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Teodolinda e Colombano traTeodolinda e Colombano traTeodolinda e Colombano traTeodolinda e Colombano tra storia e leggenda storia e leggenda storia e leggenda storia e leggenda    
 
Teodolinda e Colombano sono personaggi insieme reali e immaginari, che si 
muovono tra leggenda e storia evenemenziale. 
La prima è personaggio regale e insieme icona di diverse storie; il secondo è 
conteso da più tradizioni, oggi anche ‘laiche’ (la sua popolarità è stata rilanciata 
fino a farne una sorta di nuovo padre d’Europa) ed è protagonista di fatti più o 
meno leggendari, compreso un incontro con Gregorio Magno (che c’entra invece 
con Teodolinda, come vedremo), secondo la tradizione donatore dell’anfora in 
alabastro ancor oggi conservata presso il Museo dell’abbazia di Bobbio (la 
vicenda è effigiata sul sarcofago quattrocentesco del santo, ma più 
probabilmente il papa era Onorio I, essendo Gregorio morto alcuni anni prima 
dell’arrivo di Colombano in Italia) [FIG. 1]. 
A esemplificare quanto entrambe le due figure siano diventate protagoniste di 
racconti leggendari si possono ricordare due narrazioni che spiegano l’origine 
della colomba pasquale: essi si collocano proprio in epoca longobarda e 
associano il noto dolce festivo alla colomba solitamente raffigurata sulla spalla di 
san Colombano [FIG. 2] – anche per richiamo al nome stesso del santo. 
La prima riferisce che, dopo l’assedio e la capitolazione di Pavia, per vendetta 
Alboino ordina di distruggere la città e di ucciderne tutti gli abitanti; giunto fuori 
delle mura, però, il suo cavallo si arresta e non vuole proseguire, perciò Alboino 
stizzito ordina ai cittadini di consegnare prigioniere dodici fanciulle: una di loro 
porta fra le mani un pane dolce a forma di colomba; veduto quel dono, il 
cavallo si muove e conduce nella città il re che, deposti i suoi propositi, fa di 
Pavia la capitale del regno. 
La seconda narra che al suo arrivo in Italia, attorno all’anno 612, Colombano è 
ricevuto dai sovrani longobardi Teodolinda e Agilulfo e invitato con i monaci 
del suo seguito a un abbondante banchetto. Benché non sia venerdì, egli rifiuta 
pietanze troppo ricche servite in periodo di penitenza, ma Teodolinda non 
comprende il rifiuto di Colombano, che afferma quindi di poter mangiare quelle 
pietanze solo dopo averle benedette. Ed ecco il prodigio: una volta benedetta, la 
selvaggina si trasforma in delicate colombe di pane, dolci e bianche. La regina, 
sbalordita, riconosce la santità di Colombano e gli dona il territorio di Bobbio... 
 
 
 
Teodolinda la reginaTeodolinda la reginaTeodolinda la reginaTeodolinda la regina 
    
Il mito longobardo della regina Teodolinda contiene tutti gli ingredienti della 
saga. I Longobardi sono un popolo straniero che, partito secoli prima dalla 
lontana regione scandinava, giunge a dominare in suolo italico nella seconda 
metà del VI secolo, formando un solido regno, articolato in ducati, che solo due 
secoli più tardi sarà travolto dall’espansione dei Franchi. Teodolinda è a sua 
volta una sovrana straniera che diventa la prediletta dei Longobardi. Già il suo 
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nome è portatore di un fascino premonitore: significa infatti “benefica verso il 
popolo”. Un popolo di cui raccolse gli intrecci genealogici, essendo figlia del 
duca bavaro Garibaldo e per parte materna di ascendenza longobarda, della 
dinastia dei Letingi. 
Secondo i racconti che si tramandavano, di cui la Historia Langobardorum di 
Paolo Diacono si fa testimone definitivo, Teodolinda aveva scelto il longobardo 
Agilulfo come nuovo marito e regnante dopo la scomparsa del primo consorte, 
Autari, rimanendo poi al suo fianco nelle più importanti decisioni politiche; 
insieme, infatti, essi garantirono i confini del regno attraverso trattati di pace con 
Franchi e Avari, insieme si opposero al dominio bizantino nella penisola 
mediterranea impegnandosi in un lungo conflitto che portò da una parte 
all’ampliamento dei domini di Spoleto e Benevento al sud e, dall’altra, alla 
conquista di non pochi centri del nord, fra cui Cremona. 
Infine, dopo la morte del sovrano Agilulfo – nel 615 o 616 – si aprì una fase 
determinata dalla vedova del re, Teodolinda, che fu reggente in nome del figlio 
Adaloaldo, poi detronizzato. 
Nel Duomo di Monza, la cappella dedicata alla regina longobarda narra nei suoi 
affreschi quattrocenteschi (attribuiti alla bottega degli Zavattari) [FIG. 3] le 
vicende delle nozze, prima con Autari e poi con Agilulfo. 
 
 
 
Colombano, lColombano, lColombano, lColombano, l’’’’Europa e BobbioEuropa e BobbioEuropa e BobbioEuropa e Bobbio    
 
Colombano arrivò in Italia nel 612, circa un quarto di secolo dopo l’inizio del 
volontario esilio dall’Irlanda e dopo due decenni trascorsi come abate in 
Borgogna, conclusisi con l’espulsione dalla Gallia. 
Dopo un breve soggiorno sul lago di Costanza e la separazione dal compagno 
Gallo, Colombano attraversò le Alpi e giunse nel regno dei Longobardi. È 
verosimile che fosse in qualche modo informato sulla realtà che avrebbe 
incontrato. Molti Longobardi aderivano all’arianesimo, mentre il resto della 
penisola era diviso dalle conseguenze dello scisma dei Tre Capitoli. Colombano, 
che si considerava un campione dell’ortodossia, si trovò dunque a dover agire su 
due fronti. Alla fine della sua Vita Columbani il biografo Giona di Susa fornisce 
un breve ed elusivo riassunto degli ultimi anni italiani del santo: 

Lasciò la Gallia e la Germania per entrare in Italia, ove fu accolto con onore 
da Agilulfo, re dei Longobardi, che gli offrì di scegliere lui stesso il luogo in 
cui stabilirsi. (…) Là, per volere di Dio, capita questo fatto. Un uomo, un 
certo Giocondo, si presenta al re e lo informa che, in un luogo solitario 
delle campagne appenniniche, esiste una basilica dedicata al beato Pietro, 
principe degli apostoli: come egli stesso ha potuto constatare, vi accadono 
dei miracoli, Il suolo è fertile e molto produttivo, ricco di acque correnti e 
di pesci. (…) Un’antica tradizione chiamava quella località Bobbio, dal 
nome del torrente che vi scorre e che va a gettarsi in un altro fiume di 
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nome Trebbia. Colombano vi si recò e trovata la basilica semidiroccata si 
diede con tutte le forze a restaurarla riportandola all’antico splendore [FIG. 
4]. (…) Trascorso un anno, dopo aver vissuto vita santa nel cenobio di 
Bobbio, Colombano rese al cielo l’anima, sciolta dai legami del corpo, nel 
giorno 23 di novembre. Chi voglia conoscere il suo energico zelo, lo 
troverà in quanto ha detto. I suoi resti sono sepolti in quel luogo [FIG. 5] e 
risplendono della bellezza di molti miracoli. 

 
 
 
DDDDalla leggenda ai documentialla leggenda ai documentialla leggenda ai documentialla leggenda ai documenti: : : : llll’’’’aaaatto di donazionetto di donazionetto di donazionetto di donazione di Agilulfo a Colombano di Agilulfo a Colombano di Agilulfo a Colombano di Agilulfo a Colombano    
 
Nel luglio 614 il re longobardo fece stilare un preceptum con cui donò a 
Colombano l’antica chiesa di San Pietro a Bobbio. La voce del documento è 
ufficiale ed energica: 

Agilulfo Flavio eccellentissimo re al venerabile beato Colombano e ai suoi. 
Confidiamo che da Dio onnipotente sia ricompensata la nostra devota 
corrispondenza, se nel nostro provvidenziale regno i sacerdoti potranno 
compiere i loro voti di consacrazione a Dio. E perciò per mezzo di questo 
nostro universale dettame cediamo alla tua santa paternità la basilica del 
Santo e principe degli apostoli Pietro, situata nel luogo di Bobbio, e con 
essa, in nome di Dio, la licenza di abitarla e di tenerla, e da ogni parte 
stabiliamo le sue pertinenze per un perimetro di quattro miglia, siano esse 
di colto o di incolto, eccetto soltanto la metà del pozzo che per nostra 
donazione abbiamo concesso a Sundrarit; dunque a voi e a chi dei tuoi ti 
seguirà fedelmente in perpetuo concediamo in proprietà tutti quei territori 
della basilica di San Pietro, che in precedenza nominammo, affidando 
perciò a tutti i nostri duchi, gastaldi e azionari nei nostri incarichi generali 
che nessuno di loro osi un giorni andare contro questo nostro scritto, 
poiché per la salvezza e la stabilità del nostro regno potete maledirli giorno 
e notte. Data a Milano, nel palazzo, il nono giorno dalle calende di agosto 
[24 luglio], nell’anno ottavo del nostro felicissimo regno, indizione [...]. 
Feliciter. 

Abbiamo prima considerato come Giona descrive l’arrivo di Colombano alla 
basilica semidiroccata di Bobbio: il suo racconto è stato scritto una trentina di 
anni dopo gli eventi e sembra riflettere e sintetizzare la memoria collettiva della 
comunità monastica di Colombano, diffusa tra la Borgogna e l’Italia del nord. 
Tuttavia, la sua ricostruzione deve essere modificata alla luce del preceptum di 
Agilulfo. Scegliendo di rivolgersi ad Agilulfo Colombano agì come in Borgogna, 
interpellando per primo il sovrano della terra in cui andava ad insediarsi. L’esito, 
tuttavia, fu in qualche misura diverso. Pare che Agilulfo lo abbia accolto in primo 
luogo come predicatore dell’ortodossia nel suo regno, forse grazie all’influenza 
della moglie Teodolinda, bavara e cattolica. 
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Teodolinda, regina cattolicaTeodolinda, regina cattolicaTeodolinda, regina cattolicaTeodolinda, regina cattolica    
 
Il cattolicesimo di Teodolinda era tanto profondo quanto ben noto – e pare non 
aver costituito un problema né per i suoi mariti né per i Longobardi, che 
seguivano la confessione ariana. Teodolinda, di fatto, è ritenuta protagonista 
dell’avvicinamento tra il regno e il papato, mediante la conversione del popolo 
longobardo al cattolicesimo. La regina intrattenne un documentato scambio 
epistolare con papa Gregorio Magno, che le avrebbe donato un prezioso 
evangeliario ora conservato nel tesoro della basilica di San Giovanni Battista a 
Monza, luogo di residenza estiva della sovrana e tuttora sede della sua sepoltura. 
Anche la fondazione del monastero di Bobbio sarebbe legata all’interessamento 
della regina longobarda alla riforma monastica di Colombano [FIG. 6]. 
Teodolinda fu venerata come beata, ma il suo culto non venne confermato 
ufficialmente dalla Chiesa, pur trovando posto nel calendario tradizionale al 22 
di gennaio. 
Facciamo ora un passo indietro, per scoprire come Teodolinda divenne regina 
dei Longobardi. Paolo Diacono riferisce che il re Autari, volendo prendere 
moglie, si rivolse prima a Childeberto, re dei Franchi, ma questi preferì 
promettere la propria figlia al re dei Visigoti; allora, nelle parole di Paolo 
Diacono, Autari 

mandò un’ambasciata in Baviera, per chiedere al rex Garibaldo la mano 
della figlia, Teodolinda. Tornati gli ambasciatori con il consenso, Autari, 
desideroso di vedere proprio con i suoi occhi la sposa, mosse senza indugio 
alla volta della Baviera. Introdotti com’è prerogativa degli ambasciatori al 
cospetto di re Garibaldo e dopo che il più vecchio di quelli venuti con 
Autari ebbe rivolto i convenevoli d’obbligo, Autari, che nessuno conosceva, 
fattosi vicino a Garibaldo gli disse: Il mio re e signore Autari mi ha mandato 
per vedere vostra figlia, che sarà sua sposa e nostra regina, così che io possa 
riferirgli un po’ meno vagamente che aspetto ha. Il re comandò di 
introdurre la figlia, che Autari ebbe modo di contemplare in silenzio. Poi 
disse al re: L’aspetto di vostra figlia è tale da farcela desiderare per nostra 
regina. Con il permesso della maestà vostra vorremmo ricevere dalle sue 
mani una coppa di vino. Teodolinda prese una coppa e la offerse prima a 
quello che sembrava il più anziano; venuto il turno di Autari, lui, dopo 
aver bevuto, riuscì a toccarle la mano con un dito e con la destra le carezzò 
il viso e la fronte [FIG. 7]. Particolare che Teodolinda ancor soffusa di 
rossore raccontò alla nutrice. Questa commentò: Se costui non fosse il re in 
persona, tuo sposo futuro, non oserebbe toccarti, ma stiamocene zitte, che 
tuo padre non venga a saperlo. 
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Teodolinda e leTeodolinda e leTeodolinda e leTeodolinda e le città città città città    
 
Teodolinda svolge un ruolo chiave anche nel mito di fondazione, o meglio di 
rifondazione, della città di Cremona. Stando a quanto narrato sempre da Paolo 
Diacono nell’Historia Langobardorum, Cremona fu distrutta nell’estate del 603 
da Agilulfo nella sua avanzata sui territori già soggetti a Bisanzio. Tuttavia 
Teodolinda, dopo la morte del consorte, provvide non solo alla riconsegna dei 
beni sottratti alla Chiesa cremonese, ma anche alla ricostruzione urbana. La 
memoria locale le attribuisce, non senza evidenti forzature, l’edificazione delle 
chiese di Santa Lucia, di San Siro (che porta anche il titolo del Santo Sepolcro) e 
perfino di San Michele Vetere, all’incirca nel terzo decennio del VII secolo. 
In sua memoria alla via cremonese che già nella prima metà del XVIII secolo era 
nota come “Regina” fu aggiunta nel 1931 la dicitura “Teodolinda” [FIG. 8]. 
Teodolinda morì nel 627 e fu sepolta accanto al marito all’interno del Duomo di 
Monza, nella cappella in cui fu custodita anche la famosa corona ferrea [FIG. 9]. 
Alla sovrana longobarda rimane legata anche questa eccezionale reliquia, che si 
vorrebbe donatale ancora da Gregorio Magno, simbolo per eccellenza del 
regnum e protagonista dell’incoronazione dei re d’Italia e, più tardi, degli 
imperatori del Sacro Romano Impero. Secondo la tradizione, la sottile lamina di 
ferro interna a questo diadema aureo sarebbe stata forgiata con il ferro di uno 
dei chiodi della Crocifissione, passando attraverso una lunga storia dalle mani di 
sant’Elena, madre di Costantino, fino a quelle della longobarda Teodolinda (un 
passaggio, quindi, da donna a donna). 
 
 
 
RRRRaccontare Colombano: la accontare Colombano: la accontare Colombano: la accontare Colombano: la VitaVitaVitaVita scritta da Giona scritta da Giona scritta da Giona scritta da Giona    
 
La biografia di Colombano compilata da Giona di Susa è un modello di storia 
scritta basandosi su una filiera sia orale sia testuale, come era inevitabile prassi 
nell’alto medioevo. Molto del materiale raccolto da Giona, infatti, viene 
direttamente dai ricordi degli anziani abati e dei monaci che in gioventù avevano 
personalmente conosciuto il venerabile fondatore. 

Colombano, chiamato anche Colomba, nacque in Irlanda, isola situata 
all’estremità dell’Oceano, rivolta verso il tramonto del sole, là dove, per il 
ruotare dell’universo, l’astro luminoso discende nel mare in seno alle 
tenebre d’Occidente. Abita questa terra il popolo degli Scotti. Colombano 
nacque quando questo popolo si destava alla fede cristiana, perché la fede 
in parte sterile dei suoi compatrioti trovasse incremento e fecondità grazie 
all’influenza sua e dei suoi compagni. (...) Dopo aver trascorso molti anni in 
monastero, sentì il desiderio di andare esule, memore del comando dato da 
Dio ad Abramo: «Esci dal tuo paese, dalla tua famiglia, dalla casa di tuo 
padre e va’ nella terra che ti indicherò» [FIG. 10]. 
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Va qui ricordato che la peregrinatio pro Christo di Colombano e di altri asceti 
irlandesi era la traduzione in chiave cristiana di un’usanza tipicamente insulare 
che prevedeva la pena dell’esilio per chi si era macchiato di pene particolarmente 
gravi. La peregrinatio ribalta l’esilio e lo cambia di segno, facendone una scelta 
virtuosa di allontanamento dai legami personali a vantaggio dell’avvicinamento 
a Cristo: un’ascesi in itinere. 
 
 
 
RaccontRaccontRaccontRaccontare Teodolindaare Teodolindaare Teodolindaare Teodolinda    
 
Come abbiamo detto, Teodolinda avrebbe scelto personalmente Agilulfo come 
nuovo marito e regnante, dopo la morte di Autari [FIG. 11]. 

Alla regina Teodolinda, molto amata, i Longobardi consentirono di 
conservare la dignità regia, suggerendole di scegliersi per marito chi avesse 
voluto tra tutti i Longobardi, purché tale da ben governare il regno. Ella, 
consigliatasi con i più saggi, scelse il duca di Torino, Agilulfo [FIGG. 12-14]. 

Nella già citata residenza di Monza, ora non più esistente, Paolo Diacono (alla 
fine del secolo VIII, rammentiamolo) ricorda che 

Teodolinda fece dipingere alcune imprese dei Longobardi: pitture dalle 
quali appare chiaramente come in quei tempi i Longobardi si tagliassero i 
capelli, come vestissero e con quali ornamenti. SI rapavano la fronte 
radendosi tutt’intorno fino alla nuca, mentre i capelli, divisi in due bande, 
venivano a spiovere da una parte e dall’altra. I vestiti erano ampi, fatti 
soprattutto di lino, ornati di balze più larghe e intessuti di vari colori. 
Portavano calzari aperti sino all’alluce, fermati da lacci di cuoio intrecciati. 
In seguito cominciarono a mettere le ghette, e sopra, quando andavano a 
cavallo, una specie di calzone di panno rossiccio: moda presa dai romani. 

 
 
 
LLLL’’’’ascesi nella forestaascesi nella forestaascesi nella forestaascesi nella foresta 
 
Asceta, pellegrino e santo, Colombano è in armonia profonda con la natura. I 
miracula a lui attribuiti lo sottolineano esplicitamente, come ancora ricorda uno 
degli episodi scolpiti sull’arca in cui fu traslato il suo corpo [FIG. 15]: ucciso uno 
dei buoi che stavano lavorando per un contadino, un orso ubbidì a Colombano 
lasciandosi aggiogare all’aratro in modo da proseguire il lavoro. 
Del resto, nella Vita di Giona si legge che quando Colombano 

si ritirava in solitudine per digiunare e pregare, animali selvatici e uccelli 
accorrevano al suo cenno, e lui li accarezzava. C’era quella bestiola che 
comunemente chiamiamo “scoiattolo”: al suo richiamo si lanciava dalle 
cime più alte degli alberi, si accovacciava nella sua mano, gli correva sul 
collo e gli si infilava fra le vesti. 
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Nei Miracula sancti Columbani (redatti a Bobbio nel secolo X) si parla ancora 
della ricerca della solitudine eremitica come di una caratteristica fondamentale 
della personalità e della spiritualità di Colombano: 

Cercava un luogo appartato, come sua abitudine (...). Uscì dal monastero, 
attraversò il fiume Trevia [Trebbia] [FIG. 16]    e risalendo giunse a un 
torrente di nome Coriasca [Curiasca]. Proseguì lungo il greto, studiando i 
monti che si alzano tutt’intorno, e giunse nel luogo da dove scende il 
torrente, in mezzo a due cime: a destra il Tellectum [Telecchio], a sinistra 
quello che in volgare si chiama Groppo Altum [Groppalto] [FIG. 17]. Salì 
sul versante sinistro e giunse a un masso posto sulla cima del monte (...). Su 
quel masso rimase impressa l’impronta del suo santissimo piede destro, 
come si vede ancora oggi: come quando si imprime un sigillo nella cera 
(...). Da allora, quel luogo è chiamato Ad urmam sancti Columbani. (…) 
Salì su un altro monte vicino. Perlustrandolo con cura, giunse alla base di 
una parete sovrastata da un’alta rupe. Trovò lì un luogo adatto a lui (...). 
Tornava al monastero soltanto il sabato e nei giorni di festa. 
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DA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGEREDA LEGGERE    
 
GIONA DI BOBBIO, Vita di Colombano e dei suoi discepoli, a cura di INOS BIFFI, 

ALDO GRANATA, Milano, Jaca Book, 2001. 
 
ALBERTO MAGNANI, YOLANDA GODOY, Teodolinda la longobarda, Milano, Jaca 

Book, 2017. 
 
 
 

UNO STUDIO SPECIALISTICOUNO STUDIO SPECIALISTICOUNO STUDIO SPECIALISTICOUNO STUDIO SPECIALISTICO    
 
LEANDRA SCAPPATICCI, Codici e liturgia a Bobbio. Testi, musica e scrittura (secoli X 

ex.- XII), Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2008. 
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IMMAGINIIMMAGINIIMMAGINIIMMAGINI    
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1111....    Episodi della vita di    Colombano: A. ispirato dallo Spirito Santo scrive la 
regola; B. riceve l’idria dal papa; C. libera gli indemoniati; Giovanni de’ 
Patriarchi, arca marmorea di san Colombano (1480), fronte anteriore; Bobbio, 
cripta della Basilica di San Colombano 
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2. 2. 2. 2. Rilievo scolpito con san Colombano 
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3. 3. 3. 3. Duomo di Monza, Cappella di Teodolinda, affreschi (bottega degli Zavattari), 
metà XV sec. 
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4. 4. 4. 4. Colombano con un modellino della città di Bobbio; Giovanni de’ Patriarchi, 
arca marmorea di san Colombano (1480), lato sinistro; Bobbio, cripta della 
Basilica di San Colombano 
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5. 5. 5. 5. Giovanni de’ Patriarchi, arca marmorea di san Colombano (1480); Bobbio, 
cripta della Basilica di San Colombano 
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6. 6. 6. 6. Abbazia di San Colombano, Bobbio 
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7. 7. 7. 7. Volto di Teodolinda (dettaglio); affresco (bottega degli Zavattari), metà XV 
sec.; Duomo di Monza, Cappella di Teodolinda 
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8. 8. 8. 8. Attuale via Regina Teodolinda, Cremona    
 

 



LONGOBARDI - Nomi dal passato: Teodolinda e Colombano 19 

9. 9. 9. 9. La corona della regina Teodolinda; Museo e tesoro del duomo di Monza 
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10. 10. 10. 10. Mappa dei viaggi di Colombano    
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11. 11. 11. 11. Agilulfo e Teodolinda si incontrano a Lomello (dettaglio); affresco (bottega 
degli Zavattari), metà XV sec.; Duomo di Monza, Cappella di Teodolinda    
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12. 12. 12. 12. Teodolinda sposa Agilulfo; affresco (bottega degli Zavattari), metà XV sec.; 
Duomo di Monza, Cappella di Teodolinda    
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13. 13. 13. 13. Teodolinda; dettaglio di FIG: 12    
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14. 14. 14. 14. Banchetto delle nozze di Teodolinda; affresco (bottega degli Zavattari), metà 
XV sec.; Duomo di Monza, Cappella di Teodolinda    
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15. 15. 15. 15. Colombano e il miracolo dell’orso e del bue; Giovanni de’ Patriarchi, arca 
marmorea di san Colombano (1480), lato destro; Bobbio, cripta della Basilica di 
San Colombano    
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16. 16. 16. 16. Bobbio, il ponte gobbo    
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17. 17. 17. 17. Telecchio    con i monti retrostanti    
 
 


