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Abstract
L’articolo illustra e discute un reimpiego delle Variae di Cassiodoro rilevato in un do-

cumento romano tramandato dal cartulario dell’abbazia di Farfa (Lazio). Datato al 1012 
e fortemente legato agli uffici giudiziari del prefetto urbano di Roma, esso consente di 
aggiungere un nuovo tassello alla storia delle Variae nel medioevo.
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This article illustrates and discusses a reuse of Cassiodorus’ Variae in a document 
preserved in the cartulary of Farfa abbey (Lazio). The document is dated to 1012 and is 
strongly linked to the judicial offices of the urban prefect of Rome; it therefore adds a 
new chapter to the history of Variae during the Middle Ages.
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1. La figura di Cassiodoro e i suoi scritti hanno avuto una fortuna sto-
riografica singolare. Da una parte, gli studiosi hanno nutrito un certo inte-
resse storico nei confronti della sua biografia e delle sue Variae, come è 
dimostrato in primis dall’edizione di Theodor Mommsen, pubblicata per 
i Monumenta Germaniae Historica nel 1894, oltre che da numerosi studi 
prodotti nel corso del Novecento, incentrati perlopiù su singole lettere o 
su aspetti trasversali alla raccolta. Dall’altra parte, le ricerche sono state 
pesantemente condizionate, in alcuni casi frenate da un giudizio negativo 
sul personaggio, tacciato di «collaborazionismo» nei confronti dei re bar-
bari, e sullo stile difficile e ampolloso delle sue lettere, giudizio formulato 
peraltro dallo stesso Mommsen in alcune celebri pagine della sua edizione. 
Soltanto in tempi recenti la situazione ha preso una piega diversa. Grazie 
soprattutto ai lavori di Andrea Giardina e del suo gruppo di ricerca, quel 
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