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PRESENTAZIONE

Questo volume si ricollega all’opera Un monaco per l’Europa: Guglielmo da 
Volpiano, che insieme a mons. Pier Giorgio Debernardi avevamo pubbli-
cato nell’oramai lontano 1990. Allora scrivevamo: «Nel passato più o meno 
recente e nelle circostanze più svariate, già numerosi studiosi italiani hanno 
dedicato una particolare attenzione alla "gura di Guglielmo da Volpiano, 
inquadrandola, in certi casi, molto opportunamente nel contesto storico e 
culturale dei secoli X e XI. Ma, nonostante ciò, chi desidera avere una cono-
scenza approfondita e rigorosamente scienti"ca dell’attività svolta dall’illu-
stre monaco canavesano, si trova quasi subito a disagio perché gli scritti e i 
documenti più importanti, apparsi su riviste specializzate o inclusi in libri 
che spaziano in ambiti ben più ampi, sono di#cili da reperire anche nelle 
biblioteche maggiormente fornite, mentre altre opere di più agevole e imme-
diata consultazione risultano assai frammentarie e, talora, frutto più di una 
fantasiosa rielaborazione che di un’attenta indagine condotta sui testi originali 
delle fonti.

Le recenti scoperte archeologiche, che hanno portato alla luce l’impianto 
della chiesa e dell’annesso monastero di Fruttuaria, hanno altresì fatto conver-
gere l’attenzione sulla "gura poliedrica del loro costruttore. Così Guglielmo 
da Volpiano si presenta con la statura e la grandezza del riformatore mona-
stico e del leader che ha saputo unire genti e culture diverse, promuovendo 
una maggior qualità di vita insieme a un più genuino impegno cristiano». 

Ora appare innegabile che, in quest’ultimo periodo, si sia accentuato l’in-
teresse sulla "gura di Guglielmo da Volpiano a diversi livelli e con svariate 
iniziative, legate anche ad alcune ricorrenze signi"cative. In primo luogo il 
millennio della fondazione di Fruttuaria, che, oltre a manifestazioni di carat-
tere popolare, ha visto il "orire di proposte di notevole valore culturale sulla 
vita e sull’attività del nostro illustre abate, e sugli inizi del nostro mona-
stero, grazie in modo particolare all’impegno profuso dal “Centro Culturale 
Guglielmo da Volpiano” con sede a S. Benigno. 

E accanto agli studi su Guglielmo e su Fruttuaria, anche quelli riguardanti 
la di!usione della “Congregatio Fructuariensis” nei vari monasteri e celle 
da essa dipendenti, innanzi tutto con le ricerche del prof. Alfredo Lucioni, 



U! "#!$%# &'( )’E*(#&$. G*+),')"# -$ V#)&,$!# ' )$ .*$ F(*//*$(,$

6

docente molto stimato presso l’università Cattolica di Milano, ricerche che 
non hanno mancato di evidenziare aspetti inediti e indubbiamente interes-
santi dei monasteri (soprattutto della Lombardia), che hanno avuto stretti 
legami con la nostra abbazia. E così pure studi sull’origine di alcuni centri 
canavesani non hanno potuto trascurare il ruolo importante del nostro abate, 
anche per quanto riguarda gli insediamenti civili e l’organizzazione dei loro 
abitanti. Fra l’altro Volpiano ha celebrato nel 2014 il millenario della propria 
fondazione con varie manifestazioni e, per iniziativa dell’associazione “Terra 
di Guglielmo”, è stata curata la pubblicazione in traduzione italiana del celebre 
volume del Bulst sul nostro abate.

Anche il nostro lavoro ha contribuito in passato a o!rire una panoramica 
d’insieme sul nostro protagonista e a leggere direttamente, in lingua italiana, 
i testi delle fonti, o!rendo anche agli studiosi interessanti spunti per appro-
fondimenti. Di fronte alle richieste pervenuteci, abbiamo deciso di riproporre 
questo studio in una nuova edizione, con qualche aggiornamento a seguito dei 
numerosi scritti prodotti in questi ultimi anni, suddividendolo però, per una 
migliore veste tipogra"ca, in due tomi.

Pertanto questo volume raccoglie un complesso assai organico di fonti e 
documenti, che vengono presentati con un adeguato commento, nell’originale 
lingua latina e in traduzione italiana. 

Il nostro scopo è in sostanza quello di “far parlare” il più possibile diretta-
mente gli scrittori di quell’epoca, rimandando ogni nostra osservazione e riela-
borazione ai cappelli introduttivi e alle note che accompagnano i vari testi, 
soprattutto per chiarire meglio i personaggi, le località o le situazioni che sono 
oggetto di trattazione in quel momento. Inoltre la pubblicazione in duplice 
lingua non solo soddisfa pienamente le esigenze dei cultori (e non sono pochi) 
di letteratura e storia locale, ma o!re anche la possibilità a quanti conoscono 
la lingua latina di poter gustare in tutta la loro bellezza i passi riprodotti e di 
eventualmente analizzarli dal punto di vista "lologico e linguistico.

Possiamo quindi nutrire la speranza che il nostro lavoro non mancherà di 
dare anche un piccolo contributo per una conoscenza più approfondita del 
Medio Evo, il quale, ben lungi dall’essere un periodo di “oscurità” e di “ritor-
nata barbarie”, come per troppo tempo lo si è ritenuto, dimostra di possedere 
al di là di certi momenti di crisi, comuni peraltro a ogni epoca, una produ-
zione quanto mai viva e interessante. 

Torino, 11 luglio 2022, festa di San Benedetto, patrono d’Europa.


