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Untesto
diBoccaccio
scoperto
daLauraPani
Il manoscritto Harley
5383, conservato alla
British Library di Lon-
dra e contenente una
quasi completa copia
del XIV secolo dell’Hi-
storia Langobardorum
di Paolo Diacono, è sta-
to vergato dalla mano di
Giovanni Boccaccio. La

straordinaria sco-
perta, segnalata
nell’articolo ap-
pena pubblicato
sulla rivista
scientifica on li-
ne ‘Scrineum-Ri-
vista’ (http:
//scrineum.uni-
p v .
it/rivista/9-2012/
pani.pdf), è ope-
ra di Laura Pani,
docente di paleo-
grafia del Dipar-
timento di studi
u m a n i s t i c i
dell’Università
di Udine. Finora
era noto che l’Hi-
storia Langobar-
dorum fu unadel-

le fonti di Boccaccio,
per diverse delle sue
opere latine e per lo
stesso Decameron, e
che egli possedette un
volume con le opere di
Paolo Diacono e di Oro-
sio. Il manoscritto «di
fattura accuratamamo-
desta, di dimensioni con-
tenute e privo, apparen-
temente, di elementi at-
trattivi, è – spiega Pani
–, un membrum disiec-
tum, ossia uno spezzo-
ne, di un autografo boc-
cacciano già noto e già a
sua volta diviso in due
parti, conservato alla bi-
blioteca Riccardiana di
Firenze». Con la scoper-
ta che anche Harley
5383 è di mano del Boc-
caccio, si ricompone de-
finitivamente quel ma-
nuale di storia antica,
romana e medievale
che si sapeva essere ap-
partenuto al Boccaccio
e da lui stesso copiato.
La scoperta realizzata
da Laura Pani è stata
resa possibile grazie al-
le sue ricerche avviate
da quasi vent’anni, in
massima parte ancora
inedite, sulla tradizione
manoscritta dell’Histo-
ria Langobardorum di
Paolo Diacono. In parti-
colare, è avvenuta du-
rante alcuni studi in vi-
sta del convegno “Gio-
vanni Boccaccio: tradi-
zione delle opere, inter-
pretazione e fortuna”
con il quale a Udine si
celebrerà nel 2013 il 7˚
centenario della nascita
dell’autore del Decame-
ron.
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