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L’eredità di san Colombano.
Memoria e culto attraverso il medioevo
Convegno Internazionale
21‐22 novembre 2015
Bobbio, Auditorium Santa Chiara
La presenza del corpo di san Colombano a Bobbio e la venerazione di cui è oggetto
rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo del monastero nell’altomedioevo e
costituiscono al contempo un aspetto di forte continuità attraverso i secoli. Anche al di là
del monastero italiano, tuttavia, nella diversificata realtà che al santo si riconduce, la
devozione colombaniana si esplica in varie forme (diffusione di reliquie, testi agiografici,
riferimenti nella liturgia), ancora in larga parte da indagare. Il convegno si propone di
fornire nuovi spunti di riflessione sulla memoria e sul culto del santo, in una prospettiva
cronologica di lunga durata e su scala sovraregionale.
I temi di ricerca che saranno affrontati sono molteplici: diffusione e funzione delle
reliquie nell’Occidente altomedievale e ruolo dei monasteri colombaniani in tale
fenomeno, diffusione del culto del santo nello spazio europeo; scritti di Colombano e
produzione agiografica, dalla Vita di Giona a testi di successiva redazione; i monasteri
colombaniani come luoghi di pellegrinaggio attraverso le attestazioni scritte e le fonti
materiali; rapporti con il cenobio di S. Gallo; la memoria di Colombano attraverso
l’altomedioevo sino alle soglie dell’età moderna.
Saranno contestualmente presentati nuovi dati archeologici frutto di scavi condotti
dalla Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna nel corso di numerosi anni di
indagini finalizzate alla tutela archeologica preventiva e di ricerca effettuate sul vasto
territorio bobbiese, ove il monastero attuò un capillare radicamento patrimoniale,
lasciando una forte impronta sul piano economico e culturale.
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Sabato 21 novembre

h. 8.30‐9.00 Accoglienza
h. 9.00‐9.45 Saluti e apertura dei lavori
h. 9.45‐10.15: P. J. GEARY ( Institute for Advanced Study, Princeton), Columbanus
remembered, forgotten, and transformed in the long Middle Ages.
Sessione I. Culto e reliquie di san Colombano
h. 10.15‐10.45: E. BOZOKY (Université de Poitiers et Centre dʹÉtudes supérieures de
Civilisation médiévale), La fama du saint: miracles et reliques (keynote paper).
h. 10.45‐11.15: G. ZACCAGNINI (Consulta della Congregazione delle Cause dei Santi), Culto
e reliquie di san Colombano in Italia nel Medioevo (secc. VII‐XV).
h. 11.15‐11.45: CH. MERIAUX (Université de Lille 3), Fuit eius studii, ut multos sua facundia
erudiret. Le culte et le souvenir de saint Colomban et de ses disciples dans le Nord de la Gaule du
haut Moyen Âge.
Pausa
h. 12‐12.20: P. LENDINARA (Università degli Studi di Palermo), Testimonianze di san
Colombano in Inghilterra medievale.
h. 12.20‐12.40 : A.‐Y. BOURGES (Élève diplômé de l’École pratique des hautes études,
IVe Section, Paris‐Sorbonne), Un saint peut en cacher un autre: le culte de Colomban en
Bretagne.
h. 12.40‐13: D. Ó CORRAÍN (University College Cork), Columbanus and his countrymen.
Discussione
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Sessione II. L’agiografia colombaniana: Giona e la produzione agiografica sul santo in
età medievale
h. 15.00‐15.30: S. BOESCH GAJANO (Università degli Studi di “Roma Tre”), La Vita
Columbani nel contesto della produzione agiografica altomedievale (keynote paper).
h. 15.30‐16: A. DUBREUCQ (Université de Lyon 3 “Jean Moulin”), Le corpus des textes
colombaniens. Élaboration et tradition manuscrite.
h. 16.00‐16.20 : P. CHIESA (Università degli Studi di Milano), Giona oltre Colombano: vita e
contesto di un biografo.
h. 16.20‐16.40: E. TREMP (Stiftsbibliothek St. Gallen), Saint Colomban dans les manuscrits
hagiographiques et liturgiques de l’abbaye de Saint‐Gall.
Pausa
Discussione

Il territorio bobbiese: uno sguardo
h. 17.30‐18.00: R. CONVERSI (Soprintendenza Archeologia dell’Emilia‐Romagna), Gli
insediamenti in Val Trebbia e nelle valli contermini tra il VII e il IX secolo e le loro relazioni con il
monastero di Bobbio nei risultati degli scavi archeologici.
h. 18.00‐18.20: M. CATARSI‐P. RAGGIO (Soprintendenza Archeologia dell’Emilia‐Romagna),
L’Appennino parmense tra radicamento patrimoniale bobbiese e rete itineraria: il contributo della
ricerca archeologica.

h. 18.30: Presentazione del volume “Miracula sancti Columbani: la reliquia e il giudizio
regio”, a cura di Alain Dubreucq e Alessandro Zironi, Firenze, SISMEL (Per Verba, 31),
2015.
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Domenica 22 novembre
Visita al Museo Archeologico di Travo (Piacenza), in Val Trebbia (a cura di R. CONVERSI,
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia‐Romagna)
È necessaria la prenotazione (cfr. scheda di iscrizione, infra)/An advance booking is
necessary (see registration form, below).

Pranzo

Sessione III. I monasteri colombaniani come luoghi di memoria e di pellegrinaggio
h. 14.00‐14.30: J. SMITH (University of Glasgow), Columbanus in context: the dissemination of
relics in early medieval Europe (keynote paper).
h. 14.30‐15.00: E. BHREATHNACH (The Discovery Programme, Dublin), An island in
transformation: Ireland during Columbanus’s lifetime.
h. 15.00‐15.30: E. DESTEFANIS (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli),
Bobbio e il pellegrinaggio colombaniano tra fonti scritte e fonti archeologiche.
h. 15.30‐16.00: C. NEWMAN (National University of Ireland, Galway), C. BOURKE, Clonmore
and Bobbio.
Pausa
h. 16.30‐17.00: P. ERHART (Stiftsarchiv St. Gallen), Tra Luxeuil e Bobbio: il monastero di San
Gallo come centro di pellegrinaggio.
h. 17.00‐17.20: R. SAVIGNI (Università degli Studi di Bologna, Ravenna), L’eredità di
Colombano in Pascasio Radberto e nella cultura monastica carolingia e post‐carolingia.
h. 17.20‐17.40: M. STANSBURY (National University of Ireland, Galway), Habent sua fata
bibliothecae. The Growth, Death and Afterlife of the Bobbio Library.
Discussione
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h. 18.15‐19.00: J.‐M. PICARD (University College Dublin), Conclusioni
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Comitato scientifico e organizzatore (sezione italiana)
Eleonora Destefanis (coord.), Gisella Cantino Wataghin, Roberta Conversi,
Saverio Lomartire, †Leandra Scappaticci, Alessandro Zironi
Segreteria organizzativa
Nadia Botalla Buscaglia (coord.), Cecilia Ponti, Cristina Terruggia
Contatti: sancolombano2015@gmail.com

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per aggiornamenti del programma, scheda di iscrizione, quote e informazioni pratiche/ For
programme up-dates, registration, payment, and practical information please follow these links:
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http://diana.lett.unipmn.it/bacheca/bobbio/default.html

