della 

vita di Gallo e gli inizi delle passioni dell'evangelista Luca e degli apostoli Simone e Giuda. 

Scrivere e copiare libri, e lo studio di diversi testi era di importanza fondamentale per 

innalzare il livello dell’abbazia e renderla tra le più prestigiose al nord delle Alpi. Ma la fama 

di San Gallo come centro di formazione, scienza e arte non è dovuta solo agli abati che si 

sono avvicendati: parte importante di questo lustro va addebitata a dei monaci e studiosi 

davvero validi. Tra essi ricordiamo il succitato Ratpert, Iso, Moengal, Nokter Balbulus e 

Tuotilo. 

 

Il catalogo più vecchio della biblioteca di San Gallo 

Uno dei principali indizi della fiorente crescita della biblioteca proviene da un antico 

indice risalente a metà del IX secolo che registra ben 294 titoli e 426 elementi. In questo 

catalogo sono contenuti i libri della biblioteca centrale, ordinati per autore e argomenti, in 

parte ancora riscontrabili. 
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Accanto alla biblioteca centrale, esistevano una biblioteca ad sacrarium, con testi 

liturgici e una biblioteca ad scholam con testi scolastici, anche di età classica.  

Il catalogo si è rivelato essere una fonte importante per la storia degli studi umanistici e 

per quelli di età tardo-carolingia, e soprattutto dei loro monasteri. Agli studiosi offre una 

panoramica sulla storia e sulla condizione dell’istruzione propri del rinascimento carolingio. È 

di fondamentale importanza sottolineare poi la quantità di informazioni che ci sono state 

tramandate sullo stato e sulla condizione della biblioteca in età tardo-carolingia: più della 

metà dei libri cui si fa riferimento esiste ancora e lì è rimasta. 

 

 

I testimoni più antichi che provengono dall’esterno 

Il monastero e la biblioteca abbaziale di San Gallo vissero un periodo di massimo 

splendore in campo politico, economico, scientifico, artistico e anche religioso dall’816 fino 

al 926. Tale arco di tempo passò alla storia come “età d’oro” e fu seguito dal cosiddetto 

“periodo d’argento” che si colloca dal 972 al 1076. Prima di questo lungo lasso di tempo San 

Gallo era però una realtà già affermata, dal momento che aveva raccolto parecchi volumi. I 

documenti più antichi che si trovano oggi nella biblioteca dell’abbazia, senza eccezione, 

provengono tutti dall’esterno, ma pare che quasi tutti si trovassero già lì durante il periodo di 

massima fioritura. Si tratta per lo più di testimoni antichi scritti soprattutto in Italia, nel sud 

della Francia e anche in Irlanda. Molti di questi però ci sono giunti in condizione 

frammentaria. 

 

Il Vergilius Sangallensis   

Il Cod. Sang. 1394 fa parte di una vasta collezione di frammenti ed è al contempo uno tra 

i testi più antichi e più studiati della biblioteca abbaziale di San Gallo. L’assemblaggio di 

questo volume miscellaneo si data al 1822 e pare essere stato opera di padre Ildefons von Arx 

spinto dal fare una dedica al suo precedente superiore: padre Johann Nepomuk Hauntinger. 

Nel corpo di quanto ci è giunto possiamo rintracciare circa 11 pagine e 8 piccole strisce 

facenti parte probabilmente di un manoscritto che contava tra le 680 e le 700 pagine e che 

conteneva i capolavori del poeta latino Publio Virgilio Maro vissuto nel I secolo a. C.  

Questo manoscritto conteneva quindi l’Eneide, le Georgiche e le Bucoliche ed è stato 

scritto presumibilmente tra la fine del IV e l’inizio del V secolo a Roma in un elegante 

capitalis quadrata in scriptio continua e priva di interpunzione. Tra gli esperti, questi fogli 

sono conosciuti come il Virgilius Sangallensis e sono stati catalogati dal bibliotecario Johann 
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Nepomuk agli inizi del XIX secolo come il più apprezzabile tra i manoscritti della sua 

biblioteca. È uno dei pochi testi dell’antichità classica qui conservati. Esistono infatti poche 

altre copie di manoscritti risalenti al X e XI e contenenti opere di Sallustio, Cicerone, Orazio, 

Ovidio e Lucano. Non tutti però vantano la stessa rilevanza del primo dal punto di vista della 

storia della tradizione. Altri capolavori della letteratura latina classica in possesso del 

monastero andarono perduti negli anni 1416-1417. Tra tutti l’Institutio Oratioria di 

Quintiliano, le Argonautiche di Valerio Flacco, i Punica di Silio Italico e anche i 

Commentarii di Asconio Pedano4 alle orazioni di Cicerone, opere che si trovavano nella torre 

Hartmud della biblioteca e che furono scoperte nell’estate del 1416 da Poggio Bracciolini.  

Col permesso dell’abate Heinrich von Gundelfingen, abate di San Gallo tra il 1411 e il 

1418, e con l’aiuto dei fidati Cencio de' Rustici e Bartolomeo Aragazzi da Montepulciano 

Poggio riuscì a portare in Italia questi codici così importanti. Era infatti il primo esemplare 

compiuto dell’opera di Quintiliano poiché fino ad allora si era in possesso soltanto di 

testimoni lacunosi. Oltre a Virgilio, il Cod. Sang. 1394 riporta 17 frammenti di diverse 

dimensioni di una versione Vetus latina pre-Vulgata dei Vangeli risalente all’inizio del V 

secolo, alcuni frammenti di una copia delle commedie terenziane databili al X secolo, ma 

anche altri documenti di varia natura dell’epoca che intercorre tra il IX e il XV secolo. Sono 

poi rintracciabili brevi frammenti di scrittura ebraica ma anche il cosiddetto St. Galler 

Glauben und Beicht II dell'XI secolo, ovvero un insieme di formule utili alla confessione e 

alla professione di fede. 

  

La Vetus latina e la Vulgata  

Alla stessa collezione di frammenti cui appartiene il Vergilius Sangallensis prende parte 

il Cod. Sang. 1395 composto di 473 fogli di pergamena. Tali pagine offrono circa 110 

frammenti di diverse dimensioni dei Vangeli tratti dal più antico manoscritto della Vulgata, 

probabilmente scritto a Verona, o comunque nel nord Italia, intorno al 420 quando san 

Girolamo era ancora in vita. Tali frammenti intorno 1930 furono trovati, e quindi tolti, dalla 

rilegatura di un altro manoscritto: il Cod. Sang. 147, scritto intorno alla seconda metà del IX 

secolo proprio a San Gallo e riportante il De doctrina christiana di sant’Agostino. Tale codice 

consta di 276 fogli di pergamena. 

                                                           
4 Di quest’ultimo codice, oggi perduto, esistono delle copie: il codex Pistoriensis, il Forteguerri 37, il 
Matritensis X 81, e il Laurentianus LIV 5. La sua editio princeps fu stampata nel 1477a Venezia. 
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È probabile infatti che alla fine dell’VIII secolo fosse arrivata a San Gallo anche una 

versione completa della Vetus latina5, probabilmente scritta a Roma nel V secolo. Dopo 

essere stata fornita di glossae e di note in alcuni passi, venne poi smantellata al 

sopraggiungere di una versione migliore. I fogli furono usati come rinforzo per le copertine di 

alcuni libri oppure come protezione per altri nuovi manoscritti. Anche di questa rimangono 

110 frammenti e sono i testimoni della più antica traduzione conservatasi dei Vangeli.  

Sempre nel Cod. Sang. 1395 ritroviamo poi frammenti di Salmi scritti in latino e in greco 

databili intorno al VII secolo e X secolo, e una serie di frammenti irlandesi databili tra il VII e 

il IX. Tra questi va citato sicuramente il ritratto dell’evangelista Matteo attraverso i suoi 

simboli: una croce decorata a piena pagina e un Peccavimus incipitario. 

 

 

L’Evangelium longum 

Sotto la segnatura Cod. Sang. 53 si tramanda l’Evangelium longum, capolavoro scritto a 

San Gallo intorno all’895 sotto l’abate Salomon III, dai monaci Sintram, che ne curò la 

trascrizione, e Tuotilo che si preoccupò invece della sua legatura. Il codice è oggi conservato 

nella Stiftsbibliothek e consta di 154 fogli di pergamena che misurano 39.5 x 23.2 cm. La 

copertina dell’Evangelium longum è sicuramente la più famosa del suo genere tra quelle della 

biblioteca di San Gallo. È formata da due pannelli d’avorio, dapprima usati da Carlo Magno 

come tavole da scrivere e poi scolpiti da Tuotilo con diversi motivi: la Maiestas Domini, 

l’Assunzione della Vergine Maria e la più antica rappresentazione della leggenda della 

fondazione di San Gallo.  

Su questa copertina sono presenti inserti di pietre preziose così come nell’altra attribuita 

allo stesso monaco: quella del Vangelo irlandese di Giovanni, rilegato in dittici d’avorio, 

regalato a Carlo Magno per la sua incoronazione imperiale a Roma nella notte di Natale 

dell’800. Tale codice è conservato a San Gallo con la segnatura Cod. Sang. 60 e consta di 70 

pagine in pergamena della misura 27 x 18.5 cm. 

 

La Regula Benedicti 

Sotto Cod. Sang. 914 si raggruppano i 136 fogli di pergamena risalenti al primo terzo del 

IX secolo. Tale codice è il testimone più antico di quella che è passata alla storia come la 

                                                           
5 Con Vetus latina si intenda la traduzione dei testi dell’antico e del nuovo testamento della Bibbia, in uso prima 
della  magistrale traduzione di Girolamo (la Vulgata) e che furono mantenuti come validi in alcuni luoghi fino 

all’VIII secolo.  
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Regula Benedicti. Per tale motivo fu un importante punto di riferimento per i monaci 

benedettini di tutto il mondo. Scritto intorno all’820 probabilmente da due monaci di 

Reichenau per il monastero di Inda, fu trasferito a San Gallo dall'abate Grimald. Rappresenta 

la copia più simile all’originale andato perso. I frati infatti, abbandonando il monastero di 

Montecassino intorno al 577 in seguito all’invasione dei Longobardi, portarono con loro il 

manoscritto a Roma e a Bobbio, dove trovarono riparo. La loro abbazia, distrutta dunque 

durante l’invasione, venne ricostruita intorno al 718 ma fu nuovamente rasa al suolo intorno 

all’833 dai Saraceni. Fu allora che i monaci pensarono bene di mettere al sicuro il codice 

contenente la Regola a Teano dove però andò bruciato durante l’incendio dell’896. È dunque 

il miglior autografo della Regula Bendedicti esistente, norma di vita seguita dai monaci di San 

Gallo per oltre mille anni. 

 

L’Edictum Rothari 

Il Cod. Sang. 730 è formato da 88 pagine in pergamena e, seppur in condizione 

frammentaria, è il più antico testimone giuntoci dell “Editto di Rotari”, l’insieme di leggi dei 

Longobardi emanate dal re Rotari intorno al 643. Tale copia, importantissima per la storia del 

diritto, fu probabilmente scritta a Bobbio intorno al 670-680 e si è conservata in frammenti 

dispersi tra Zurigo, Karlsruhe e San Gallo, dove si trova il gruppo più numeroso di frammenti 

riuniti in un volume nel 1822 da Ildefons von Arx, bibliotecario dell'abbazia. Nel 1972 i 

frammenti sangallesi furono riuniti in un nuovo volume insieme alle foto delle restanti parti di 

Karlsruhe e Zurigo. Nel 2008 però le foto furono rimosse da Martin Strebel, lo studioso che 

ne curò il restauro. Tale manoscritto fu allora rilegato secondo le più moderne tecniche di 

restauro. 

 

Produzione durante l’età d’oro 

La fine del IX e l’inizio del X secolo corrispondono, come si è già detto, al periodo d’oro 

del monastero di San Gallo. Lo si vede anche dalla ricca e svariata produzione di libri 

risalente a questa età. La biblioteca e la scuola erano i centri intellettuali ed eruditi del 

monastero. Furono creati un gran numero di splendidi autografi liturgici per la celebrazione 

della messa e per le preghiere delle ore, abbelliti da preziose miniature.  

Il “Salterio di Wolfcoz” (Cod. Sang. 20) rappresenta infatti uno dei primi esempi di 

iniziali e di miniature fatte a San Gallo dall’altissimo valore artistico. Il codice consta di 362 

pagine in pergamena di 30.5 x 23.5 cm ed è datato intorno all'820-830. 
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Altro esempio conservato a San Gallo è l’ “Evangelistario di Wolfcoz”, (Cod. Sang. 367) 

databile tra l’815 e l’830. Tale codice di 254 pagine di pergamena (34.5 x 22.5 cm) fu 

probabilmente prodotto nello scriptorium di Reichenau, allora guidato dal bibliotecario 

Reginbert, così come recenti studi di diplomatica hanno confermato. 

È doveroso ricordare poi il “Salterio di Zurigo” (Ms. C 12) che consta di 167 fogli di 

pergamena trascritti a San Gallo tra l’820 e l’830, oggi conservato presso la Zentralbibliothek 

di Zurigo. In questo codice sono presenti le iniziali e le miniature più antiche dei codici 

sangallesi ispirate ai modelli insulari, irlandesi e inglesi, ma anche una litania dei santi che i 

monaci pare usassero quotidianamente. 

 

Il “globo di San Gallo” vs il “globo di Zurigo” 

Il 21 Agosto 2009 rappresenta una data fondamentale per la storia di San Gallo. È infatti il 

giorno in cui arrivò nella biblioteca abbaziale della città una riproduzione esatta e 

perfettamente funzionante di quel globo che, circa 300 anni prima, ovvero durante la seconda 

guerra di Villmergen del 1712, Zurigo aveva sottratto a San Gallo.  

Solo grazie all’intervento della Confederazione si pose fine a quel lungo contenzioso che 

per tre secoli aveva opposto il cantone di San Gallo a quello di Zurigo. Il trattato di pace 

siglato a Baden nel 1718 aveva imposto infatti alle città di Zurigo e Berna di restituire a San 

Gallo il bottino di guerra sottratto. Se però Berna, nel 1719, mantenne la promessa, non si può 

dire di certo la stessa cosa di Zurigo che, nel 1720, consegnò invece solo parte di quanto 

aveva preso. 

Le trattative del 2006 sancirono che gran parte dei beni rimanessero a Zurigo, garantendo 

però alla controparte di San Gallo prestiti illimitati dei più importanti manoscritti. Soltanto 40, 

tra i 100 codici sottratti durante la guerra, poterono ritornare dunque alla biblioteca di origine, 

e lo fecero quelli più rilevanti per la storia e l’identità di San Gallo, così come spiegò il 

professor Ernst Tremp. 

Riguardo al globo, visitabile ancora oggi presso il museo nazionale di Zurigo, si decise che 

sarebbe stato trasferito per 4 mesi presso la biblioteca abbaziale di San Gallo e che dopo la 

sua restituzione, Zurigo ne avrebbe concesso una fedele riproduzione. Pertanto, dopo ben 

7000 ore di lavoro e grazie alla maestria e all’abilità di un carraio, di un ramaio, di un pittore e 

di un calligrafo, la riproduzione di quel mappamondo costruito probabilmente intorno al 1570 

ad Augusta e acquistato nel 1595 dal principe abate Bernhard Müller (1594-1630), fece il suo 

trionfale ingresso nella biblioteca dell’abbazia.  
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L’imponenza dell’opera è davvero tanta dal momento che è alta 233 cm, ha un diametro di 

121 cm e una circonferenza di ben 380 cm. Al gruppo di artisti si demandò il compito di fare 

un salto nel tempo e di aprirsi alle tecniche e alle conoscenze del XVI secolo. Il globo 

terrestre e celeste riprodotto si basava sul planisfero del cartografo Gerardo Mercatore del 

1569. Le mappe del firmamento australe e boreale si rifacevano invece alle due xilografie di 

Albrecht Dürer del 1515. Sulle sei gambe che tengono in piedi il globo si ritrovano simboli e 

strumenti dell’astronomia e della matematica, ma anche esponenti di spicco di queste scienze, 

come Archimede, Arato di Soli, Tolomeo, Euclide e Azophi. Fu volere dell’allora abate di 

San Gallo, Müller, farvi dipingere anche il proprio stemma e i ritratti di tre monaci sangallesi 

che si erano distinti nello studio delle scienze: Iso, Ermanno lo zoppo ed Helperico. 

 

La biblioteca digitale 

Grazie al progetto “Codices Electronici Sangallenses” si è cercato di creare una 

biblioteca virtuale contenente i manoscritti medievali conservati in quella fisica dell’abbazia 

di San Gallo insieme ad alcuni di quelli moderni. Solo in un anno, tra il 2005 e il 2006, si 

digitalizzarono infatti ben 130 manoscritti. Il progetto fa parte di qualcosa più grande: l’ “e-

codices”, ovvero la biblioteca virtuale che tenta di riunire tutti i manoscritti medievali e altri 

moderni presenti in Svizzera, così da riunire, almeno virtualmente, tutte quelle collezioni 

divise nei vari luoghi. Grazie a questi progetti, già nel 2009 erano stati ricompattati almeno 40 

manoscritti delle abbazie di San Gallo e Reichenau. 
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