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Premesse





 

Al manoscritto più antico della Malatestiana, l’Isi-
doro (S.XXI.5), la Biblioteca dedica questa monogra-
fia, la prima, così si auspica, di un progetto che si pro-
pone di indagare la storia della formazione del nostro 
patrimonio più distintivo, proprio a partire dall’anali-
si esaustiva dei singoli esemplari. «I codici malate-
stiani sono ben lontani dall’aver rivelato tutti i loro 
segreti, e riserbano agli studiosi un fruttuoso campo 
di ricerca», osservava Augusto Campana nella ben 
nota prolusione alle celebrazioni del V Centenario di 
fondazione (21 dicembre 1952). Se questo è vero per 
tutti i testi antichi e soprattutto per i manufatti scritto-
rii di età medievale, ancor di più lo è per i volumi che, 
alla metà del Quattrocento, Malatesta Novello raccol-
se per la sua libraria. In particolare, per un gruppo 
cospicuo di essi, che né si ascrivono al nucleo prodot-
to dal laboratorio di copia allestito dal signore di Ce-
sena, né recano evidenti segni di possesso o sottoscri-
zioni, nulla possiamo dire circa i percorsi che per va-
rie mani e luoghi li condussero alle catene dei plutei 
della Biblioteca.

Perduti gli archivi dello stato malatestiano, rarefatte 
le fonti e per larga parte già investigate e segnalate, la 
storia del patrimonio può essere dunque scritta con at-
tendibilità e rigore solo attraverso una documentazio-
ne che deve ricavarsi e dedursi unicamente dagli stessi 
manoscritti. In verità, la vigorosa ripresa degli studi 
malatestiani, avviata in modo esemplare agli inizi de-
gli anni ottanta del Novecento da Emanuele Casamas-
sima, e proseguita attraverso imprese ragguardevoli, 
come il convegno Libraria Domini, ha chiarito l’atti-
vità, la personalità e i complessi reciproci rapporti tra 
copisti e miniatori al lavoro per Malatesta Novello, 
benché non ancora sondata, o quasi, rimanga la vicen-
da della tradizione testuale delle singole opere, che 
molto potrebbe rivelare sui temi della circolazione dei 
testi, dell’operosità degli scribi, delle relazioni tra cor-
ti e umanisti che, per quel poco che ci è dato di cono-
scere, furono intensamente esperite da Malatesta No-
vello, al fine di fare la sua libraria «omni dì più copio-
sa de libri».

In tempi recenti, ulteriori e significativi contributi 
alla ricerca sono venuti da monografie e miscellanee, 
ma soprattutto dalle tante iniziative realizzate nel den-
so triennio di celebrazioni per i cinquecentocinquanta 
anni della Biblioteca (2002-2004), fra cui atti di con-
vegni (ricordiamo Il dono di Malatesta Novello), e 
nuove pubblicazioni, come il repertorio delle bibbie 
malatestiane. Quella esperienza è stata anche premes-
sa ad altri importanti lavori destinati a perdurare nella 
bibliografia: due in particolare, l’adesione al censi-
mento promosso dalla Società Internazionale per lo 
Studio del Medioevo Latino e dall’AIMD, da cui la 
realizzazione de I manoscritti datati della provincia di 
Forlì-Cesena, e l’impresa del Catalogo aperto dei 
manoscritti malatestiani, avviata proprio nel 2002, 
nell’ambito della quale è maturato anche il volume 
che qui si presenta. La volontà, invero, era quella di 
dotare la libraria domini di un nuovo catalogo, che 
sopperisse alla vetustà dei repertori a stampa di Giu-
seppe Maria Muccioli e Raimondo Zazzeri, ma fin da 
subito ci si accorse che la pluralità delle competenze, 
la varietà dei giudizi, la continua progressione degli 
studi avrebbero potuto realizzarsi e dispiegarsi oppor-
tunamente solo attraverso la versatilità e l’universalità 
del web, secondo quanto suggerivano Marco Palma e 
Antonio Cartelli.

I risultati attuali di quella scommessa e di quell’in-
vestimento progettuale sono riscontrabili e noti: il ca-
talogo affianca, nella sezione testi, saggi introvabili o 
dimenticati, alle più recenti pubblicazioni; di tutti i 
malatestiani ormai è disponibile una descrizione ag-
giornata, spesso appositamente commissionata e, 
mentre la bibliografia si arricchisce di nuove voci, 
cento e più codici sono offerti gratuitamente e intera-
mente in visione. Lo stesso forum degli iscritti ha rac-
colto un vivace confronto tra illustri codicologi e ad-
detti ai lavori sui temi della digitalizzazione e della 
catalogazione dei manoscritti antichi, poi pubblicato 
sulla «Gazette du livre médiéval».

Appartata per la sua posizione geografica rispetto 
agli itinerari abitualmente percorsi dagli studiosi, do-
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tata di un patrimonio straordinario e unico, ma di gran 
lunga inferiore per quantità alle raccolte delle mag-
giori biblioteche italiane, la Malatestiana annovera, 
nelle sue collezioni, esemplari isolati di particolare 
rarità, sui quali la Biblioteca ha ritenuto di richiamare 
l’attenzione e di avviare l’indagine. Strumenti di que-
sta proposta sono i “cantieri aperti”, intesi come spazi 
riservati a tutti coloro che desiderano contribuire atti-
vamente allo studio di alcuni dei codici più antichi e 
meno noti. Due sono i cantieri attualmente attivi, 
quello sull’Isidoro malatestiano (S.XXI.5) e quello 
sull’Evangeliario della Piana (3.210) che reca la data 
1104. L’iniziativa è di per sé ragguardevole, in quanto 
è la Biblioteca stessa che commissiona una vera e 
propria campagna di ricerca e se ne fa promotrice. Gli 
esiti di questo lavoro, durato almeno un lustro, sono 
raccolti e organizzati nel presente volume, dimostra-
zione tangibile che «il catalogo aperto non esclude 
affatto la pubblicazione a stampa» (M. Palma), ma la 
utilizza nel momento in cui la ricerca è giunta a un 
esito in qualche misura, per così dire, definitivo. Di 
questo risultato la Malatestiana è particolarmente or-
gogliosa, perché si offre per la prima volta una mono-
grafia ampia e articolata sull’Isidoro malatestiano (S.
XXI.5), cui riservarono la loro attenzione Theodor 
Mommsen ed Augusto Campana, e che non è solo il 

testo più antico presente nella libraria domini, ma an-
che quello di cui è stato riconosciuto l’antigrafo, il 
Marciano lat. II 46.

Molti sono i debiti che la Malatestiana va con pia-
cere a riconoscere e assolvere: alla Biblioteca Mar-
ciana, per aver consentito la riproduzione del mano-
scritto di sua pertinenza, agli studiosi di diversa com-
petenza e formazione che hanno condiviso il progetto 
e il percorso scientifico, Anna Bellettini, Filippo Ron-
coni, e insieme a loro Antonella Cesarini, Gaetano 
Martini, Anna Nardo e Nicola Tangari. Un grazie 
molto speciale e non di circostanza a Paola Errani, 
per l’assidua attività di valorizzazione del patrimonio 
malatestiano, di cui ricostruisce, in questa sede, un 
frammento di significativo rilievo e a Marco Palma 
che, oltre ai molti meriti pertinenti questo lavoro e la 
sua ideazione, da anni contribuisce a far sì che la Ma-
latestiana realizzi al presente il riconoscimento con-
cessole dall’Unesco, perpetuando e attualizzando il 
suo essere Memoria del Mondo. Da ultimo, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cesena, ancora una volta 
al fianco della Biblioteca in una delle sue imprese di 
maggior risalto.

Daniela Savoia 
Direttore della Biblioteca Malatestiana



 

Un giorno della prima metà del nono secolo, in un 
centro dell’Italia padana, forse Nonantola, qualcuno 
decise di dotarsi e dotare l’istituzione cui apparteneva 
delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia, l’enciclope-
dia per antonomasia dell’alto medioevo occidentale. 
Ne risultò un manoscritto di notevole livello, come di-
mostrano, più della decorazione, le scritture d’appara-
to, capitale e onciale, che lo aprono e sottolineano le 
partizioni del testo. Pietro, il copista di quasi tutto il 
codice, ha lasciato il suo nome in un colophon che 
unisce i due tipi di maiuscola per sottolineare, secondo 
una consuetudine del tempo, la fatica dello scrivere. Il 
testo è invece in una minuscola tipica dell’epoca e del-
la zona, in cui la nuova scrittura della cultura carolin-
gia mostra ancora numerose tracce della libraria alto-
medievale che l’ha preceduta.

Pietro non concluse tuttavia il suo lavoro con la tra-
scrizione delle Etymologiae, perché con la collabora-
zione di un’altra mano aggiunse negli ultimi fogli una 
piccola serie di brevi testi di natura prevalentemente 
omiletica ed esegetica. Fin dall’inizio quindi il codice 
assunse la natura di contenitore che avrebbe ampiamen-
te sviluppato nei secoli successivi, favorita probabil-
mente dal carattere enciclopedico del testo principale.

I margini dell’Isidoro Malatestiano cominciano pre-
sto a popolarsi di postille e segni di attenzione, a di-
mostrazione dell’uso continuo che ne viene fatto e 
dell’interesse che il testo suscita in numerosi lettori, 
che ricorrono anche, per ritrovare l’inizio di ciascun 
libro dell’opera, all’uso di segnalibri in pergamena. 
Qualcuno però, fra decimo e undicesimo secolo, fa 
molto di più, aggiungendo negli spazi liberi una serie 
di testi dei quali non è sempre comprensibile il legame 
con i passi delle Etymologiae vergati a fianco: un’an-
tologia che spazia dalla poesia (Ausonio) alla medici-
na (Quinto Sereno), al diritto (Codex Iustinianus ed 
Epitome Iuliani delle Novelle), alla storiografia (Cro-
nografo del 354). Un personaggio che dispone di tali 
risorse ha fatto autorevolmente pensare a Raterio di 
Verona: l’identificazione non sembra confermata, ma 
il codice ne esce comunque arricchito, assumendo 

l’aspetto di un vero e proprio schedario di testi talora 
assai rari a quell’altezza cronologica.

Un simile esemplare non poteva rimanere senza di-
scendenza. Ma se la riproduzione è un fatto normale 
nella storia dei testi e dei codici che ne sono veicolo, 
un po’ meno frequente è l’individuazione di un apo-
grafo diretto, nel nostro caso il Marciano lat. II 46. Lo 
affermò Theodor Mommsen alla fine dell’Ottocento e 
non vi è stato modo di smentirlo, tanto più che il copi-
sta che trascrisse alla fine dell’undicesimo secolo il 
nuovo testimone si limitò a sostituire il suo nome, 
Giovanni, a quello di Pietro nel colophon. Grazie al 
Marciano recuperiamo anche il testo contenuto nel 
primo e negli ultimi fogli dell’antigrafo, oggi perduti.

Dove sia stato prodotto il nuovo manoscritto non è 
dato sapere, ma un’ipotesi, seducente quanto quella 
nonantolana del modello, si può avanzare: Pomposa, 
dove in quel tempo l’abate Girolamo impiegava ingen-
ti risorse per costruire una biblioteca il cui catalogo, 
arrivato fortunatamente fino a noi, contiene anche le 
Etymologiae. La trascrizione non fu un’operazione 
tranquilla, compiuta di seguito dall’inizio alla fine: il 
Marciano reca chiari segni di un allestimento in più 
tempi, dettato forse dalle mutate condizioni di disponi-
bilità del modello. Contro l’opinione della filologia tra-
dizionale, anche un codex descriptus può quindi dare 
preziose informazioni sulla costituzione di un testo.

Se questa ricostruzione è esatta, Pomposa diventa 
lo snodo da cui si dipartono le diverse vie che condu-
cono antigrafo e apografo nelle attuali sedi. Il Marcia-
no passò per le mani del preumanista Sicco Polenton e 
quindi, sempre a Padova, a San Giovanni di Verdara, 
prima di collocarsi definitivamente a Venezia. Anche 
il Malatestiano potrebbe essere arrivato a Padova e da 
lì aver proseguito per Cesena come parte delle colle-
zioni dei medici Giovanni di Marco e Giovanni Mar-
canova. Oppure potrebbe essere entrato in possesso 
dei Malatesta attraverso Pandolfo, amministratore di 
Pomposa all’inizio del Quattrocento.

Habent sua fata libelli: il principio si applica molto 
bene all’Isidoro, la cui presenza in Malatestiana non è 
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formalmente attestata, anche se molto probabile, per 
circa un secolo e mezzo dopo la fondazione della bi-
blioteca. Dalla fine del Cinquecento a oggi l’interesse 
intorno al codice si moltiplica, senza tuttavia impedire 
che spariscano il primo foglio, ancora presente all’epo-
ca del catalogo di Muccioli (1780-84), e l’antica lega-
tura, scomparsa dopo il restauro del 1931-32.

Il resto è storia degli studi: la Malatestiana e il suo 
più antico esemplare diventano meta abituale di filolo-
gi e paleografi di gran nome nel corso del diciannove-
simo e del ventesimo secolo. E l’accesso doveva essere 
un po’ meno liberale di oggi, se il sessantaduenne 
Mommsen ritenne opportuno munirsi in occasione del-

la sua prima visita, nel 1879, di una lettera di presenta-
zione di Nicolò Anziani, bibliotecario Laurenziano.

Altri tempi, certo. Ora auguriamo al nostro Isidoro 
un lungo e felice soggiorno nell’aula del Nuti, circon-
dato dall’attenzione di tanti ricercatori, perché, come 
afferma in esergo al primo dei suoi saggi Anna Bellet-
tini, «conforta e non avvilisce il fatto che, se pur la 
biografia del codice comincia a svelarsi con più preci-
sione, tanto ancora resta da capire di questo interes-
santissimo manoscritto».

Marco PalMa 
Università di Cassino
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Aspetti materiali

Il codice, membranaceo, è composto da una guardia 
anteriore moderna, 277 carte, tre guardie posteriori (le 
prime due da un manoscritto del s. XV, la terza moder-
na). La legatura in pelle su assi è stata eseguita nel la-
boratorio modenese di Dante Gozzi nel 1931/32, co-
me informa il cartellino incollato sul contropiatto an-
teriore siglato dal direttore della Malatestiana Alfredo 
Vantadori. Le carte, che recano una numerazione mo-
derna a matita, sono cucite su quattro nervi, i capitelli 
sono in filo bianco. L’ultimo restauro, documentato da 
un cartellino sul contropiatto posteriore, è stato effet-
tuato nel 1973 presso il laboratorio di S. Maria del 
Monte di Cesena.

Il corpo del codice è attualmente suddiviso in 37 fa-
scicoli, in grande maggioranza quaternioni, che inizia-
no normalmente con il lato carne e sono numerati in 
cifre romane, contornate sui lati da trattini di lunghez-
za decrescente verso l’esterno, al centro del margine 
inferiore del verso dell’ultima carta. La regola di Gre-
gory è costantemente disattesa, presentandosi tutti i 
bifoli con il lato carne verso l’esterno (fanno eccezio-
ne soltanto i bifoli 106/109, 123/124, 139/140, 
170/173, 187/188, con il lato pelo all’esterno).

La fascicolazione è la seguente (numero delle carte 
in esponente, prima e ultima carta fra parentesi): 16 
(1-6), 22 (7-8), 36 (9-14), 42 (15-16), 57 (17-23), 68 (24-
31), 78(32-39), 88 (40-47), 98 (48-55), 108 (56-63), 118 
(64-71), 128 (72-79), 138 (80-87), 148 (88-95), 158 (96-
103), 168 (104-111), 178 (112-119), 188 (120-127), 198 
(128-135), 208 (136-143), 218 (144-151), 228 (152-
159), 238 (160-167), 248 (168-175), 258 (176-183), 268 
(184-191), 278 (192-199), 288 (200-207), 298 (208-
215), 308 (216-223), 317 (224-230), 328 (231-238), 337 
(239-245), 348 (246-253), 358 (254-261), 368 (262-
269), 378 (270-277). Il primo fascicolo è verosimil-
mente mutilo della sola carta iniziale; la c. 7 era origi-
nariamente l’ultima del primo fascicolo, di cui reca, 
estremamente sbiadita, la segnatura; la c. 15 era parte 
dell’originario secondo fascicolo, come attesta la se-
gnatura; la c. 16 costituiva l’iniziale dell’originario 
terzo fascicolo. Negli attuali fascicoli 31 e 33 mancano 

dall’origine i riscontri delle cc. 225 e 240.
La foratura è stata effettuata sul fascicolo composto 

e piegato, nella maggioranza dei casi dal recto della 
prima carta al verso dell’ultima.

La rigatura è stata effettuata sul fascicolo compo-
sto, quindi su quattro bifoli aperti e sovrapposti, di 
norma sul bifolio centrale.

La specie animale della pergamena dell’Isidoro
L’indagine è stata condotta mediante osservazione 

con un microscopio portatile della membrana in dia-
scopia, con la sorgente luminosa posta al di sotto della 
superficie da esaminare. La tecnica di analisi è la stes-
sa utilizzata nel lavoro di Di Majo – Federici – Palma, 
Pergamena.

Segue l’elenco delle zone in cui sono stati osservati 
residui significativi di follicoli piliferi.
10v (margine esterno verso il basso): follicoli vuoti, 

fitti, parzialmente raggruppati
13r (centro del margine inferiore): follicoli vuoti fitti, 

senza ordine
14r (margine esterno verso il basso e margine inferio-

re): follicoli vuoti, senza ordine
15r (margine esterno verso il basso): follicoli vuoti, 

senza ordine
20r (verso il basso): follicoli molto numerosi, con re-

sidui evidenti di peli rossicci, senza ordine
21r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, senza 

ordine
22r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, partico-

larmente disordinati
23r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, piutto-

sto radi e senza ordine
24v (angolo inferiore esterno): follicoli radi, senza or-

dine, con residui di pelo rossiccio
25v (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, radi e 

senza ordine
27v (centro del margine inferiore e angolo superiore 

interno): numerosi follicoli, senza ordine, con resi-
dui di pelo rossiccio
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30r (margine esterno verso il basso): follicoli vuoti, 
senza ordine

33v (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, molto 
fitti, orientati nella stessa direzione

53r (margine esterno verso l’alto): follicoli vuoti, piut-
tosto radi, senza ordine

56v (margine esterno verso il centro): follicoli vuoti, 
senza ordine

61r (centro del margine esterno): follicoli con fre-
quenti residui di peli rossicci, senza ordine

62r (centro del margine inferiore): follicoli con fre-
quenti residui di peli rossicci, senza ordine

70r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, molto 
lunghi, senza ordine

76r (angolo inferiore esterno): follicoli radi, con fre-
quenti residui di peli rossicci, senza ordine

78r (margine esterno verso il basso): numerosi follico-
li con residui di peli rossicci, generalmente allineati 
nella stessa direzione

79r (margine esterno verso l’alto): follicoli con residui 
di peli rossicci, senza particolare ordine

84r (margine esterno verso il basso): follicoli vuoti, 
senza ordine

86r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, molto 
fitti, orientati nella stessa direzione

100r (angolo superiore esterno): follicoli radi con re-
sidui di peli rossicci, senza particolare ordine

101r (centro del margine esterno): radi follicoli vuoti, 
senza particolare ordine

108v (centro del margine esterno): radi follicoli, con 
residui di peli rossicci

119r (centro del margine esterno): fitti follicoli vuoti, 
allineati nella stessa direzione

124v (margine esterno in basso): follicoli vuoti, senza 
ordine

127r (margine inferiore): follicoli particolarmente 
lunghi, vuoti, allineati

143r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, senza 
particolare ordine

144v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
senza ordine

145v (su tutta la superficie): follicoli con tracce di peli 
rossicci, senza particolare ordine

165r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
senza particolare ordine

166r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
senza particolare ordine

169v (al centro del margine inferiore): follicoli con 
tracce di peli rossicci, senza particolare ordine

174r (su tutta la superficie): follicoli con tracce di peli 
rossicci, senza particolare ordine

176v (su tutta la superficie): follicoli con tracce di peli 
rossicci, senza particolare ordine

177v (su tutta la superficie): follicoli con tracce di peli 
rossicci, senza particolare ordine

178v (su tutta la superficie): follicoli con tracce di peli 

rossicci, senza particolare ordine
187r (su tutta la superficie): follicoli con tracce di peli 

rossicci, senza particolare ordine
192v (su tutta la superficie): follicoli vuoti (o con trac-

ce di peli biancastri), allineati
194v (su tutta la superficie): follicoli vuoti (o con trac-

ce di peli biancastri), allineati
196r (su tutta la superficie): follicoli vuoti (o con trac-

ce di peli biancastri), allineati
207r (margine esterno): follicoli allungati, radi, con 

tracce di peli rossicci
209v (margine esterno): follicoli allungati, con residui 

di peli rossicci
221r (al centro): follicoli vuoti o con residui di peli 

rossicci, abbastanza allineati
222r (centro del margine esterno): follicoli lunghi e 

vuoti, a schiera
223r (angolo inferiore esterno): follicoli vuoti, lunghi, 

a schiera
242v (al centro): follicoli non particolarmente ordina-

ti, con residui di peli rossicci
246v (su tutta la superficie): follicoli con residui di pe-

li rossicci, senza particolare ordine
250r (su tutta la superficie): follicoli con residui di pe-

li rossicci, senza particolare ordine
254v (su tutta la superficie): grande quantità di follico-

li con residui di peli rossicci, parzialmente allineati
262v (su tutta la superficie): grande quantità di follico-

li vuoti, lunghi e allineati
263v (su tutta la superficie): grande quantità di follico-

li vuoti, lunghi e allineati
266r (angolo superiore esterno): follicoli fitti, vuoti e 

allineati
272v (su tutta la superficie): follicoli con residui di pe-

li rossicci, senza particolare ordine
274r (su tutta la superficie): grande quantità di follico-

li con residui di peli rossicci, sufficientemente alli-
neati

277r (margine inferiore): numerosi follicoli vuoti, lun-
ghi e ben allineati

Nonostante la frequente mancanza di regolare ordi-
namento, la forma dei follicoli, spesso lunghi e talora 
allineati, fa propendere nella maggior parte dei casi 
per l’origine caprina della pergamena, con la quale 
concorda la modesta differenza cromatica fra lato car-
ne e lato pelo. Quest’ultimo particolare potrebbe an-
che in parte giustificare il regolare mancato rispetto 
della regola di Gregory.

Lo spessore della pergamena dell’Isidoro
Lo spessore della pergamena del manoscritto è sta-

to rilevato, in centesimi di millimetro, per mezzo di 
un micrometro manuale al centro dei margini superio-
re, esterno e inferiore di ogni carta, rilevando sei va-
lori per bifolio composto da due carte solidali (salvo 
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le eccezioni rappresentate dalle carte senza riscontro). 
I punti misurati sono definiti rispettivamente dalle let-
tere a (margine superiore della carta di destra del bi-
folio aperto), b (margine esterno della carta di destra), 

c (margine inferiore della carta di destra), d (margine 
inferiore della carta di sinistra del bifolio aperto), e 
(margine esterno della carta di sinistra), f (margine su-
periore della carta di sinistra).1

DATI RILEVATI

fasc. nr. carte a b c d e f

1 1/6 17 11 20 16 15 22
2/5 12 15 15 14 15 13
3/4 17 13 12 17 16 16

2 7/8 11 9 12 19 12 17
3 9/14 16 14 16 18 11 14

10/13 16 12 10 14 8 12
11/12 12 7 11 17 11 10

4 15/16 10 17 17 12 12 12
5 /23 13 11 11

17/22 8 8 10 9 15 9
18/21 10 12 21 10 9 9
19/20 15 9 10 15 11 12

6 24/31 12 6 9 10 7 7
25/30 8 12 11 10 9 9
26/29 19 11 14 17 14 16
27/28 16 11 10 9 9 11

7 32/39 14 22 14 11 24 14
33/38 12 16 16 13 14 12
34/37 14 10 10 10 13 12
35/36 23 20 25 22 18 21

8 40/47 27 18 24 22 24 19
41/46 10 9 12 12 10 10
42/45 13 13 10 14 14 16
43/44 9 9 10 9 8 10

9 48/55 11 12 9 13 11 12
49/54 11 14 14 14 10 14
50/53 9 9 6 7 6 8
51/52 9 8 7 7 8 10

10 56/63 12 9 11 10 16 9
57/62 12 14 13 10 10 11
58/61 14 10 15 15 10 11
59/60 9 8 9 9 7 9

11 64/71 10 11 11 10 13 10
65/70 12 10 7 13 12 10
66/69 10 16 17 17 13 12
67/68 20 10 14 24 16 17

12 72/79 10 10 8 10 14 10
73/78 15 9 10 9 7 14
74/77 16 16 17 8 10 8
75/76 7 14 10 11 12 9

13 80/87 21 10 13 20 13 15
81/86 20 10 18 9 10 9
82/85 14 12 15 11 10 14

1. La metodologia di osservazione è la stessa utilizzata in altre 
indagini: si vedano Bianchi et al., Facteurs de variation de 

l’épaisseur; Palma, Osservazioni, pp. 50-54.



6 Antonella Cesarini, Gaetano Martini, Anna Nardo, Marco Palma

83/84 12 12 11 14 12 11
14 88/95 21 20 22 21 20 20

89/94 14 20 18 16 17 14
90/93 14 19 13 11 18 12
91/92 20 16 14 13 18 21

15 96/103 17 17 15 16 14 18
97/102 15 11 12 11 11 16
98/101 11 12 10 10 15 17
99/100 15 15 10 16 16 15

16 104/111 9 15 8 8 8 8
105/110 16 14 11 11 11 13
106/109 17 13 16 17 13 12
107/108 15 14 15 16 12 18

17 112/119 13 13 14 14 11 11
113/118 14 7 13 10 11 10
114/117 15 15 8 11 9 11
115/116 17 15 13 14 9 14

18 120/127 17 16 16 16 18 14
121/126 23 23 20 23 23 18
122/125 13 20 12 14 10 15
123/124 30 23 24 21 20 25

19 128/135 13 10 11 11 12 12
129/134 15 12 12 10 8 13
130/133 11 9 11 10 10 10
131/132 16 14 10 10 15 13

20 136/143 28 20 20 21 20 22
137/142 20 10 15 16 12 18
138/141 14 9 13 10 16 13
139/140 12 17 19 17 14 11

21 144/151 17 15 17 13 13 15
145/150 25 16 16 20 17 17
146/149 13 16 19 12 12 16
147/148 19 17 23 20 19 17

22 152/159 11 14 8 6 14 14
153/158 13 14 14 14 12 10
154/157 20 18 18 21 19 23
155/156 11 13 9 8 9 14

23 160/167 29 19 18 18 22 30
161/166 8 8 6 7 7 9
162/165 13 10 7 8 8 12
163/164 20 14 14 15 20 16

24 168/175 15 16 14 14 17 17
169/174 30 30 26 25 28 26
170/173 21 19 19 17 26 21
171/172 13 12 10 9 13 15

25 176/183 16 16 19 22 24 16
177/182 14 14 20 18 17 16
178/181 17 15 17 22 18 17
179/180 15 13 10 14 13 11

26 184/191 16 14 17 16 12 23
185/190 13 12 11 16 17 16
186/189 15 14 15 20 17 15
187/188 27 26 29 24 23 24
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27 192/199 16 18 18 18 19 18
193/198 23 19 22 26 16 27
194/197 21 16 24 27 20 19
195/196 18 17 16 24 14 19

28 200/207 22 23 16 16 17 20
201/206 22 20 23 22 22 16
202/205 15 18 18 18 15 17
203/204 24 24 19 18 24 24

29 208/215 18 19 19 18 19 16
209/214 15 19 16 16 17 14
210/213 16 22 19 18 14 21
211/212 23 17 28 30 20 27

30 216/223 25 17 24 18 20 25
217/222 30 20 24 30 16 22
218/221 16 16 15 16 25 25
219/220 31 22 19 28 16 26

31 224/230 24 15 23 17 24 22
225/ 16 14 16

226/229 23 17 24 18 18 25
227/228 27 21 26 34 21 22

32 231/238 22 17 23 20 16 20
232/237 13 12 18 22 11 18
233/236 11 15 12 15 18 12
234/235 21 20 20 20 23 21

33 239/245 11 14 11 14 16 10
240/ 19 18 19

241/244 22 20 23 23 17 25
242/243 18 23 23 20 22 18

34 246/253 16 19 21 24 12 15
247/252 17 10 21 16 20 11
248/251 17 16 11 14 13 11
249/250 18 14 16 19 16 22

35 254/261 20 14 21 25 16 25
255/260 14 16 14 15 14 15
256/259 23 14 29 29 18 22
257/258 18 15 17 15 15 24

36 262/269 21 16 20 17 21 20
263/268 20 23 15 19 22 22
264/267 26 20 29 29 23 25
265/266 29 21 26 32 19 25

37 270/277 25 17 19 20 13 28
271/276 30 12 21 21 18 26
272/275 28 18 22 18 10 13
273/274 15 13 13 14 9 14

La media generale dello spessore è risultata di 15,76 
centesimi di millimetro, un dato sostanzialmente in li-

nea con quelli risultanti dalle poche ricerche analo-
ghe.2 Lo scarto3 (5,29) e il coefficiente di variazione4 

2. Bianchi et al., Facteurs de variation de l’épaisseur, pp. 286, 
320 registrano medie superiori ai 18 centesimi di millimetro per il 
loro corpus di esemplari in folio e un arco da più di 14 (s. XV) a 
più di 18 (s. IX) centesimi per quello in quarto. Il canzoniere Vat. 
lat. 3793 presenta uno spessore medio di 14,18 centesimi di milli-
metro (Palma, Osservazioni, p. 52).

3. Lo scarto è costituito dalla radice quadrata della varianza 

(la somma dei quadrati della distanza di ogni valore rispetto alla 
media, divisa per l’effettivo) e cresce al diminuire dell’omoge-
neità.

4. Il coefficiente di variazione, che si calcola dividendo lo scar-
to per la media (e inoltre, per facilitare la lettura, moltiplicando il 
risultato per 100), permette di valutare l’omogeneità a prescindere 
dall’entità dei valori assoluti, la cui crescita comporterebbe un au-
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(33,57) appaiono abbastanza rilevanti.5

Sono stati quindi elaborati i dati relativi ai soli fa-
scicoli integri (30 su 37),6 che comunque si distaccano 
in maniera insignificante dal quadro generale (media 
15,78; scarto 5,32; coefficiente di variazione 33,70).

Abbiamo quindi analizzato (sempre relativamente 
ai 30 quaternioni regolari) i valori dei singoli punti mi-
surati: i risultati sono esposti nella tabella seguente.

a b c d e f
media 16,97 15,03 15,66 16,00 14,94 16,08
scarto 5,70 4,40 5,42 5,81 4,88 5,40

coefficiente di 
variazione 33,62 29,28 34,61 36,32 32,64 33,57

Le medie più elevate si registrano nei punti a ed f, 
seguite da quelle di d e c e, per ultime, da quelle di b 
ed e. Il maggior spessore si registra quindi sul margine 
superiore delle carte, intermedio appare quello del 
margine inferiore, mentre il minimo si tocca al centro 
dei due margini esterni. L’opposto accade per l’omo-
geneità, che risulta massima (cioè con il minor coeffi-
ciente di variazione) nei punti b ed e, intermedia in f 
ed a, minima in c e d. Il quadro sembra corrispondere 
a quello di bifoli di formato in quarto, derivanti cioè 
dalla divisione in due di una pelle, seguita dalla piega-
tura che dà luogo alle carte dell’attuale manoscritto. 
La schiena dell’animale, la zona anatomica dove si re-
gistra normalmente il maggior spessore, corrisponde 
infatti in questo caso al centro del bifolio, al quale so-
no più vicini i punti misurati sui margini superiore e 
inferiore rispetto a quelli dei margini esterni.7 Di ap-
plicazione meccanica di procedimenti di piegatura 
non sembra possibile parlare a proposito di un esem-
plare che mostra di ignorare sistematicamente la rego-
la di Gregory.

Si è proceduto anche all’analisi dei valori dei bifoli 
secondo la loro posizione all’interno dei fascicoli.

media scarto coefficiente di 
variazione

esterni 16,26 5,02 30,88
intermedi 

esterni 15,38 5,43 35,33

intermedi 
interni 15,21 4,90 32,22

interni 16,27 5,82 35,74

I bifoli esterni e interni presentano uno spessore prati-
camente identico, ma l’omogeneità risulta nettamente 
superiore nei primi. Lo spessore degli intermedi è 
chiaramente inferiore a quello dei bifoli estremi, rela-
tivamente poco differenziato nei valori medi fra quelli 
in posizione esterna e quelli all’interno. Questi ultimi 
mostrano un’omogeneità superiore. Ne consegue una 
formazione dei fascicoli ‘a sandwich’, con i bifoli più 
sottili in posizione intermedia. Lo spessore dei bifoli 
interni contrasta almeno parzialmente con la diminu-
zione progressiva dei valori di questo parametro 
dall’esterno verso l’interno dei fascicoli constatata in 
precedenti indagini 8.

Lo spessore della pergamena è stato infine utilizza-
to per saggiare eventuali differenze fra le parti del co-
dice, che è stato suddiviso in tre sezioni uguali di dieci 
fascicoli integri.

media scarto coefficiente di 
variazione

fascicoli 6-15 13,01 3,51 27,10

fascicoli 16-25 15,15 4,13 27,08
fascicoli 26-37 19,17 4,44 23,33

    Come si vede, la differenza effettivamente apprez-
zabile consiste nell’aumento dello spessore dall’inizio 
alla fine del codice, che supera il 47% fra la prima e la 
terza sezione. Si tratta di un fenomeno talmente rile-
vante da annullare il contemporaneo aumento dello 
scarto, tanto che nell’ultima parte si registra addirittu-
ra una diminuzione del coefficiente di variazione. Per 
attribuire un tale fenomeno a una precisa volontà di 
chi ha allestito il codice occorrerebbero analoghe in-
dagini su questo aspetto della produzione manoscritta 
medievale.

Le dimensioni e l’impaginazione dell’Isidoro
Le rilevazioni delle dimensioni e dell’impagina-

zione sono state effettuate sulla metà destra dei bifo-
li centrali dei fascicoli integri, ad eccezione delle cc. 
140 (in cui non sono state tracciate alcune righe ver-
ticali) e 188 (data l’ampiezza del risarcimento dei 
margini esterno e inferiore). Le misure sono state 
prese in millimetri lungo la prima riga verticale in-
terna e la prima rettrice dall’alto. Il quadro che segue 
reca nella prima colonna il numero della carta misu-

mento dello scarto anche in presenza di un’uguale dispersione in-
torno alla media.

5. Gli obiettivi ben più ampi della citata indagine di Bianchi et 
al., Facteurs de variations de l’épaisseur, non consentono un con-
fronto con i dati di un singolo manoscritto; tuttavia la tabella rias-
suntiva (p. 340 nr. 39) dell’omogeneità degli esemplari esaminati 
(fra cui anche carte lucchesi del s. VIII) mostra valori nettamente 
inferiori a quelli dell’Isidoro Malatestiano. Lo stesso dicasi per il 
Vat. lat. 3793, il cui scarto risulta pari a 2,34 e il coefficiente di 
variazione a 16,50 (Palma, Osservazioni, p. 52).

6. Sono stati quindi esclusi i dati dei fascicoli 1-5, 31, 33.
7. Si veda sull’argomento la dettagliata analisi di Bianchi et al., 

Facteurs de variation de l’épaisseur, pp. 320-332. Le dimensioni 
dell’Isidoro (circa mm 320×240) non si oppongono all’ipotesi di 
un formato in quarto: gli in folio considerati nel lavoro citato (p. 
279) hanno una taglia, cioè la somma di altezza e larghezza, non 
inferiore a mm 660.

8. Bischoff, Pergamentdicke und Lagenordnung, pp. 129-
132; Bianchi et al., Facteurs de variation de l’épaisseur, pp. 
313-317.
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rata e nell’ultima il numero delle righe, mentre nelle 
intermedie i valori sono riportati secondo il modello 
di Jemolo – Morelli, Guida a una descrizione unifor-
me, p. 31.
A: distanza della prima rettrice dal margine superiore
B: distanza dell’ultima rettrice dal margine superiore
C: altezza della carta
a: distanza della riga esterna della colonnina interna 

dal margine interno
b: distanza della riga di giustificazione interna dal 

margine interno
h: distanza della riga di giustificazione esterna dal 

margine interno
i: distanza della riga esterna della colonnina esterna 

dal margine interno
l: larghezza della carta

carta A B C a b h i l righe
28 19 268 310 12 19 202 210 235 31
36 22 272 313 10 19 213 221 242 31
44 22 284 318 13 21 217 225 238 32
52 28 285 318 9 16 210 216 239 32
60 27 278 314 10 18 212 221 242 32
68 20 274 314 9 15 214 222 243 33
76 18 272 311 7 12 207 213 232 33
84 23 273 314 11 17 215 222 244 34
92 17 275 319 9 16 217 223 239 35
100 27 285 318 7 14 211 218 241 35
108 24 283 319 6 12 216 221 243 35
116 18 273 319 8 14 219 226 245 35
124 18 276 317 8 15 210 217 241 27
132 22 282 320 10 16 208 215 242 27
148 27 282 319 13 21 210 218 242 27
156 27 279 321 7 14 201 207 240 28
164 27 281 319 9 14 207 213 243 27
172 22 279 319 8 15 206 212 238 27
180 29 283 321 8 14 208 214 242 27
196 31 278 319 4 10 202 208 237 27
204 24 277 320 6 11 209 216 244 27
212 21 276 319 8 15 200 208 242 27
220 26 286 319 7 14 211 219 239 28
235 24 286 322 7 14 208 218 242 28
250 17 276 317 5 11 206 213 240 29
258 28 280 316 7 13 205 212 240 28
266 25 282 320 7 13 211 217 239 28
274 28 283 315 6 14 209 216 237 28

Le medie dei valori sono le seguenti:

A B C a b h i l righe
24 279 318 8 15 209 216 240 30

Le dimensioni assolute del codice risultano quindi 
mediamente di mm 318×240, con una proporzione 
(rapporto larghezza/altezza) di 0,75 e un’unità di riga-
tura (altezza media dello spazio tra le righe) di mm 
8,79. Lo specchio rigato misura mm 255 (B-A) × 194 
(h-b), con una proporzione di 0,76. Il rapporto tra la 
superficie dello specchio rigato (mm quadri 49470) e 

quella della carta (mm quadri 76.320) è pari a 0,65.
L’evidente diminuzione del numero delle righe a 

partire dal fascicolo 18 (cc. 120 e seguenti), che passa-
no da 31/35 a 27/29, ci ha indotto a verificare l’esi-
stenza di ulteriori differenze nell’impostazione della 
pagina fra la prima e la seconda parte del codice.

Nei fascicoli 6-17 le dimensioni medie dello spec-
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chio sono risultate di mm 255×197, con una propor-
zione di 0,77 e un’unità di rigatura (per una media di 
33 righe) di mm 7,97. Il rapporto fra la superficie dello 
specchio (mm quadri 50.235) e quella della carta (mm 
quadri 75.840) è pari a 0,66.

Nei fascicoli 18-37 lo specchio misura mediamente 
mm 255×193, con una proporzione di 0,76 e un’unità 
di rigatura (per una media di 28 righe) di mm 9,44. Il 
rapporto fra la superficie dello specchio (mm quadri 
49.215) e quella della carta (mm quadri 76.879) è di 
0,64.

Come si può constatare, l’unica differenza signifi-
cativa, evidentemente correlata al diminuito numero 
delle righe, è l’aumento dell’unità di rigatura nella se-
conda parte del manoscritto. Se ne conclude che il 
quadro complessivo dell’impaginazione rimane lo 
stes so per tutto il codice, ma a un certo punto chi ha 
avuto la responsabilità della trascrizione ha deciso di 
scrivere una minor quantità di testo per pagina.

Questi dati quantitativi possono essere confrontati 
con i risultati di Morelli – Palma, Indagine, dai quali 
appare evidente una migliore possibilità di inserimen-
to dell’Isidoro Malatestiano nel cosiddetto ‘gruppo di 
confronto’, costituito da 24 esemplari di varia origine 
italiana esaminati insieme ad altrettanti esemplari si-

curamente prodotti nello scriptorium emiliano.
Può valere la pena di osservare in proposito che 

solo uno dei 48 manoscritti studiati nel corso della 
ricerca citata ha mostrato, come il nostro codice, una 
programmatica inosservanza della regola di Gregory, 
il Vat. Pal. lat. 1547 (Seneca, De beneficiis e De cle-
mentia), attribuito a uno scriptorium italosettentrio-
nale e datato all’inizio del s. IX (Morelli – Palma, 
Indagine, pp. 31, 58-59, 91). Fra l’amplissima bi-
bliografia relativa al Palatino ricordiamo per l’aspet-
to grafico Petrucci, Alfabetismo ed educazione grafi-
ca, pp. 122, 125 (ri produzione della c. 115v), 127 (ri-
produzione della c. 80r), 130: «Si tratta di un ulterio-
re esempio di una disordinata prassi di alternanza fra 
diversi scribi (circa una diecina), alcuni dei quali tan-
to inabili da sembrare giovani allievi, altri via via de-
gradanti il proprio livello di esecuzione, altri ancora 
con particolari caratteristiche fuori della norma, co-
me l’uso della R e della S capitali nel contesto minu-
scolo. Se ne ricava insomma l’immagine di un am-
biente scrittorio in cui non solo non esisteva una nor-
ma grafica unitaria, ma in cui la copia di un testo, pur 
destinato a un grado superiore di educazione retori-
co-letteraria, veniva ugualmente delegata a copisti 
inesperti» (p. 122).



 

anna Bellettini

Testi e scrittura*

Il manoscritto conservato alla Biblioteca Malatestia-
na con la segnatura S.XXI.5 è una copia completa del-
le Origines, o più comunemente Etymologiae, di I si-
doro di Siviglia, opera immancabile in una biblioteca 
altomedievale, che domina per la sua ricchezza e com-
plessità la cultura del l’VIII secolo, ed è allo stesso tem-
po alla base del recupero e della sistemazione della 
co noscenza che caratterizzò la Rinascenza carolingia.

Il colofone posto a chiusura delle Etymologiae tra-
manda il nome del copista, Pietro, vissuto nella prima 
metà del IX secolo in un centro del l’Italia settentrio-
nale ormai carolingia, durante l’affermazione della ri-
forma istituzionale e culturale franca.1 La temperie 
culturale in atto e la tradizione locale influenzano, ve-
dremo in quale misura, le scelte grafiche e testuali di 
Pietro. A multiformi esperienze e influenze – insulari, 
visigotiche, longobarde, mentre si affacciano al l’o riz-
zon te i franchi – rimandano anche i testi omiletici ed 
esegetici trascritti in coda alle Etymologiae.

1. Il codice e il suo contenuto
Una dettagliata descrizione del contenuto del Mala-

testiano è stata realizzata da chi scrive in occasione di 
un primo studio dedicato al codice; tale descrizione 
viene qui ripresa in forma schematica, per presentare 
in sintesi lo status quaestionis riguardante i testi tradi-
ti nel manoscritto.2

I. 1r-273v, ‹Isidoro, Etymologiae›, tit. in nomine do
mini nostri iesu christi incipit liber etymologiarum 
editus ab ysidoro iuniore hispalensis episcopo ad 
braulionem cesaragustanum episcopum scripti.
a) 1r, ‹Indice dei libri e dei capitoli, mutilo del princi-
pio›, inc. «[Ut valeas quae requiris cito in hoc corpore 
invenire haec tibi lector pagina monstrat et de quibus 
rebus in singulis libris codicis (conditor huius add.) 
disputavit… XVI. … de omni genere gemmarum et 
lapidum]3 //pretiosorum et vilium, de ebore», expl. 
«XX. … de instrumentis equorum. Explicit»;
b) 1r-5v, ‹Isidoro, Epistolae›, tit. incip(iunt) epistule, 
inc. «Domino meo et Dei servo Braulione (corr. -i) 
episcopo Hysidorus episcopus. Omni desiderio desi-
deravi», expl. «ora pro nobis beatissime et domine 
frater»;
c) 4v, ‹Isidoro, Epist. ad Sisebutum regem›, tit. incipit 
prologus, inc. «En tibi sicut pollicitus sum», expl. 
«ex tat conscriptum stilo maiorum. explicit prolo
gus».
d) 66r-72r, ‹Isidoro, Chronica mundi›, tit. incipit cro
nica sancti isidori episcopi, inc. «Brebem temporum 
per generationes et regna», expl. «tunc illi saeculi con-
sumatio est. explicit cronica».

Innanzitutto il codice contiene la grande enciclope-
dia isidoriana divisa in 20 libri4 e corredata da un indi-
ce e dallo scambio epistolare di Isidoro con Braulione 

* Nelle sezioni che mi sono state affidate ho inteso riprendere, 
aggiornare, correggere e ampliare un mio articolo dedicato all’Isi-
doro Malatestiano comparso qualche anno fa in «Italia medioevale 
e umanistica» (Bellettini, Codice). Si è scelto quindi di rimandare 
in nota a questo testo solo nei casi strettamente necessari, ma resta 
sottinteso il riferimento a quella ricerca di questi nuovi saggi, so-
prattutto per quanto riguarda le sezioni descrittive. Conforta e non 
avvilisce il fatto che, se pur la biografia del codice comincia a sve-
larsi con più precisione, tanto ancora resta da capire di questo in-
teressantissimo manoscritto.

1. Bischoff, Centri scrittorii, pp. 66-72, 257-264; Ferrari, Libri 
liturgici.

2. Bellettini, Codice, pp. 61-68. Uno studio molto dettagliato e 
documentato della tradizione dei testi aggiunti in coda si trova in 
Wright – Wright, Two Additions, pp. 84-87. Precedenti indagini 

sul contenuto, a cura di Gaetano Martini e Antonella Cesarini, so-
no disponibili nel sito del Catalogo aperto dei manoscritti Mala-
testiani.

3. Il manoscritto è mutilo in principio di un foglio, che risulta 
però presente fino all’esame di Muccioli. Integro sulla base di 
Muccioli, Catalogus, II, p. 141 l’incipit dell’index librorum, del 
quale attualmente si conservano solo le indicazioni relative ai libri 
XVI (parzialmente)-XX. Nell’Appendice di questo volume (Erra-
ni – Palma, I testi salvati dal Marciano lat. II 46) è trascritta la 
parte mancante dell’indice, come si legge nel Marciano lat. II 46 
al f. 3v.

4. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum libri 
XX. Esiste una recente traduzione italiana: Valastro Canale, Isido-
ro di Siviglia. Etimologie, con riproduzione di f. 1r del Malatestia-
no (tavola fuori testo).
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(vescovo di Saragozza, 631/633-651/653), riguardan-
te le vicende editoriali del testo.5 Sotto il titolo di Pro-
logo si trova la lettera dedicatoria con la quale Isidoro 
accompagnò il dono di un esemplare delle Etymolo-
giae al re visigoto Sisebuto.6 Pietro sem bra, se così si 
può dire, ambire ad una copia quanto più completa 
del l’opera isidoriana e inserisce la Chronica mundi di 
Isidoro7 alla fine del libro V, in sostituzione della ver-
sione epitomata, che normalmente si trova in coda al 
libro dedicato al diritto.

Chiude le Etymologiae un elegante colofone (tav. 9; 
cfr. par. 2.4), dopo il quale inizia una sezione di testi 
catechetici attribuiti nella tradizione ad Agostino e Isi-
doro. Questo materiale ha almeno in parte le sue radici 
nel mondo anglosassone e irlandese trapiantato sul 
continente. Per i testi omiletici il contatto con tradizio-
ni insulari è dimostrato dalla trasmissione manoscritta 
e dalle traduzioni anglosassoni e irlandesi attestate; 
per i testi esegetici l’ascendenza iberno-latina è invece 
oggetto di attualissima discussione, in cui il Malate-
stiano e il suo apografo Marciano8 giocano un ruolo 
per niente secondario.9

II. 274r-v, ‹pseudo Agostino, Homilia legenda in quo-
tidiano›, tit. epistula sancti augustini episcopi, inc. 
«Primum quidem decet nos audire iustitia[m]», expl. 
«iusti autem in vitam aeternam».

L’omelia pseudoagostiniana è conosciuta come la 
fonte latina del cosiddetto “Three Utterances” exem-
plum, conservato in tre versioni indipendenti in anglo-
sassone e una in irlandese, e riprende il motivo della 
disputa fra angeli e diavoli al momento della morte.10 
Proprio in riferimento alle versioni in antico inglese è 
stata pubblicata da Willard, mentre un’altra versione 
latina, contenuta nel l’importante omeliario Toletanus 
(London, BL Add. 30853), è edita da Grégoire;11 la va-

lorizzazione del retroterra insulare è venuta dal l’ultima 
edizione di McNally al l’interno di una collezione iber-
no-latina.12 

III. 274v-275r, ‹pseudo Agostino, Sermo de diebus 
malis›, tit. sermo sancti augustini de dies malos, inc. 
«Audi homo rapis aliena et gaudis», expl. «dies mali 
sunt per homines malos qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. Amen».

Il sermone è stato recentemente studiato ed edito 
criticamente in occasione dello studio dei testi conte-
nuti nel famoso Messale di Bobbio (Paris, BnF lat. 
13246): l’editore ha ipotizzato per il testo una datazio-
ne al VII secolo e un’origine in un centro norditaliano 
o retico frequentato da peregrini irlandesi.13

IV. 275r, ‹Testo sui nomi dei profeti›, tit. Incipiunt no-
mina prophetarum, «Esaias, Hieremias, Hezechihel, 
Osae, Iohel, Amos, Abdias, Ionas, Micheas, Naum, 
Abbacuc, Sophonias, Ageus, Zacharias, Malachias, 
Danihel. Si quis homo istis omnibus frequenter memo-
raverit in nomine Iesu Christi ipsi ei intercessores erunt 
aput Dominum absque ulla hesitatione qui amici Dei 
nuncupantur et in iuditio cum Domino venturi erunt iu-
dicare seculum et cui voluerit (sic) miserebuntur».

Il breve testo è inedito e viene trascritto qui inte-
gralmente.

V. 275r-275v, ‹pseudo Isidoro, Liber de numeris›, 
275r-v, tit. De via iustorum et via peccatorum, inc. 
«Via sanctorum, fides catholica, via peccatorum, infi-
delitas prava», expl. «in una tollitur quod ibi legitur in 
altera, quod ametur, et semper ametur» (Liber de nu-
meris, VII); 275v, tit. De anima et eius virtutibus, inc. 
«Per auditum credit, per desiderium querit, per sapien-

5. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum libri 
XX, Praemissa; Madoz, Epistolario.

6. Díaz y Díaz, Index, p. 128; Lindsay, Isidori Hispalensis epi-
scopi Etymologiarum libri XX, Praemissa.

7. CPL 1205; Díaz y Díaz, Index, p. 112; Mommsen, Chronica 
minora, XI, pp. 424-481; Martín, Isidori Chronica, pp. 4-209.

8. Per la questione dell’apografia rimando al contributo di Fi-
lippo Ronconi in questo volume (pp. 65-76).

9. Si deve a Bischoff, Wendepunkte il profilo dell’esegesi irlan-
dese dei secoli VII e VIII. Il dibattito sulla cosiddetta esegesi iber-
no-latina è acceso: Gorman, Critique; Silagi, Notwendige Bemer-
kungen; Gorman, Myth; Wright, Bischoff’s Theory; Ó Cróinín, 
New Seventh-Century Commentary.

10. Rush, Echo of Christian Antiquity, p. 372 n. 21. La versio-
ne irlandese, contenuta nel Liber Flavus Fergusiorum ed edita per 
la prima volta da Marstrander, Two Deaths, è stata ripubblicata 
con le versioni anglosassoni da Willard, Two Apocrypha, pp. 35-
54. Due delle versioni in antico inglese sono state riedite rispetti-
vamente in Bazire – Cross, Eleven Homelies, pp. 115-124 (testo H 
di Willard), e in Luiselli Fadda, Nuove omelie, pp. 8-21 (testo J di 

Willard). Per un quadro chiaro Wack – Wright, New Latin 
Source.

11. CPPM, I, nr. 1930; Lapidge – Sharpe, Bibliography, p. 803; 
Willard, Latin Texts, pp. 150-157; Grégoire, Homéliaires, pp. 224-
225 (= PLS, IV, coll. 1980-1981).

12. McNally, In nomine Dei summi, pp. 134-136, con addenda 
e corrigenda in Löfstedt, Zu einer hibernolateinischen Sammlung. 
Willard (Latin Texts, pp. 150-157) afferma sulla base di indizi lin-
guistici che l’omelia deriva da un apocrifo greco (non è sicuro ma 
indubbiamente l’origine della leggenda è orientale, sia essa copta, 
siriaca o greca). Per quanto riguarda il codice Toletanus (sec. XI), 
si ritiene che esso tramandi una raccolta spagnola del sec. VII, ma 
la probabilità che contenga numerose interpolazioni è alta: Hill-
garth, Popular Religion, p. 24, «the number of possible ‘original’ 
(anonymous) Spanish sermons in the collection is small».

13. CPPM, I, nr. 3314; Wright – Wright, Two Additions, pp. 
103-104. Precedente trascrizione della versione del Messale di 
Bobbio in Lowe, Bobbio Missal, pp. 4-5; la trascrizione della ver-
sione del Malatestiano, curata da Antonella Cesarini, è disponibile 
nel sito del Catalogo aperto dei manoscritti Malatestiani.
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tiam invenit», expl. «per caritatem Dei perfecta» (Li-
ber de numeris, V).

Il Liber de numeris pseudoisidoriano,14 valutato 
nella sua forma completa, presenta punti di contatto 
con testi insulari e deve la sua origine alla cerchia di 
Virgilio di Salisburgo (m. 784).15

VI. 275v, ‹Symbolum apostolico›, inc. «Credo in 
Deum patrem», expl. «vitam aeternam. Amen. Haec 
omnia credo vitam aeternam».

Il credo niceno-costantinopolitano è vergato da una 
mano diversa da Pietro, dal l’educazione grafica anco-
ra legata a modelli precedenti la carolina, così come i 
due testi seguenti (figg. 1-2; cfr. infra par. 3).16

VII. 275v, ‹Orazione›, «Crux Domini mecum, crux 
est quem ego semper adoro, crux mihi salus, crux mihi 
refugium, crux mihi defensio, crux mihi vita mors tibi 
inimicae; pax pax pax eius eius eius al al al (sic). Si-
gnum crucis Christi Iesu filii Dei vivi altissimi. In no-
mine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen».

L’ispirazione prima del l’inno alla croce proviene 
dal componimento del grammatico africano Calbulus 
(V-VI secolo) conservatosi per il tramite della Spagna 
nel Codex Salmasianus, Paris, BnF 10318 (CLA, V 
593). I distici, in forma di carmen figuratum, conosco-
no anche un’attribuzione a Venanzio Fortunato.17 Cal-
bulus è solo il precursore della fioritura di testi simili 
fino a quello, molto vicino al nostro, raccomandato 
per le orazioni mattutine nel Liber manualis di Dhuo-
da (II, 2, 21); la versione più vicina a quella del Mala-
testiano, che si trascrive qui integralmente, è l’Oratio 
ad matutina V, 2.18

VIII. 275v-276r, ‹pseudo Agostino, Sermo de iudicio 
extremo III (ps. Aug. Sermo 251 = ps. Ambr. Sermo 
24)›, tit. incipit homelia sancti augustini de die iuditii, 
inc. «O fratres karissimi quam timendus est nobis dies 
ille», expl. «de qua poena nos pius Dominus liberare 
dignetur, qui in Trinitate perfecta vivit et regnat Deus 
in saecula saeculorum. Amen».

Il sermone pseudoagostiniano ha una circolazione 
manoscritta piuttosto ampia;19 la frequente associazio-
ne con il sermone II prova la sua popolarità nei circoli 
insulari e spiega la presenza di una sua parziale tradu-
zione in anglosassone in una delle omelie contenenti il 
“Three Utterances” exemplum.20 

IX. 276r-277v, ‹pseudo Isidoro, Interrogationes de re-
bus veteris et novi testamenti›, 276r-277r, tit. incipiunt 
interrogationes, inc. «Quia video te de Scripturis 
contendere velle, ad ipsius Scripturae radicem venia-
mus», expl. «Zacharie, Malachie. Isti sunt libri Veteris 
Testamenti»; 277r-v, inc. «item novi te stamenti libri 
isti sunt. Primum Evangeliorum libri IIII Matheum», 
expl. «quia propter suam prolixitatem aput nos in duo-
bus divisus est. Interrogo//».

Le Interrogationes si interrompono dopo solo due 
fogli nel manoscritto di Cesena, mutilo in fine di alme-
no un fascicolo,21 ma ne possediamo l’intero testo gra-
zie al manoscritto di Venezia, Bibl. Marciana lat. II 46 
(2400), codice nel suo nucleo principale descriptus 
del Malatestiano, il cui contenuto può essere quindi 
virtualmente completato dal l’apografo Marciano.22

IX. [Marciano 131v-135v], ‹ps. Isidori Interrogatio-
nes de rebus veteris et novi testamenti›, 131v-132r, tit. 
Incipiunt interrogationes, inc. «Quia video te de Scrip-
turis contendere velle, ad ipsius Scripturae radicem 
veniamus», expl. «Zachariae, Malachie. Isti sunt libri 
Veteri Testamenti»; 132r-133v, inc. «Inter novo testa-
menti (sic) libri isti sunt. Primum Evangeliorum libri 
IIII Matheus», expl. «quia eorum est origo incerta»; 
133v-134r, tit. Interrogatio de Genese, inc. «Interro-
gatio. Ubi primum in sanctis scripturis sancta trinitas 
describitur», expl. «ideo petiit fratres suos ut eius ossa 
exportaret»; 134r-135v, tit. Item de exodo interpreta-
cio, inc. «Quare Moyses non alium signum coram 
Pharaonem hostendit nisi serpentem», expl. «Deus qui 
unum verbum genuit nullo verbo».

Le Interrogationes sono considerate da McNally 
un collectaneum irlandese, e da Gorman un testo ori-
ginario del l’Italia nord-orientale del l’VIII secolo.23 I 

14. CPL 1193; PL, LXXXIII, coll. 1297d-1298b, 1250c; Liber 
de numeris, VII è edito anche in Étaix, Collection de sermons, pp. 
147-148.

15. Morin, Textes inédits, pp. 507-509; McNally, Irischer Liber 
de numeris, pp. 41-42; Id., Isidoriana, p. 436; Id., Bible, p. 92 n. 
22; Reynolds, Ordinals, pp. 66-67.

16. Denzinger, Enchiridion symbolorum, forma «T».
17. Il Versus Sanctae Crucis del Salmasiano è edito da Riese, 

Anthologia Latina, I/2, p. 291, e con l’attribuzione a Venanzio fra 
i Carmina spuria, Leo, Venanti opera, p. 381; Reydellet, Vénance, 
I, pp. 56-57.

18. Riché, Dhuoda, p. 128; Wilmart, Precum libelli, p. 55. Per 
una panoramica: Bischoff, Ursprung, p. 280, e Grossi, Carmen fi-

guratum, pp. 299-321.
19. CPPM, I, nr. 1036; CPL 368. Ed. PL, XXXIX, col. 2210 = 

PL, XVII, coll. 673-74; Maioli, Ramenta patristica, pp. 229-
232.

20. Cross, Doomsday Passage, pp. 103-108; Luiselli Fadda, 
Nuove omelie, pp. 27 (r. 262)-29 (r. 303).

21. La trascrizione del frammento si trova in Muccioli, Catalo-
gus, II, pp. 249-251.

22. In Appendice a questo volume si è ritenuto utile fornire la 
trascrizione, a cura di Paola Errani e Marco Palma, dei testi tra-
mandati dal solo codice di Venezia.

23. CPPM, II, nr. 2684; McNally, Isidorian Pseudoepigrapha, 
p. 308; Gorman, Carolingian Miscellany, p. 351.
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riferimenti di Stegmüller indirizzano verso altri due 
manoscritti, il Leiden, Voss. lat. Q 122-II e il Paris, 
BnF lat. 614a, noti per tramandare una collezione di 
trattati esegetici abbastanza diffusa in epoca carolin-
gia.24 Del testo si fornisce la trascrizione in Appendice.

X. [Marciano 135v-136v], ‹pseudo Girolamo, Chro-
nica›, 135v, tit. Incipit cronica sancti Eusebii presby-
teri, inc. «De principio celi, creatione terrae et omnem 
firmatione mundi. Mundus de tribus visibilibus, set ta-
men invisibilibus factus est», expl. «quod dixit om-
nem lignum fructiferum bonas cogitationes insinuat» 
(ps. Hier. Chr., I 1-9); 135v-136r, inc. «De octo pon-
dera unde factus est homo. In primis pondus humi 
quia de limo factus est», expl. «duo Adam fuerunt, 
unus protoplaustus et alius Buo (sic) quem occidit 
Madian in campo Moab» (ps. Hier. Chr., II 7-12); 
136r, inc. «Interrogatio. Quis primus invenit artem 
musicam, idest organum aut lyra», expl. «et sic post 
resurrectionem per XL dies cum discipulis fuit» (ps. 
Hier. Chr., II 13-43); 136r-v, inc. «Dicamus de arcum. 
Arcus autem qui in nubibus apparit posuit eum Deus», 
expl. «quod quadraginta annus ante die iudicii arcus 
ipse non erit visurus»; 136v, inc. «Dicamus de sacer-
dotes. Sacer Christus cuius similitudinem nos habe-
mus», expl. «Aquila pro eo quod resurgens a mortuis 
ad astra coeli revolavit et ad sedem paternam rediit».

La Chronica è in parte edita da Munier;25 alcuni ex-
cerpta si trovano nella stessa collezione di trattati ese-
getici che tramanda le Interrogationes [IX]. Il brano 
sul l’arcobaleno si trova interpolato nel De natura re-
rum di Isidoro,26 mentre il brano sul sacerdozio è an-
cora inedito. Del testo si fornisce la trascrizione in Ap-
pendice.

XI. [Marciano 136v-137v], ‹Glosse ai Vangeli›, 136v-
137r, tit. Incipit Glosas evangeliorum, inc. «Fyson in-
sufflatio, Geon felicitas, Tygris velocitas», expl. «Enon 
in Geenna natatoria missi»; 137r-v, inc. «Questio. Pro 
qua re non duodecim evangelii recipiuntur nisi qua-

tuor? Pro eo quia totus mundus ex quatuor elementis 
est», expl. «si de luce mundi supertraxerit erit electus 
in omnia et preclarus Deum».

Del testo, a tutt’oggi inedito,27 si fornisce la trascri-
zione in Appendice.

XI. [Marciano 137v-138r], ‹Commento al l’E pi sto la 
di Giovanni I 5 8›, tit. Incipit epistula Iohannis, inc. 
«Iohannes in epistula sua dicit: tria sunt qui testimo-
nium perhibent», expl. «et vidi Spiritum Dei sicut co-
lumba et venientem super eum. Explicit».

Del testo, a tutt’oggi inedito,28 si fornisce la trascri-
zione in Appendice.

XI. [Marciano 138r-140v], ‹pseudo Isidoro, Com-
mento al l’Apocalisse›, tit. Incipit commentarium in 
Apocalypsin sancti Iohannis, inc. «Iohannes gratia 
Dei interpretatur, figura Christi tenet», expl. «aut nu-
merus discipulorum eius»; 140r-v, inc. «Recapitula-
tio. Vidi angelum volantem per medium caelum», ex-
pl. «arundineam auream haec arundo».

Il commento ha una tradizione manoscritta piutto-
sto ampia;29 per il testo è stata ipotizzata un’origine 
nel l’Europa centrale attorno alla metà del l’VIII secolo 
(Bischoff e McNally), contestata da Gorman, che pre-
dilige l’ipotesi di un’origine spagnola.30

Del testo si fornisce la trascrizione in Appendice.

2. Le modalità di lavoro di Pietro, 
copista principale
La «mise en page» delle Etymologiae è di grande 

eleganza. L’indice generale in apertura è disposto su 
due colonne ed è vergato con una bella e regolare on-
ciale. Dopo l’intitolazione in capitali cave il testo è in 
minuscola, con un indice dei capitoli in onciale al-
l’inizio di ciascun libro; incipit ed explicit delle suddi-
visioni sono in onciale con commistioni di elementi 
capitali, a volte di modulo maggiore.31

24. Stegmüller, nn. 5262-5263 dal Marciano, nn. 10321-10322 
dal Par. lat. 614A e nn. 9545-9546 dal Voss. lat. Q 122-II. Oltre ai 
mss. di Leida e Parigi Gorman, Carolingian Miscellany, pp. 336-
354, ha riconosciuto come testimoni di questa collezione: Albi, 
Bibl. Mun. 39 (sec. VIII-IX, Francia del sud); Köln, Dombibl. 85 
(sec. X); New York, Columbia Univ. Lib. Plimpton 58 (sec. IX2/3, 
Francia del sud); Orléans, Bibl. Mun. 313 (sec. IX, Tours?); Paris, 
BnF lat. 2175 (sec. IX in.); Paris, BnF lat. 10612 (sec. IX, Tours?). 
Il ms. di Leida è fortemente mutilo e in realtà è possibile afferma-
re solo che contiene le Interrogationes, non l’intera collezione. Per 
la bibliografia su questi mss. rimando al citato articolo di Gor-
man.

25. CPL 1155f; Munier, Chronique, pp. 108-109, 111-114; ed. 
parziale (ps. Hier. Chr. I) Förster, Ältestes mittellateinisches Ge-
sprächbüchlein, pp. 342-348, ora in PLS, IV, coll. 938-941.

26. Cfr. infra nota 76.
27. Stegmüller, nr. 5268 da questo manoscritto.
28. Stegmüller, nr. 5270 da questo manoscritto.

29. CPL 1221; Stegmüller, nn. 3461, 5271; Hartung, Traktat; 
Lo Menzo Rapisarda, Incerti auctoris commentarius, ora in PLS, 
IV, coll. 1850-63.

30. Bischoff, Wendepunkte, p. 267; McNally, Isidoriana, p. 
437; Id., Isidorian Pseudoepigrapha, pp. 311-312; l’ipotesi di 
Gorman, Myth, p. 78, si appoggia anche sulle osservazioni di Gry-
son, Commentaires patristiques, pp. 333-337.

31. Alla cesura fra due libri si trova quindi: 1) l’explicit del li-
bro che si conclude «exPlicit liBer ...»; 2) l’incipit dell’indice dei 
capitoli: «inciPiunt caPitula liBri ...», oppure «inciPit liBer ... 
una cuM caPituliS SuiS»; 3) l’indice dei capitoli in onciale bruna 
con la numerazione rossa; 4) l’explicit dell’indice e l’incipit del 
libro che inizia «exPliciunt caPitula. inciPit liBer ...». La tra-
scrizione della parte rimanente dell’Index librorum, delle Capitu-
lationes librorum presenti nel manoscritto e del Prologo, di incipit 
ed explicit delle cinque epistole, e di ciascuno dei venti libri, a cu-
ra di Gaetano Martini, è disponibile nel sito del Catalogo aperto 
dei manoscritti Malatestiani.



Testi e scrittura 15

In realtà la gestione di intitolazioni, incipit e indici 
dei capitoli presenta alcune discontinuità, per le quali 
è difficile distinguere un criterio, salvo segnalare una 
maggiore omogeneità di realizzazione per alcuni bloc-
chi di libri: I-III, IV-VII, VIII-X, XI-XIII, XIV-XX. 
Le discontinuità non sembrano però riconducibili alle 
vicende della tradizione delle Etymologiae delineate 
negli ultimi studi: nel Malatestiano la suddivisione in 
20 libri è compiuta.32

2.1. La minuscola di Pietro
La minuscola del testo delle Etymologiae è traccia-

ta con inchiostro bruno da una sola mano. Inizialmen-
te il modulo scrittorio è fortemente irregolare, con let-
tere a tratti sproporzionate e disposte ora in maniera 
più compatta, ora in maniera più distesa; mano a mano 
che il lavoro procede diventano più evidenti gli intenti 
calligrafici dello scriba, che usa forme ben proporzio-
nate e rotondeggianti. È possibile riconoscere un pro-
cesso di progressivo miglioramento tecnico, evidente-
mente conseguito nel corso del lavoro di copia, ma le 
peculiarità grafiche confermano l’azione di un solo 
copista.

La scelta delle forme delle lettere e gruppi di lettere 
è fin dal principio uniforme e consapevole e individua 
una mano della prima metà del IX secolo che utilizza 
elementi carolini come la a onciale o la n minuscola 
con la stessa costanza con cui adotta elementi marca-
tamente precarolini quali le legature con e e r e la i 
lunga a inizio parola; le oscillazioni nella morfologia 
delle lettere sono limitate alla d e alla g. Tutto ciò fa 
pensare a una datazione successiva al l’epoca della pri-
ma diffusione della carolina, il cui repertorio è assimi-
lato e variato coscientemente con l’inserimento di ele-
menti riferibili alle fasi precedenti.

Quella di Petrus33 è una scrittura diritta, di modulo 
tendenzialmente grosso e dal tratteggio pesante, con i 
passaggi dal tratto sottile al largo curati e i trattini d’at-
tacco evidenti. Le parole sono ben separate e in prima 
posizione la i è sempre longa a marcare la divisione; il 
copista sfugge la divisione in sillabe in fine di riga e il 
margine destro è quindi disuguale. La clavatura delle 
aste alte è visibilmente ottenuta con un ritorno della 
penna sulla sua traccia, ma la grafia si distingue anche 
per le aste discendenti piuttosto sviluppate, in partico-
lare il secondo tratto sottile di x, quello di y con segno 
diacritico e la caratterizzante i prolungata sotto il rigo 
e ripiegata a sinistra nella legatura con r precedente.

La a è sempre chiusa con il tratto di destra alquanto 
inclinato, la c è molto raramente crestata, d sia diritta 
che onciale, e con tratto lineare che oltrepassa l’incon-

tro con la curva, la g è tracciata in due tempi, con l’oc-
chiello superiore chiuso e quello inferiore aperto (ma 
non è del tutto trascurabile l’uso del l’onciale anche al-
l’interno di parola); la i alta è generalmente usata al-
l’inizio di parola; la r isolata ha il secondo tratto lungo 
e ondulato; la s è piuttosto corta, in modo da scendere 
poco al di sotto del rigo e ha il tratto d’attacco a sini-
stra marcato. Infine il tratto orizzontale di t è lungo, 
ondulato e leggermente sbilanciato verso destra.

Quanto ai legamenti sono da notare quelli, comu-
nissimi, di c e s proclitiche con t; di e (con l’occhiello 
più o meno strozzato che sopravanza il corpo delle al-
tre lettere) con c, t, x, r; di r nella forma acuta di deri-
vazione corsiva con e, r, e regolarmente con i che, in 
questo caso, scende oltre il rigo, chiuso da un piccolo 
tratto desinente a destra; infine non costante di r con o 
cornuta. Il legamento ti è assente.

Il dittongo ae è espresso sia con le due lettere af-
fiancate che con cediglia aggiunta alla e, il nesso cor-
sivo et con il pronunciato prolungamento verso destra 
del tratto ascendente è usato con grandissima frequen-
za, sia in fine sia in corso di parola. In fine di parola si 
incontra il nesso nt formato da una linea che taglia o 
parte dal prolungamento orizzontale della seconda 
asta di n minuscola.

Le abbreviazioni sono limitate: una linea ondulata 
collocata a destra della vocale viene usata per indicare 
l’abbreviazione per troncamento di -m finale. La desi-
nenza passiva dei verbi è indicata con un apostrofo al 
di sopra della t e il genitivo plurale -rum è rappresen-
tato dal noto segno speciale. Occorre però osservare 
una certa evoluzione nel l’uso delle abbreviazioni, che 
negli ultimi libri si fa meno vario ma più regolare. Vie-
ne regolarizzato in particolare l’uso della s soprascrit-
ta per la desinenza -us; e i segni per que e -bus vengo-
no uniformati nel segno della visigotica.34 Alla visigo-
tica rimanda anche il nesso maiuscolo ur con la quale 
una mano contemporanea segnala nei margini la pre-
senza di versi in metrica nel testo. L’uso di parole ab-
breviate è limitato ai nomina sacra con poche eccezio-
ni, come misericordia che, quando non è scritto per 
esteso, presenta l’abbreviazione mda alternata a quella 
ma, diffusa a Verona (ad esempio f. 4r: mae).

Una prima campagna di correzione, principalmente 
ortografica,35 fu compiuta a ridosso della confezione 
del codice. Un correttore si preoccupa anche della 
punteggiatura. Pietro aveva utilizzato una pausa forte 
(punto combinato con una piccola v rovesciata) e, non 
rigorosamente, una pausa leggera (punto); per lo più 
quest’altro segno viene modificato aggiungendo una 
virgola ricurva sotto il rigo.36

32. Cfr. infra nota 58.
33. Mi avvalgo anche della descrizione paleografica di Stefania 

Calì, disponibile nel sito del Catalogo aperto dei manoscritti Ma-
latestiani, e delle osservazioni di Longo – Palma, Alle origini.

34. Lindsay, Notae Latinae, pp. 386-387.
35. I principali fenomeni riscontrati nel codice sono la confu-

sione di b/u, d/t, ti/ci, co/quo, r/s, c/g, f/u.
36. Sarebbe da capire, datare e localizzare l’uso della interpun-
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L’intervento di revisione più rilevante è la reinte-
grazione nei margini dei passi tralasciati in fase di co-
pia, nella maggior parte dei casi per omoteleuto. Le 
omissioni sono indicate con hd (forse per hic deest) 
nel testo, corrisposto da hp (forse per hic ponas) prima 
del l’inserzione nel margine (fig. 3).37 La sigla hd è po-
sta in interlinea nel punto in cui si deve inserire il testo 
omesso, mentre hp precede l’aggiunta nel margine in-
feriore, o più raramente superiore, ed è posto al-
l’estremo sinistro dello specchio di scrittura, in corri-
spondenza della linea di giustificazione ovvero lieve-
mente spostato a sinistra. Le aste delle due h e della d 
sono tagliate. Colpisce il fatto che le omissioni di una 
certa estensione sono tutte reintegrate in questa ma-
niera e che non compaiono altri segni di rinvio. La so-
miglianza, per forma e posizione, di queste integrazio-
ni con quelle di esemplari nonantolani della prima me-
tà del IX secolo (fig. 4) non può non attirare l’attenzio-
ne: sembra ragionevole pensare, per le modalità con 
cui le aggiunte sono realizzate, a un uso di scuola nel-
lo scriptorium nonantolano.38 Rimane ovviamente da 
verificare quanto questo uso sia generalizzato in altri 
centri del l’Italia settentrionale della stessa epoca (cfr. 
infra par. 4.2).

2.2. La scrittura distintiva
L’index librorum al l’inizio delle Etymologiae (tav. 4) 

e gli indici dei capitoli posti in apertura di ciascun li-
bro sono in onciale, tracciata dalla stessa mano che ha 
eseguito la minuscola, come si desume da alcuni casi 
in cui avviene il passaggio dal l’una al l’altra scrittura 
al l’interno della stessa parola. L’inchiostro utilizzato è 
il bruno del testo (tranne nei libri XI, XVII, XIX, il cui 
indice è in inchiostro rosso). Sempre in onciale, ma 
con più evidenti commistioni di elementi capitali e tal-
volta in modulo maggiore, sono scritti incipit ed expli-
cit delle suddivisioni del testo.

L’onciale di Pietro si presenta solenne e disegnata, 
con forme larghe e leggermente schiacciate sul rigo: D 
tonda compare accanto alla forma capitale; E è tonda 
e rigida e ha il tratto mediano sottile e protratto; F ha 
una grossa spatolatura nei tratti orizzontali; G ha una 
lunga coda; L ha asta alta e il tratto orizzontale con 
una pronunciata forcellatura; il nesso LL ha le aste 
verticali addossate; M tende a chiudere la prima curva; 

l’occhiello di R è ampio e il tratto obliquo è piuttosto 
lungo; Q è schiacciata con asta breve; S è rigida, con 
anse pressoché uguali; T è in forma capitale; X ha un 
trattino ricurvo a completamento del terzo tratto; Y 
scende parecchio sotto il rigo. L’aspetto artificioso 
della scrittura è forte e risalta per la rigidezza com-
plessiva delle forme e per l’uso esasperato di forcella-
ture e filetti di coronamento e di appoggio. La forcel-
latura delle aste alte è ridotta a un filetto di attacco 
prolungato a sinistra.

Le abbreviazioni tramite titulus uncinato in attacco 
e in uscita, costantemente soprascritto e spostato verso 
destra, sono limitate ai nomina sacra e a quelle per 
troncamento: exPl(icit), caP(ituluS), liB(er), in ciP (it), 
nuM(eruS).

2.3. La decorazione
La decorazione è semplice e modesta, limitata ad 

iniziali realizzate a penna da Pietro durante la trascri-
zione, arricchendo una morfologia riportabile al-
l’alfabeto onciale e capitale, con una certa varietà di 
realizzazioni per la stessa lettera, con piccole appendi-
ci decorative a triangolo e rigonfiamenti di anse e oc-
chielli. Si tratta di uno stile generalmente diffuso nel-
l’Italia settentrionale, con differenziazioni geografiche 
difficilmente percepibili. Alcune iniziali sono poi mes-
se in rilievo con una fitta bordura di puntini rossi (ff. 
8r, 10r, 11r, 15r-v, 29r, 61r, 215r).

L’intitolazione di f. 1r è invece in una bella capita-
le cava, delineata in bruno e riempita di rosso e giallo, 
con compendi a forma di fogliolina. L’iniziale I, in 
forma di colonna con base e capitello a gradini, è ri-
empita con intrecci di stile nord italiano. Un’altra ini-
ziale, D, disegnata a intrecci ed eseguita con il com-
passo si trova a f. 1v (tav. 5). A f. 125r un arbor pa-
rentelae, nella forma canonica a 72 caselle simmetri-
che con l’aggiunta di due caselle decorate con cordami 
intrecciati, poggia anch’esso su una base di colonna 
(tav. 8).39

2.4. Il colofone
Il colofone, inusualmente lungo e importante per un 

manoscritto altomedievale,40 occupa circa la metà in-
feriore del campo scrittorio del f. 273v, ll. 14-22 (tav. 
9), e segue immediatamente l’explicit del libro XX 
delle Etymologiae. È composto di due parti distinte 

zione nell’Alto Medioevo, sulla quale sappiamo finora poco. La-
vori pionieristici sulla punteggiatura e sulla spaziatura fra le paro-
le hanno fornito un primo schema della storia della «grammatica 
della leggibilità»: Parkes, Pause and Effect; Saenger, Space be-
tween Words.

37. Lo scioglimento di tali sigle non è sicuro, si veda al propo-
sito Lowe, Oldest Omission Signs, pp. 36-79.

38. L’osservazione di come tale maniera di sanare le omissioni 
fosse in uso a Nonantola risale a Palma, Origine del codice, pp. 307-
309, che considera la somiglianza di tale sistema di correzione con 
quello del Liber diurnus vaticano una conferma dell’origine nonan-

tolana del codice, dimostrata su basi paleografiche. Marco Palma mi 
comunica gentilmente i risultati di un nuovo esame, eseguito in oc-
casione di questo volume: su 18 delle 24 unità codicologiche consi-
derate di origine nonantolana in Morelli – Palma, Indagine, 38-52. 
Sono stati riscontrati 84 casi di hd/hp in 10 unità codicologiche, in 
gran parte delle quali il testo supplito si trova nel margine inferiore 
della carte, mentre in una minoranza delle occorrenze lo si legge in 
quello superiore. Molto raro è il caso di testo aggiunto nel margine 
esterno. Di norma le aste delle h e della d sono tagliate.

39. Conrat, Arbor iuris; Schadt, Darstellungen.
40. Supino Martini, Libro e tempo, pp. 3-4.
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anche graficamente: la prima, in una particolare maiu-
scola mista capitale e onciale a righe alterne rosse e 
nere, è una metafora dello scrivere come lavoro agri-
colo, che richiama inevitabilmente alla memoria il fa-
moso indovinello «veronese»:41

ut eSt laBor aGriculiS ProScenDere voMere terraS,
Sic Mihi arunDineuS calaMuS Sulcare novaleS,
ille etiaM toStaS conGauDet cernere MeSSeS,
Sic et eGo FineM letor concluDere verSuM42

Segue la vera e propria sottoscrizione di Pietro,43 in 
onciale rossa: «Rogo, boni lectores, ut oretis pro Petro 
scriptore, si Deum habeatis protectorem». La formula 
utilizzata da Pietro è impiegata fin dalla tarda antichità 
in codici italiani (l’attestazione più antica è nel l’Orosio 
Laurenziano del VI secolo)44 e ha forse la sua fonte di 
ispirazione nel formulario delle iscrizioni cristiane,45 
anche se sembra più probabile che sia attinta dal voca-
bolario dei Padri della Chiesa latina. L’analisi della di-
stribuzione cronologica del suo utilizzo mette in evi-
denza che l’apice della popolarità è raggiunto fra VIII 
e IX secolo:46 sembra estremamente probabile che al-
meno la parte vergata in capitale sia stata copiata dal-
l’antigrafo di Pietro, come suggerisce la dittografia 
della sequenza -care novales. Anche la scritta in carat-
teri apparentemente greco-latini «ω oPetn», inserita 
nel margine inferiore, credo rimandi a una annotazio-
ne fraintesa nel l’antigrafo; la sua interpretazione ri-
mane in ogni caso irrisolta.47

3. Interventi di altre mani 
contemporanee di Pietro
Nei testi inseriti nei fogli che seguono la sottoscri-

zione è riconoscibile l’intervento di un’altra mano 

(ff. 275v l. 12 - 276r l. 22) che fa uso di una scrittura 
ancora fortemente compenetrata di elementi precaroli-
ni (figg. 1-2). Questa mano è caratterizzata dalla net-
tissima clavatura delle aste alte, da a formata da due c 
accostate, e con l’occhiello superiore alto, r in forma 
acuta in molte legature e g semionciale. Altri elementi 
formali che distinguono questa scrittura rispetto a 
quella di Pietro sono: la morfologia del nesso et, con il 
tratto ascendente desinente a sinistra e non a destra, il 
modulo più piccolo e il contrasto meno accentuato.

4. Origine e provenienza
Ogni riflessione su manoscritti del IX secolo ha co-

me punto di partenza le preziose indicazioni di Bern-
hard Bischoff, che per il Malatestiano ha suggerito 
un’origine nel l’Italia nord orientale.48 Con la rilevante 
eccezione dello scrittorio veronese49 ci muoviamo pe-
rò nel l’Italia orientale in una situazione tutt’altro che 
sicura; gli unici manoscritti al momento attribuibili 
con certezza al l’area a est di Verona sono posteriori, 
con una carolina ormai perfettamente assimilata e ca-
nonizzata.50 Negli ultimi anni molte delle attribuzioni 
a questa provincia scrittoria sono state attentamente 
vagliate, e spesso messe da parte.51

Lo stesso Bischoff ha in ultima analisi convertito la 
precedente localizzazione del Malatestiano in un più 
generico «Oberitalien».52 Dunque l’origine del mano-
scritto nel l’Italia settentrionale è l’unico dato certo 
che si cercherà di precisare, fondendo e alternando di-
versi metodi e strumenti: studio della recensione te-
stuale delle Etymologiae, analisi della reperibilità dei 
testi contenuti nel manoscritto, esame codicologico e 
paleografico.

41. L’ultimo contributo fornito da Petrucci – Romeo, Orazio-
nale visigotico, mette in relazione la mano corsiva che ha vergato 
l’indovinello con mani pisane dell’inizio dell’VIII secolo. Watten-
bach, Schriftwesen im Mittelalter, p. 285; Montanari, Colophon, 
pp. 409-421.

42. Schaller – Könsgen, Initia carminum, p. 746, nr. 16859; 
Bénédictins du Bouveret, Colophons, nr. 15192.

43. Con gli elementi in nostro possesso non è possibile avere la 
certezza che il nome del copista sia Pietro: in realtà l’intero colo-
fone, sottoscrizione compresa, potrebbe essere stato copiato dal 
modello, e Pietro potrebbe essere il nome del copista dell’antigra-
fo. Si vedano le osservazioni al riguardo di Filippo Ronconi in 
questo volume.

44. Si tratta del famoso Laur. 65.1 (CLA, III 298), con la sotto-
scrizione di Viliaric. Reynhout, Formules latines, I, pp. 67-81.

45. Huglo, Origine épigraphique, pp. 445-451.
46. Reynhout, Formules latines, I, pp. 67-81. Le varianti della 

nostra formula (A2b2, variante forse di origine insulare, B3, C1) 
indirizzano piuttosto verso il IX secolo.

47. Per note più estese ma analoghe e per la loro complicata 
interpretazione rimando a: Wittek, À propos de deux inscriptions, 
pp. 142-145.

48. Bischoff, Centri scrittorii, p. 67; Id., Frühkarolingische 
Handschriften, p. 307.

49. A tanti anni di distanza dagli studi di riferimento per l’epoca 

carolingia (Venturini, Ricerche paleografiche; Lazzarini, Scuola 
calligrafica, pp. 19-25) anche lo scriptorium veronese necessita di 
un nuovo esame, come mette in luce Zamponi, Pacifico, p. 239.

50. I mss. in carolina canonizzata cui mi riferisco sono Civida-
le, Museo Arch. Naz. XXII, sec. X in., cividalese, al limite aquile-
iese per elementi agiologici (Scalon, Cividale, pp. 13-24) e Graz, 
Univ.-Bibl. 412, sec. IX3/4 (Bischoff, Südostdeutsche Schreibschu-
len, II, p. 175). Per un quadro delle testimonianze paleografiche 
attribuite all’area friulana: Tore Barbina, Ricerca, pp. 331-363; 
Pani, Scriptoria friulani, pp. 69-89.

51. Nell’analisi del ms. St. Gallen, Stiftsbibl. 635 (CLA, VII 
945), contenente l’Historia Langobardorum, Laura Pani ne ha di-
mostrato la stretta parentela con un altro testimone dell’opera di 
Paolo Diacono, il ms. Cividale, Museo Arch. Naz. XXVIII (fino a 
quel momento considerato «testimonianza con carattere sicura-
mente regionale»: Bischoff, Centri scrittorii, p. 67), avanzando 
l’ipotesi dell’origine di entrambi da uno scriptorium lombardo. 
L’affermazione, fatta sulla base di un’interpolazione coeva all’al-
lestimento del manoscritto, comporta che le localizzazioni dei co-
dici in Italia nord orientale su base esclusivamente paleografica 
vengano rimesse in discussione: Pani, Elementi insulari, pp. 11-
23; Ead., Aspetti della tradizione, pp. 385-404, partic. 402. Cfr. 
inoltre note 84 e 93.

52. Munk Olsen, Étude, II, p. 478; Bischoff, Katalog, I, p. 
885.
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4.1. I rapporti testuali
Gli studi sulla tradizione delle Etymologiae collo-

cano il Malatestiano nella famiglia α «francica sive 
integra». Si tratta sostanzialmente del textus receptus; 
il nostro codice ne è però l’unico testimone del l’Italia 
del nord per il IX secolo. Lindsay ha individuato nella 
sua edizione delle Etymologiae tre famiglie, collegan-
dole storicamente con le vicende editoriali del l’opera 
ricostruibili dal carteggio con Braulione, primo revi-
sore del l’opera. Il vescovo di Saragozza poté infatti 
lavorare sul testo solo dopo il 633 – e il risultato di 
questo lavoro sarebbe la famiglia γ «hispanica sive in-
terpolata» –, ma dalle sue parole apprendiamo che una 
versione pirata era già in circolazione: la famiglia β 
«italica sive contracta». La famiglia α corrispondereb-
be a una revisione operata successivamente alla morte 
di Isidoro.53 Al vertice dello stemma proposto da 
Reydellet54 sta invece il codex inemendatus di Isidoro, 
rivisto in due tempi da Braulione. Una revisione (edi-
tio I partis in III libris) sarebbe responsabile della fa-
miglia italiana e di una parte della famiglia francese, 
l’altra revisione avrebbe prodotto la famiglia spagnola 
e il resto della francese (α2), cui apparterrebbe il Ma-
latestiano, trovandosi così accanto a codici carolingi 
di origine francese.55

In un recente studio Veronika von Büren, partendo 
dalla constatazione che Braulione afferma di aver di-
viso l’opera in 15 libri,56 ha cercato traccia di questa 
divisione nella tradizione, proponendo una nuova da-
tazione per la divisione in 20 libri, che deriverebbe dal 
lavoro compiuto fra VIII e IX secolo dagli intellettua-
li riuniti intorno a Carlo Magno. Gran parte degli in-
terventi spesso interpretati come dovuti a diverse re-
dazioni d’autore, sarebbero in realtà interpolazioni 
spiegabili con il lavoro preparatorio alla grande enci-

clopedia carolingia, il Liber Glossarum.57

Il codice di Cesena sembrerebbe discendere da una 
delle versioni apprestate per questa edizione isidoria-
na di età carolingia.58 Purtroppo non è facile dire di più 
perché il passo decisivo analizzato da von Büren si 
trova in conclusione del libro V, nel l’epitome della 
Chronica mundi di Isidoro, che il Malatestiano pre-
senta invece, fatto isolato nella tradizione delle Etymo-
lo giae,59 nella sua forma sviluppata. Il recente editore 
ha ricostruito per la Chronica uno stemma dettagliato 
in cui il Malatestiano ha un modello comune con il 
Vat. lat. 6018, probabilmente lo stesso modello (evo-
lutivo) già alla base del Par. lat. 4841 (Lione?, sec. 
IX1/3).60 I tre codici sono infatti caratterizzati da una 
evidente contaminazione con la seconda redazione 
del la Chronica (CI-2).61 Fermiamoci qui, trattenendo 
la notizia della stretta vicinanza del Malatestiano con 
il Vat. lat. 6018, testimone peraltro delle Interrogatio-
nes pseudoisidoriane [IX] contenute anche negli ulti-
mi fogli del Malatestiano.

Premessa necessaria ad ogni possibile osservazione 
su questi ultimi fogli è che, malgrado la presenza di 
altre mani, il ductus del copista principale ricompare a 
tratti, permettendo di escludere che si tratti di testi ag-
giunti posteriormente. Nelle tre omelie pseudoagosti-
niane [II, III, VIII] sono riscontrabili tracce di tradi-
zioni apocrife che mostrano marcati parallelismi con 
fonti irlandesi e anglosassoni. Ad esempio la tradizio-
ne manoscritta del sermone II manifesta l’importante 
ruolo delle missioni irlandesi e anglosassoni nella pri-
ma trasmissione sul continente,62 come nel Vat. Pal. lat. 
220, originario del l’alto Reno e dal X secolo a Lorsch, 
copiato in scrittura insulare e contenente numeroso 
materiale circolante in Irlanda e Gran Bre ta gna,63 in 
cui peraltro si trova associato al sermone VIII.64

53. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum libri 
XX, pp. vi-xi. Si veda anche la scheda sulle Etymologiae in Te.tra., 
II, pp. 274-299.

54. Reydellet, Diffusion, pp. 383-437. Stemma rielaborato in 
Gorman, Diagrams, pp. 542-543.

55. Baloira Bértolo ha riscontrato, nel suo lavoro di edizione 
del libro XX, legami stretti con i mss. London, British Library, 
Harley 3491 (h), Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. 
lat. F 74 (C), Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F 
82 (J), e soprattutto con London, British Library, Harley 2686 (H), 
che, almeno nella sua seconda parte, potrebbe essere copia diretta 
del Malatestiano. Il Bértolo accomuna gli ultimi due manoscritti 
anche nella mancanza di una capitulatio librorum ad inizio del li-
bro XX, opponendoli in questo particolare ad un altro manoscritto 
appartenente al medesimo gruppo, cioè il Bern, Burgerbibliothek, 
101 (B): Baloira Bértolo, Estudio crítico, pp. 9-34. L’articolo se-
gue l’edizione Baloira Bértolo, Isidoro Libro XX, che non ho avu-
to modo di consultare. I risultati dell’editore sono quindi di diffici-
le valutazione.

56. Il numero XV è presente nei più antichi testimoni della Reno-
tatio librorum domini Isidori, ma è emendato nelle edizioni in XX 
sulla base dell’evidenza dei codici, Martín, Scripta, p. 196 n. 42.

57. von Büren, Place du ms. Ambrosiana L 99 sup., pp. 36-37.
58. Si tratta di una mia ipotesi, basata sugli elementi forniti da 

von Büren, Place du ms. Ambrosiana L 99 sup., pp. 34-35: la sud-

divisione in 20 libri pare essere stata presente già nell’antigrafo 
del Malatestiano che inoltre interpola nel III libro (fra 51, 2 e 51, 3) 
due brani del De natura rerum e reintegra parzialmente il capitolo 
riguardante le figure retoriche del II libro (21, 3-21, 11).

59. Reydellet, Diffusion, p. 417.
60. Martín, Isidori Chronica, p. 147* (le schede dei mss. Vati-

cano e Parigino si trovano rispettivamente a pp. 98*-100* e 105*-
106*). I tre manoscritti apparterrebbero allo stesso ramo di tradi-
zione dei testimoni Par. lat. 10910 (CLA, V 608: sec. VII/VIII, 
Francia orientale); Berlin, Phillipps 1686 (sec. IX3/3, Francia); Mo-
dena, Bibl. Cap. O. I 11 (sec. IX, Italia settentrionale). Si veda an-
che la scheda redatta da Martín per Te. Tra., II, pp. 362-370.

61. Probabilmente tramite un codice della famiglia S;  Martín, 
Isidori Chronica, pp. 218*-220*.

62. Wright, Apocryphal Lore, p. 135. È così anche nel Mün-
chen, Clm 6433 (CLA, IX 1283: sec. VIII ex.), copiato dallo scriba 
anglosassone Peregrinus e contenente il cosiddetto Florilegium 
Frisingense (ed. Lehner, pp. xi-xl, 1-39). Sul copista cfr. Bischoff, 
Südostdeutsche Schreibschulen, I, p. 75.

63. Bischoff, Paläographische Fragen, p. 99 n. 7; Wright, So-
me Evidence, p. 34.

64. Per la tradizione manoscritta del sermone VIII, molto am-
pia: CPPM, I, p. 213 nr. 1036. Il sermone si trova affiancato al nr. 
II nel Berlin, Deutsche Staatsbibl. Phillipps 1716 (Bischoff, Kata-
log, i, nr. 415: Olanda, sec. IX1/4); nell’Einsiedeln, Stiftsbibl. 281 
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Dimostrata la probabilità di un contatto con tradi-
zioni insulari, rimane aperta la questione del contesto 
in cui il Malatestiano possa aver subito tale influenza 
culturale. Bisogna infatti rilevare che verso la fine del-
l’VIII secolo questo materiale aveva già raggiunto le 
parti centro-occidentali del l’Italia settentrionale: i due 
sermoni sono presenti anche nel manoscritto di Karls-
ruhe, Aug. 254, attribuito allo scriptorium novarese,65 
e nel St. Gallen, Stiftsbibl. 908, il rex palimpsesto-
rum.66 Indizi paleografici insieme a brani di s. Ambro-
gio e di liturgia ambrosiana nella sua scrittura inferio-
re fanno sì che l’origine ipotizzata, con tante riserve 
ma con maggiore verosimiglianza, sia quella 
milanese;67 d’altronde la regione milanese è un conte-
sto che spiegherebbe senza difficoltà i sintomi irlande-
si del florilegio teologico della scrittura superiore del 
Sangallese.68

Il sermone III ha una tradizione piuttosto ristretta, 
ma si trova in associazione ai due precedenti (oltre che 
nel Malatestiano e nel Marciano) in due codici impor-
tanti: il München, Bayer. Staatsbibl. Clm 28135 e lo 
Zürich, Zentralbibl. Rh 140. Il Monacense trasmette 
un florilegio teologico-omiletico simile per tanti aspet-
ti a quello del contemporaneo Malatestiano e riporta 
forse al l’area di Frisinga.69 Per il manoscritto di Zuri-
go è stata avanzata anche un’origine nord italiana, for-
se Bobbio.70 Compaiono qui, nuovo e forte elemento 

in comune col Malatestiano, anche i due estratti del 
Liber de numeris pseudoisidoriano [V], e compaiono 
significativamente nella stessa forma epitomata, an-
che se non con la stessa intestazione come nel caso dei 
precedenti sermoni.71

La prima parte del florilegio, dominata dalle tre o-
me lie pseudoagostiniane, potrebbe dunque derivare 
da una collezione di sermoni simile a quella di Zurigo; 
mentre i testi successivi sembrano rimandare a un ma-
noscritto contenente una collezione di trattati esegetici 
abbastanza diffusa in epoca carolingia,72 che tramanda 
sia le Interrogationes [IX], sia la Chronica sancti Eu-
sebi presbyteri con i brevi testi sul l’arcobaleno e sul 
sacerdozio [X], tutti appartenenti al genere degli Ioca 
monachorum.73

La Chronica [X] ha avuto una certa diffusione al di 
fuori di questa collezione, anche se in analoghi conte-
sti: si trova ad esempio nel Karlsruhe, Aug. 229, di 
area beneventano-cassinese, su cui avremo modo di 
tornare.74 Il più antico testimone, Sélestat, Bibl. Hu-
maniste 1, olim 1093 (CLA, VI 829),75 è però attribuito 
al l’Italia settentrionale, a Milano o a Aquileia. Inoltre 
il brano sui colori del l’arcobaleno si trova interpolato 
in alcuni manoscritti carolingi nel capitolo XXXI del 
De natura rerum di Isidoro; nel l’interpolazione si tro-
va anche il passo conclusivo del Sermo de dies malos 
[III],76 e questa stessa interpolazione, aggiungo, si tro-

(Bischoff, Katalog, I, nr. 1127: Francia, sec. IX2/3); nel Vat. Pal. lat. 
212 (CLA, I 85: sec. VIII ex.); e nei mss. presi in esame infra: Vat. 
Pal. lat. 220; Karlsruhe, Badische Landesbibl. Aug. 254; St. Gal-
len, Stiftsbibl. 908; München, Bayer. Staatsbibl. Clm 28135; Zü-
rich, Zentralbibl. Rh 140.

65. Cfr. infra nota 80. Il ms. è testimone anche dei cosiddetti 
Apocripha priscillianista (de Bruyne, Fragments).

66. CLA, VII 953-965. Quadro d’insieme sulla composizione 
dei fogli riutilizzati in Lowe, Codices rescripti, pp. 100-101 nr. 
LXXXV; si vedano anche Hen, Liturgical Palimpsests, pp. 37-54, 
e, per un lucido riassunto dello status quaestionis con completa 
bibliografia e nuovi spunti, Carmassi, Libri liturgici, pp. 106-123.

67. Ferrari, Libri liturgici, p. 277. All’area ambrosiana aveva 
già orientato Bischoff, Centri scrittorii, p. 68, proponendo poi uno 
scrittorio di Monza: Bischoff, Italienische Handschriften, pp. 177-
178 n. 22. Recentemente anche un altro testo della scrittura infe-
riore è stato ricondotto all’ambito milanese della controversia sui 
tre Capitoli: Carmassi, Libri liturgici, p. 108 n. 335.

68. Wright, Apocryphal Lore, p. 144. Il ms. Sangallese presenta 
nel florilegio teologico che occupa i primi 74 fogli, oltre ai sermo-
ni II e VIII, una serie di Ioca monachorum assimilabili per conte-
nuto a testi presenti nel seguito del Malatestiano.

69. Da ultimo Bischoff, Katalog, II, nr. 3347 («vielleicht Frei-
sing», sec. IX1/4) mette in forse l’attribuzione a Frisinga data per 
certa in Bischoff, Südostdeutsche Schreibschulen, I, p. 93 e sgg. e 
in tutta la bibliografia successiva, per la quale rimando a Mordek, 
Bibliotheca capitularium, pp. 364-367. Per il contenuto: Hauke, 
Katalog, pp. 31-37.

70. CLA, VII 1021; Mohlberg, Katalog, pp. 228-230. La attri-
buzione a Bobbio è di Bruckner, Scriptoria, IV, p. 38, mentre 
Lowe propende per la Svizzera («s. VIII2 probably in Switzer-
land»); Mohlberg parla solo di somiglianza con la scrittura di 
Bobbio.

71. Il primo estratto del Liber de numeris compare anche in 
München, Clm 28135 (ff. 11v-13r) e in Montpellier, Bibl. Fac. 

Méd. H 154, ed. Étaix, Collection de sermons, pp. 147-148.
72. Gorman, Carolingian Miscellany, pp. 336-354.
73. Anche le Glossae evangeliorum [XI], con il tipico tema dei 

fiumi paradisiaci in apertura, sono probabilmente da considerare 
Ioca monachorum in continuità con la trattazione di Adamo nella 
Chronica, ma dalle descrizioni in mio possesso non sembra atte-
stata in nessuno dei mss. della collezione.

74. Cfr. infra nota 90. La Chronica è inoltre parzialmente tra-
smessa nel Köln, Dombibl. 15 (sec. IX3/4, Germania occidentale, 
cfr. Bischoff, Katalog, I, nr. 1872; Wright, Irish Tradition, p. 62), 
nel Vat. Reg. lat. 846 (sec. IX1, Francia) e nel nel famoso mano-
scritto del Wessobrunner Gebet, München, Clm 22053 (Bischoff, 
Katalog, I, nr. 3333). I ff. 37v-40v del Clm 22053, contenenti la 
Chronica (Sechstagewerk), sono riprodotti e trascritti in Schwab, 
Sternrune, pp. 85-90, che individua nei brevi testi didattici e cate-
chetici del Clm 22053 paralleli con due mss. di origine italiana, 
Karlsruhe, Aug. 254 e 229 (su cui rispettivamente note 80 e 90) e 
ipotizza che un’influenza italiana, testuale e decorativa, sia conflui-
ta nel ms. di Monaco.

75. La possibile localizzazione del codice di Sélestat, in onciale 
del sec. VIII, nell’Italia settentrionale sembra confermata dall’ana-
lisi del lezionario della prima parte del manoscritto: Morin (Lec-
tionnaire, pp. 246-256; Études, I, pp. 440-456) lasciava aperta la 
questione della localizzazione, parlando di elementi gallicani e 
milanesi e proponendo però un’origine non distante dal luogo 
dell’attuale conservazione. Dopo la netta presa di posizione a fa-
vore di Aquileia sostenuta da Gamber, Antichi libri liturgici, pp. 
74-75, Munier, Lectionnaire, ha preferito mantenere l’alternativa 
Milano/Aquileia, pur propendendo per quest’ultima sulla base di 
un confronto con i dati sulle letture liturgiche nei sermoni di Cro-
mazio d’Aquileia.

76. Arévalo, Appendices, ora in PL, LXXXIII, coll. 1003c-
1004b e [III] col. 1004c. Sfortunatamente Arévalo non specifica di 
quali manoscritti si è servito, e nell’edizione di Fontaine (Isidore. 
Traité de la nature, pp. 32-33) l’interpolazione è segnalata solo per 
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va nel Liber Glossarum. In attesa del l’edizione della 
Chronica annunciata da Gorman, mi sembra evidente 
che siamo di fronte a un nuovo indizio del fatto che i 
testi in esame hanno le radici nel mondo visigotico-
insulare del l’Italia settentrionale precarolingia, ma so-
no allo stesso tempo alla base del lavoro di recupero 
della Rinascenza carolingia.

4.2. Il confronto paleografico-codicologico
Abbiamo visto come la letteratura scientifica abbia 

indicato come area di origine del codice l’Italia nord 
orientale – attribuzione forse dovuta anche al l’i den ti-
fi cazione di una mano che interviene sul codice con 
quella del vescovo Raterio di Verona –, poi più cauta-
mente convertita in Italia settentrionale.77

L’esame della scrittura, spesso riferita al l’VIII/IX 
se colo, ha suggerito di spostarne la datazione verso la 
prima metà del secolo IX e l’analisi del contenuto ha 
chiaramente mostrato come i testi tramandati dal Mala-
testiano siano a quest’altezza cronologica reperibili ab-
bastanza genericamente in tanti centri del l’Italia set-
ten trionale e centrale. Dal punto di vista codicologico 
la costante trasgressione della regola di Gregory nel 
Ma latestiano non ha riscontri nei manoscritti altome-
dievali campionati da Mirella Morelli e Marco Palma, 
se non nel Seneca Vat. Pal. lat. 1547,78 vergato intorno 
al l’anno 800 forse in area milanese, vista l’affinità gra-
fica con il già menzionato St. Gallen 908:79 manoscritti 
dal l’origine controversa ma comunque dal le caratteri-
stiche paleografiche molto distanti da Pietro.

A questo punto il confronto paleografico, da svolge-
re in particolare sulla minuscola, potrà forse fornire 
qualche elemento utile a precisare la localizzazione 
del codice. Ma prima di tutto vale la pena di soffer-
marsi sulla decorazione e sulle scritture distintive.

Per le capitali cave del l’intitolazione, sono stati ri-
chiamati a confronto diversi prodotti del l’Italia setten-
trionale, come due manoscritti attribuiti allo scripto-
rium di Novara: Milano, Bibl. Trivulziana 688 e Karls-
ruhe, Badische Landesbibl. Aug. 254.80 Un’or na men ta-
zione avvicinabile a quella del Malatestiano, con 

capitali cave e onciali per intitolazioni e indice, si trova 
anche nel frammento del l’omiliario di Alano, Karls-
ruhe, Landesbibl. Fragm. Aug. 80 + Heidel berg, Salem 
X, 12 (CLA, VIII 1119), per il quale credo l’attribuzio-
ne ai «dintorni di Verona» sia dovuta più a motivi di 
ordine storico e di contenuto che a stringenti elementi 
paleografici.81 Impossibile non notare la somiglianza 
nel l’aspetto generale: la clavatura delle aste, l’asse di 
scrittura, la gestione del chiaroscuro con i tratti oriz-
zontali molto fini e il trattamento dei tratti d’attacco 
dei minimi. Alcune importanti differenze nella morfo-
logia delle lettere – in particolare nel l’alfabeto minu-
scolo, ma anche nel l’onciale, che presenta una a com-
pletamente diversa: nel l’omeliario mancano tutte le 
legature con r e con e che caratterizzavano fortemente 
la grafia di Pietro; inoltre il secondo tratto della x scen-
de meno platealmente sotto il rigo e quello della a è 
più verticale – non consentono però di escludere che la 
somiglianza di ornamentazione sia da attribuire al-
l’influenza dello stile del l’antigrafo.

Con la premessa che anche in questo caso l’influen-
za del l’antigrafo potrebbe essere determinante, la for-
mulazione del colofone orienta verso l’area veronese-
ravennate, mentre stilisticamente le grandi capitali ri-
chiamano prodotti norditaliani influenzati dalla cultu-
ra visigota, ad esempio la famosa intitolazione con la 
miniatura del Buon Pastore del Lucca, Biblioteca Ca-
pitolare 490.82

Un termine di paragone molto significativo per la 
decorazione a intrecci, di derivazione irlandese, si tro-
va invece nella duplice arcata del Sankt Paul im La-
vanttal 4/1 (tav. 11): l’ornamentazione del codice è ge-
neralmente collocata nel l’Italia nord-orientale,83 come 
il Malatestiano, ma di recente Laura Pani ha ricono-
sciuto in aggiunte di poco posteriori nomi che possono 
essere localizzati nella zona di San Salvatore al Monte 
Amiata, o in alternativa nel piacentino.84 Altrettanto 
significativo mi sembra il confronto con la decorazio-
ne (e in parte la minuscola) del Perugia, Bibl. Cap. 2, 
anch’esso forse di Monte Amiata.85 Questo scivola-

il Sankt Gallen 238. Wright – Wright, Two Additions, pp. 92-94, 
suggeriscono che il responsabile dell’interpolazione abbia avuto 
accesso a un manoscritto «related to the lost exemplar from which 
the scribe of B [scil. il Messale di Bobbio] copied both the sermon 
and the J[ocha] M[onachorum] dialogue» (p. 94).

77. Cfr. supra note 48 e 52. Per l’attribuzione a Raterio si veda-
no qui le pp. 49-50 del capitolo Glosse e testi aggiunti.

78. Morelli – Palma, Indagine, p. 31; per la bibliografia sul co-
dice rimando a Seneca. Una vicenda testuale, scheda 99. Per la 
descrizione codicologica del Malatestiano si veda in questo volu-
me il precedente capitolo Aspetti materiali.

79. Cfr. supra note 66-68.
80. Lollini, Miniature, p. 101. L’attribuzione a Novara è soste-

nuta da Bischoff, Centri scrittorii, p. 68; Cau, Scrittura e cultura, 
pp. 12-40; Bischoff, Katalog, I, nr. 1735 e II, nr. 3633; per il ms. di 
Karlsruhe (CLA, viii 1110) è stata ultimamente ripresa una localiz-
zazione a Reichenau da Bauckham, Apocalypse, p. 156, e da Krü-
ger, Litanei-Handschriften, pp. 341-342. Sul Trivulziano: scheda di 

Giovanni Valagussa in Biblioteca Trivulziana, p. 30, tavv. I-II.
81. La stessa espressione «dintorni di Verona» utilizzata per il 

frammento da Bischoff, Centri scrittorii, p. 259 n. 285, lascia sup-
porre che la sua analisi paleografica avesse rivelato caratteristiche 
non direttamente riconducibili alla scuola scrittoria veronese.

82. La riproduzione del f. 348r, cui mi riferisco, si trova in tut-
ti gli studi apparsi sul codice, che è comunque riprodotto quasi 
integralmente in Schiaparelli, Codice 490. Sul codice si veda an-
che Petrucci, Codice 490, pp. 159-175.

83. Bischoff, Centri scrittorii, p. 69. Le caratteristiche della 
scrittura del codice e alcuni aspetti testuali di questa raccolta di 
leggi e capitolari fanno pensare a un prodotto transalpino, ma la 
decorazione è considerata unanimemente norditaliana. Per la de-
scrizione e la bibliografia sul codice rimando a Mordek, Bibliotheca 
capitularium, pp. 685-695.

84. Scheda I.6, in Carlo Magno e le Alpi, p. 52. Sul cenobio 
amiatino: Gorman, Codices Amiatini.

85. Dettagliata descrizione paleografica accompagnata da nu-
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mento verso le regioni centrali del l’Italia induce a 
spen dere alcune parole attorno ad altri codici attribuiti 
a quest’area,86 alcuni dei quali, fra l’altro, sono stati 
tirati in causa autorevolmente dal l’analisi dei rapporti 
testuali.

Per primo il Vat. lat. 6018: testimone delle Interroga-
tiones [IX] e, per quanto riguarda la Chronica di Isido-
ro, codice fratello del Malatestiano, il manoscritto è ri-
portato al l’area di Perugia, cui rinviano gli instrumenta 
notarili trecenteschi riutilizzati come carte di guardia. 
Se l’onciale della scriptio inferior (CLA, I 50) è di diffi-
cile valutazione, la minuscola della scriptio superior è 
stata accostata alla scrittura della collezione canonica 
Vat. Reg. lat. 1997, di supposta origine chietina:87 il Vat. 
lat. 6018 è un manoscritto su cui occorre ancora lavora-
re, tenendo presenti in particolare le numerosissime 
connessioni sul piano testuale con un altro manoscritto 
attribuito al l’Italia centrale, il Vat. Reg. lat. 3321 (CLA, 
I 15), volume utilizzato in preparazione del Liber glos-
sarum, che deve essere stato prodotto in un centro for-
temente influenzato dalla cultura visigota.88

La minuscola del Reg. lat. 1997 è stata posta in rela-
zione anche con la corsiva centroitaliana, ma vicina al-
la beneventana delle origini, del manoscritto di Karls-
ruhe Aug. 229, che contiene la Chronica pseudogero-
nimiana [X] attestata nel Malatestiano. Il codice è 
considerato di origine beneventano-cassinese, forse 
abruzzese,89 ma le forti influenze bizantine non sono 
state ancora sufficientemente sottolineate.90

Entrambi i codici presentano una scrittura distante 
da quella di Pietro e rimandano probabilmente alla 
«via militare» voluta dai bizantini per conservare le 
comunicazioni via terra tra Roma e Ravenna, puntel-
lata da centri di discontinua tradizione bizantina,91 ma 
vista la vicinanza col Malatestiano sul piano delle re-
dazioni testuali un accenno era doveroso.

* * *

Un codice che presenta notevoli somiglianze con la 
minuscola di Pietro è il Kraków, Arch. Kap. Metr. 140 
olim 43 (CLA, XI 1593), accostato da Bischoff al Ma-
latestiano e analogamente al Malatestiano attribuito 
al l’Italia nordorientale e poi al l’Italia settentrionale.92 
Il codice, contenente la cosiddetta Cathechesis Craco-
viensis, raccolta di omelie considerate di tradizione 
iberno-latina,93 è interessantissimo ma molto poco stu-
diato, soprattutto dal punto di vista paleografico e de-
corativo (tavv. 12-13).94

Il Malatestiano e il codice di Cracovia sono eviden-
temente trascritti secondo un medesimo indirizzo gra-
fico: da notare la sovrapponibilità della g, del nesso et 
e delle legature posteriori di r, in particolare con i, che 
si prolunga sotto il rigo. Concorrono a rafforzare l’im-
pressione di contiguità cronica e geografica delle due 
realizzazioni l’analoga clavatura delle aste, insieme a 
un chiaroscuro forse appena meno marcato. A tali ca-
ratteri si sommano rilievi più generici, come il parago-
nabile uso di onciali e capitali (anche se in un contesto 
di ornamentazione molto più importante nel mano-
scritto di Cracovia) e l’impiego di capitali minori de-
rivate da un alfabeto ibrido onciale-rustico.

Purtroppo il codice di Cracovia non è di sostegno a 
una precisa ipotesi di localizzazione, ma dal confron-
to, che mi sembra positivo, discendono a cascata una 
serie di suggestioni sulla storia successiva dei due co-
dici. Infatti il manoscritto si trovava in Polonia già 
nel l’XI secolo, come suggerisce una aggiunta attribu-
ita al vescovo di Cracovia Aron (1044-1058).95 Le cir-
costanze del suo arrivo in Polonia sono forse da met-
tere in relazione con la spedizione di missionari partiti 
dal l’eremo ravennate di san Romualdo per desiderio 
di Ottone III, che avrebbe fornito i missionari di tutto 
il necessario, e forse anche di manoscritti.96

Ora, come si vedrà meglio nei prossimi capitoli, per 
quanto è ricostruibile delle vicende del nostro codice 

merose tavole del codice di Perugia in Bassetti, Tradizione grafi-
ca, pp. 474-475, e Bassetti – Ciaralli, Scritture e libri, pp. 99-112, 
cui rimando anche per ulteriore bibliografia sul codice.

86. Per i manoscritti attribuiti all’Italia centrale rimando al re-
cente studio di Bassetti – Ciaralli, Scritture e libri.

87. Supino Martini, Per lo studio; Bassetti, Tradizione grafica, 
pp. 436-438, 469-470, 473-474.

88. von Büren, Place du ms. Ambrosiana L 99 sup., p. 26. Si 
veda la descrizione di Codoñer Merino, Isidoro. Diferencias, pp. 
53-57.

89. Supino Martini, Per lo studio, pp. 148-154; Passalacqua, 
Codici, pp. 107-109; Bassetti, Tradizione grafica, pp. 430, 475. Si 
veda inoltre BMB, s.v. KAL 229.

90. Il labirinto di tipo cretese tracciato a f. 61v, immediata-
mente prima della Chronica, è il più antico a noi noto fra quelli 
raffigurati su manoscritti e l’unico rettangolare in un manoscritto 
nell’area della Chiesa cattolica romana, presumibilmente proprio 
in conseguenza di un influsso bizantino. Kern, Labirinti, pp. 125, 
172; Batschelet-Massini, Labyrinthzeichnungen. L’osservazione 
di Bischoff, Katalog, I, nr. 1719 «Die Figur und Beischrift am 
Rand von 152v könnte von Pacificus von Verona herrühren» si 
riferisce invece al ‘Diagramma dei quattro elementi’ (II) del De 

natura rerum isidoriano. Non trovo menzione di questa eventua-
lità nei recenti studi di Gorman, Diagrams, e Eastwood, Dia-
gram.

91. Bertolini, Roma di fronte a Bisanzio, pp. 370-371; Carile, 
Umbria.

92. L’avvicinamento dei due codici risale a Bischoff, Centri 
scrittorii, p. 67; Id., Katalog, I, nr. 2006. Riproduzioni si trovano 
in David, Recueil de conférences, tavv. I-III (ff. 3r, 32r, 100v); 
Krasnodebska-D’Aughton, Four-Symbols Page, figg. 1-3 (ff. 
100r-101r).

93. Su cui: David, Recueil de conférences, pp. 62-89; Amos, 
Catechesis Cracoviensis; Krasnodebska-D’Aughton, Homily; 
Ead. Four-Symbols Page.

94. Nees, Colophon Drawing, n. 84: «one potentially signifi-
cant, and almost entirely unknown manuscript». Sul ms. di Craco-
via è disponibile una bibliografia (con abstract in inglese dei con-
tributi in lingua polacca) all’indirizzo http://www.ucc.ie/latinbible/
cracow.htm.

95. Kürbis, Aron Episcopus, pp. 47-58.
96. Walicki, Sztuka polska, p. 249; Krasnodebska-D’Aughton, 

Four-Symbols Page, p. 324; Mews, Manuscripts in Polish Librar-
ies, pp. 80-84.
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fra X e XI secolo, il Malatestiano è una presenza sfug-
gente che appare e scompare in intrecci ancora da 
sciogliere, in cui spesso però sono coinvolti Ottone III 
e vescovi e abati del l’Italia settentrionale, in particola-
re fra Piacenza, Nonantola, Pomposa e Ravenna.97

* * *
Resa sufficientemente evidente la difficoltà di indi-

care un’origine certa per il Malatestiano, mi sembra 
onesto avanzare un’ipotesi, più che altro un’ipotesi di 
lavoro, per suggerire una possibile strada sulla quale 
potrà proseguire la ricerca.

L’impressione che la lunga consuetudine col codice 
ha suscitato in chi scrive è che si tratti del prodotto di 
uno scrittorio importante ma non al centro del rinno-
vamento caroligio, in cui è in uso una scrittura volta al 
passato, se si giudica che il manoscritto dovrebbe es-
sere stato scritto in anni in cui altrove la minuscola 
carolina era già diffusa e affermata.98 Un centro ancora 
attivo a cavallo fra X e XI secolo, quando in ogni caso 
un personaggio legato alla corte imperiale sassone eb-
be accesso al codice, come vedremo meglio nel pros-
simo capitolo.

Ritengo che possa essere avanzata la candidatura di 
Nonantola, che ben corrisponde al profilo tracciato. In 
favore della sistemazione a Nonantola sta un indizio, 
che solo lavori più approfonditi permetteranno di va-
lutare con maggiore sicurezza. Le aggiunte inserite 
con i segni di richiamo hd/hp, ricorrenti in forme tanto 
simili nei manoscritti nonantolani e nel Malatestiano, 
sembrano infatti testimoniare un uso di scuola affer-
mato localmente. Un primo censimento compiuto su 
manoscritti contemporanei di area nord e centro italia-
na, anche se ben lontano dal l’essere esaustivo,99 ha 
sorprendentemente messo in luce che tali segni di rin-
vio non sono certo peculiari di Nonantola, ma che solo 
in manoscritti nonantolani il loro utilizzo è frequente, 
costante ed esclusivo quanto nel Malatestiano.

Se ora ci si chiede se la minuscola del manoscritto 
di Cesena possa rientrare nello sviluppo del tipo di 
Nonantola, la risposta è a mio parere affermativa. Sul-
lo scriptorium nonantolano esiste una cospicua lette-
ratura scientifica che il dibattito sulle origini del tipo 

di Nonantola ha senza dubbio alimentato.100 Per cerca-
re confronti con il nostro codice dobbiamo però rivol-
gerci verso manoscritti di sicura origine nonantolana 
più tardi e meno citati.101

La tipizzazione grafica nonantolana resistette al li-
vellamento carolingio non oltre la metà del IX secolo, 
ma questa resistenza conferì ai prodotti dello scripto-
rium un aspetto arcaizzante. Si consideri ad esempio il 
Sess. 95 (fig. 5): la mano di Pietro non è distante da 
quelle che intervengono su questo codice, databile al 
secolo IX med. Nel complesso forse il Sessoriano fa 
uso di un maggior numero di legature, e il tratteggio 
più pesante indica una penna meno temperata, ma ser-
rate analogie di caratteri grafici strutturali accomuna-
no i due esemplari: l’occhiello della e strozzata, il trat-
teggio della g e di r acuta. Simile anche il nesso ri, 
l’abbreviazione per -bus e la forma della cediglia per 
il dittongo. Si può anche citare il Sess. 76, più tardo, in 
cui bisogna mettere in rilievo il ricorrere di alcune 
analogie esecutive fortemente congiuntive: g e i nessi 
ae e et (fig. 6).102

Anche la decorazione dei manoscritti nonantolani, 
curata ma molto sobria e «leggera», può essere messa 
in relazione con quella del Malatestiano, come ad 
esempio nei titoli e nelle iniziali del Sess. 23, che pre-
senta una scrittura dai tratti marcatamente nonantolani 
in cui però si fanno strada le forme caroline di a e g 
(fig. 4).103 Si può anche notare la somiglianza della on-
ciale mista usata nel Sess. 70, del secolo IX med., che 
peraltro è glossato da mani affini a quelle che hanno 
compulsato il Malatestiano.104

Infine anche per la mano B possono essere istituiti 
dei confronti: penso alla nonantolana matura della pri-
ma parte del Sess. 38,105 o alla prima mano intervenuta 
sul Sess. 96 (fig. 7), che può essere accostata alla ma-
no B nel l’aspetto generale della scrittura, con una cla-
vatura delle aste alte molto simile. Entrambe le minu-
scole sono ancora colme di eleganti e arcaizzanti ele-
menti corsivi. Si dovrà almeno segnalare la ricchezza 
di legamenti cui si dispone la e, di regola eseguita su 
base onciale, occhiellata in prossimità con n x r, e la r 
alta e crestata quando tentata al legamento. Ancora di 
bella e arcaica tradizione sono la a formata da due c 

97. Ferrari, Manoscritti e testi, pp. 105-115.
98. Ferrari, Libri liturgici, pp. 267-279; Gavinelli, Modelli li-

brari, pp. 105-149.
99. La scelta dei manoscritti è stata effettuata sulla base delle 

localizzazioni fornite da Bischoff nei due volumi del Katalog ap-
parsi finora e in Id., Italienische Handschriften, pp. 171-194. Di 
questa lista, di 157 voci, sono stati quindi esaminati in originale o 
in riproduzione integrale, per un totale di 92 unità, i manoscritti 
conservati alla BnF di Parigi, alla BL di Londra, alla Biblioteca 
Universitaria di Leida, alla Laurenziana e alla Riccardiana di Fi-
renze, all’Ambrosiana di Milano, alla Capitolare di Modena e infine 
i codici di cui l’IRHT di Parigi possiede un microfilm, e quelli della 
Stiftsbibliothek di San Gallo riprodotti al sito www.cesg.unifr.ch.

100. Fabrizio Crivello ne ha offerto una completa sintesi in 
Omelie sui Vangeli, pp. 37-42.

101. Si vedano in particolare Cencetti, Scriptoria e scritture, pp. 
200-209, e le schede di Marco Palma in API, VIII/74 (Nonantola). 
Per la bibliografia dei Sessoriani: Jemolo et al., Bibliografia.

102. Palma, API, nr. 47. Riproduzione dei ff. 23v-24r disponi-
bile nel sito della ‘Mostra virtuale’ I Manoscritti dal VI all’XI se-
colo posseduti dalla Biblioteca nazionale centrale Roma: http:// 
193.206.215.10/mostra/index.php.

103. Un’altra riproduzione si trova in Palma, Origine del codi-
ce, tav. VII.

104. Palma, Origine del codice, tavv. VIII-IX; Id., API, nr. 
46.

105. Mi riferisco alla prima parte del codice, riprodotta in Jemo-
lo, Catalogo, pp. 69-70, tavv. I-II. Il codice è databile, almeno per 
la seconda parte, al periodo di governo dell’abate Ansfrido (825-
838): Palma, API, nr. 44; Palma, Origine del codice, p. 306.
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106. Bischoff, Centri scrittorii, p. 29.
107. Fischer, Beiträge; Id., Bibeltext; Jullien, Alcuin et l’Italie; 

Chevalier-Royet, Révisions bibliques.
108. Ferrari, Manoscritti e cultura, pp. 248-250; Barbero, Con-

tributi.
109. Munier, Chronique, p. 122. Sia l’edizione di Munier che 

quella parziale di Förster, Ältestes mittellateinisches Gespräch-
büch lein, riportano in apparato le varianti del testo presente nel 
Vat. Reg. lat. 846 (Francia, sec. IX). Law, Wisdom, Authority, pp. 
134-135 n. 40, suggerisce che gli Ioca monachorum del codice di 

Sélestat siano basati sullo stesso materiale su cui lavora l’anonimo 
compilatore del florilegio del ms. London, BL Arundel 213, Bi-
schoff – Hoffmann, Libri sancti Kyliani, p. 115; Bischoff, Kata-
log, II, nr. 2414.

110. Tra l’altro elemento datante in quanto indicazione crono-
logica più recente: ps. Hieronymi Chr., II 41; Munier, Chronique, 
p. 114; cfr. Bellettini, Codice, p. 91.

111. Fouracre, Frankish Gaul, pp. 87-88.
112. Pauli Hist. Lang. VI, 42: Quomodo Carolus Francorum 

princeps Raginfridum superavit.

accostate, la g e la f entrambe in forme di ascendenza 
semionciale; si metta infine a confronto il tratteggio di 
t e y. Questa mano del Sess. 96 convive con una caro-
lina posata e disciplinata che usa titoli in capitali epi-
grafiche rosso aranciato e abbandona le legature con e 
e r: un ottimo esempio della coesistenza di vecchio e 
nuovo tipo grafico nello scriptorium nonantolano a 
questa altezza cronologica.

«Ci serve la fantasia per i nostri tentativi e progressi 
di ricerca, ma è indispensabile indicare come tali le 
parti ipotetiche o verosimili».106 Insomma, quella di 
Nonantola è un’ipotesi di lavoro, ma l’ipotesi mi pare 
sostenuta da alcuni sintomi significativi e soprattutto è 
in grado di spiegare alcune caratteristiche e vicende del 
codice Malatestiano. La consapevolezza del l’i ne-
vitabile tendenza a riportare i manoscritti a centri noti 
e notissimi a scapito di altri che indagini ancora troppo 
parziali impediscono di individuare con sicurezza, 
spingerà ancora a fare riferimento a un centro generi-
camente emiliano. Di certo a mio parere conviene 
orientarsi verso l’area padana fra Piacenza, Modena e 
Ravenna, che ben spiega i contatti con la Tuscia longo-
barda da un lato e dal l’altro con l’area di Pomposa-Ra-
venna, sia in epoca altomedievale che in età ottoniana.

5. Un contesto per il codice
In conclusione il codice di Cesena è, paleografica-

mente e culturalmente, un prodotto del IX secolo ma-
turo; il fatto che il sostrato visigoto, insulare e longo-
bardo emerga ancora con forza non deve trarre in in-
ganno circa il contesto della sua produzione, che è 
compiutamente «carolingio».

Codici isidoriani provenienti in gran parte dal l’I-
talia settentrionale furono utilizzati, corretti, rielabo-
rati e contaminati nella cerchia di intellettuali riuniti 
attorno a Carlo Magno: Paolo Diacono, Pietro da Pisa, 
Paolino d’Aquileia, Teodulfo d’Orléans e Alcuino. La 
ricostruita edizione carolingia delle Etymologiae, com-
 piuta probabilmente anche in preparazione del Liber 
glossarum, presenta forti analogie con le edizioni bi-
bliche di Teodulfo e di Alcuino, le cui fonti, dalle spic-
cate caratteristiche visigotico-insulari, furono e sclu-
sivamente italiane.107 Il risultato di questo lavoro di 
edizione venne poi naturalmente rimesso in circolo; il 
testo delle Etymologiae, fortemente rielaborato e con-
taminato, rientrò anche in Italia – e diede origine a 

nuovi codici, come il Malatestiano – così come vi ri-
tornò, concluso, il Liber glossarum.108

Anche la rapida carrellata sui testi omiletici ed ese-
getici del nostro codice ha mostrato come fra VIII e IX 
secolo si trascrivessero in Italia settentrionale raccolte 
assimilabili a quella del Malatestiano. Si tratta di codi-
ci di origine norditaliana (spesso discussa ma altamen-
te probabile), come il sermonario di Zurigo, o come il 
lezionario di Sélestat, testimone più antico della Chro-
nica pseudogeronimiana (cfr. supra par. 4.1). Per que-
sto testo l’ultimo editore parla di origine in una chiesa 
o monastero del l’Italia del nord, largamente aperti al-
l’influenza irlandese ma fedeli alla tradizione locale, 
in cui «les écrits d’Isidore de Séville suffisent à satis-
faire la soif encyclopédique des clercs (et des moi-
nes?), dont l’effort pastoral s’adresse à des popula-
tions composites incultes, où païens et hérétiques 
(ariens) sont encore nom breux».109

Ma anche in questo caso probabilmente il Malate-
stiano è testimone di un testo che, pur avendo le radici 
nel l’Italia permeata di influenze visigotico-insulari, ha 
subito cambiamenti e interpolazioni che rimandano a 
intenti della politica carolingia a volte difficili da deci-
frare. Faccio un ultimo esempio che mi sembra rivela-
tore: l’esplicito riferimento al l’Italia longobarda pre-
sente nella versione della Chronica tramandata dal 
manoscritto di Sélestat110 è omesso nella versione del 
Malatestiano, che innesta invece nel capitolo 38 un 
complicato calcolo dei cicli in cui è nominato un «re-
gem Etrangifrido», identificabile con il maggiordomo 
di Neustria Raginfredo, eletto alla morte di Pipino 
(714) e vittorioso in un primo momento sugli Austra-
siani a Compiègne.111 Nel 717 Raginfredo, alleatosi 
con Sassoni e Frisoni, invade l’Austrasia, ma viene 
sconfitto da Carlo Martello ad Amblêve nelle Ardenne 
e, in ritirata, a Viney. La parabola di Raginfredo si 
conclude nel 719, quando, rifugiatosi presso Oddone 
d’Aquitania insieme al re Chilperico II, sceglie di sot-
tomettersi a Carlo, vittorioso a Soissons e ottiene per 
questo il ducato d’Angiò. A questo avvenimento Paolo 
Diacono dedica un intero capitolo del l’Historia Lan-
gobardorum:112 l’inserimento del passo al l’interno 
del la nostra cronaca deve essere evidentemente ripor-
tato al l’ambiente culturale franco.

In questo gioco di specchi è difficile distinguere l’ori-
ginale dal l’immagine riflessa. Nel l’Italia settentrionale 
del l’VIII secolo si conosce l’esistenza di una forte colo-



24 Anna Bellettini

nia visigotica che si tende a collocare a Lucca, e di una 
colonia irlandese attiva fra Pavia e Verona, normalmen-
te messa in relazione con Bobbio, dove si trovano in 
effetti manoscritti copiati da mani insulari.113 La mag-
gior parte di questi visigoti e irlandesi non erano mo-
naci ma peregrini, e sono nominati come tali nelle fon-
ti del l’epoca: sono uomini dotti, che si guadagnano da 
vivere con la loro capacità di scrivere e come maestri 

al servizio dei poteri locali, molto spesso una cattedra-
le o una corte.

Testi con sintomi visigotici e irlandesi spesso di ori-
gine norditaliana sembrano essere stati alla base di un 
intenso lavoro nel cuore del regno carolingio. Questi 
testi furono quindi rimessi in circolazione e a volte 
hanno dei discendenti italiani di ritorno, come proba-
bilmente il Malatestiano.

113. Petrucci – Romeo, Scriptores in urbibus; Everett, Literacy, 
pp. 277-315.
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Fig. 1: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 275v.
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Fig. 2: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 276r.
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Fig. 3: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 24v.
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Fig. 4: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Sess. 23, f. 39v.
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Fig. 5: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Sess. 95, f. 147r.
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Fig. 6: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Sess. 76, f. 68r.
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Fig. 7: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Sess. 96, f. 132r.
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Glosse e testi aggiunti

A book, I value, I reason & quarrel with
as with myself when I am reasoning

Samuel T. Coleridge, Marginalia, iv 453

Il poderoso lavoro filologico ed erudito compiuto 
da Isidoro di Siviglia per la stesura delle Etymologiae 
mirava a fornire una grammatica di tutto il sapere, 
una sistemazione della cultura ai fini della formazio-
ne delle nuove generazioni e dei nuovi ceti dirigenti. 
Si trattava di un recupero operato non in chiave no-
stalgica, ma per attrezzare il nuovo popolo alla sua 
storia futura.1

La notevole diffusione durante tutto il Medioevo 
dell’opera isidoriana dimostra l’efficacia e il successo 
della sua proposta organica e funzionale. La varietà di 
segni di lettura che colonizzano i margini di tanti ma-
noscritti dimostra quanto le Etymologiae siano state 
un libro sempre letto e mai dimenticato.2 Il testo isido-
riano, di per sé prezioso indicatore del livello di infor-
mazione corrente nell’Alto Medioevo, acquista a volte 
la capacità di delineare un quadro puntuale della vita e 
delle conoscenze dei lettori, grazie alle tracce lasciate 
sui margini da postillatori per lo più ignoti.3 A questa 
prospettiva di indagine è interessante sottoporre anche 
i margini del codice di Cesena.

1. La colonizzazione dei margini 
fra filologia e scuola4

Scorrendo le pagine del Malatestiano si possono 
lentamente individuare tracce secolari minute e intri-
cate di scuola e di cultura: una complessa stratificazio-
ne di segni di attenzione, postille, prove di penna e 
aggiunte.

Alcune tracce risalgono probabilmente al copista, 
e forse furono addirittura copiate dall’antigrafo, vista 
la loro regolarità in quanto a forma, colore e allinea-
mento. Pietro appone nei margini semplici segni di 
Nota (fig. 5) e l’argomento dei paragrafi (con partico-
lare intensità nei libri XI e XII) a volte disposto con 
cura a grappolo, spesso incorniciato da un aggraziato 
gamma capitolare. Al copista appartengono anche i 
segni di chrismon e il nesso maiuscolo ur (per ver-
sus), presente in corrispondenza di versi citati da Isi-
doro (fig. 1). Altri segni risalgono a una prima cam-
pagna di correzione, sulla quale ci siamo soffermati, 
in questo volume, nel precedente contributo Testi e 
scrittura, par. 2.1. Mi sembra sia da attribuire al co-
pista e rubricatore del codice anche la prova di penna 
in capitali rosse di f. 220v: «MilvuS volat Per aStra 
celi et coMeDit carneS De BeStiiS MutuoruM» (fig. 
6).5 Il colore dell’inchiostro è perfettamente coinci-
dente con quello utilizzato per le rubriche del foglio 
precedente e seguente; Pietro dà prova di padroneg-
giare molto bene anche l’elegante capitale “reinven-
tata” dalla corte carolingia.

Resta da citare per il IX secolo la prova di penna di 
f. 257r «Omnia vincit amor et nos discamus amoris, 
quitquit mare creat, quicquid ad astra volat»6 (fig. 2) 
vergata da una mano corsiva.

Alla stessa mano ritengo siano da attribuire le spa-
rute correzioni aggiunte con inchiostro scuro e tratteg-
gio pesante nei primi capitoli del libro I delle Etymo-
logiae. Sembra trattarsi di una revisione del testo, che 
comprendeva anche una regolarizzazione della pun-

1. Fontaine, Isidore de Séville et la culture classique.
2. Beeson, Isidor-Studien; Bischoff, Europäische Verbreitung, 

pp. 317-344; Reydellet, Diffusion.
3. Con alcune rilevanti eccezioni come il codice di Vercelli, 

Bibl. Capitolare 102, postillato dal vescovo Leone di Vercelli e 
studiato da Gavinelli, Leone di Vercelli, pp. 248, 252-254; Crivello, 
Buchmalerei, p. 184.

4. Modello il titolo sulle espressioni utilizzate da Spallone, Uso 
dei margini nell’intervento al convegno di Erice del 1998 dedicato 
ai marginalia, cui rimando per tante preziose riflessioni sulla 
“marginalità”, oggetto di questo capitolo.

5. Non trovo riscontri puntuali per questo riferimento al nibbio 
nei margini del libro XVI. Le caratteristiche del rapace erano però 
state descritte da Isidoro nel libro XII: «aliae carnes edunt et rapi-
nis intendunt, ut milvus» (Isid. Etym. XII, 7.1) e «Milvus mollis et 
viribus et volatu, quasi mollis avis, unde et nuncupatus; rapacissi-
mus tamen et semper domesticis avibus insidiator» (Isid. Etym. 
XII, 7.58).

6. La prova di penna riecheggia un verso virgiliano e uno tratto 
dal Carmen paschale di Sedulio, rispettivamente «Omnia vincit 
amor et nos cedamus amoris» (Verg. Ecl. 10,69) e «quicquid terra 
creat, quicquid ad astra volat» (Sedul. Carm. paschale 1,12).
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teggiatura con segni molto vistosi, mai portata a termi-
ne e arrestatasi al f. 8r.

Gli interventi più importanti per la ricostruzione de-
gli interessi e dei percorsi disciplinari e didattici di chi 
ha avuto tra le mani il codice sono vergati però da ma-
ni più tarde. Solo il libro XIII delle Etymologiae non 
presenta nessun segno di lettura; assenza significativa 
dato l’argomento del libro, la cosmologia, evidente-
mente lontano dagli interessi del tempo, eloquente te-
stimonianza di come queste note siano da ricondurre a 
una tensione tutta pratica.

Monogrammi con funzione di nota di diversa facie 
sono utilizzati da almeno tre lettori intervenuti sul co-
dice in epoche successive. Al lettore R del sec. X/XI, 
cui si deve anche la collazione del testo e una serie di 
aggiunte notevoli, dedicheremo maggiore attenzione 
dopo aver passato brevemente in rassegna gli interessi 
del lettore Q, pressoché contemporano di R, e dei più 
tardi lettori S e T.

1.1. Il lettore Q
Q usa un inchiostro bruno tendente al rosso e i 

suoi interventi, soprattutto quando la tonalità rossa è 
meno pronunciata, possono essere confusi con quelli 
di R, di cui è pressoché contemporaneo. Le due mani 
si distinguono però nel tratteggio di alcune lettere, 
come la d, la g e la r che scende sotto il rigo. Il letto-
re in esame utilizza inoltre un diverso monogramma 
di Nota (cfr. fig. 3 e tav. 8) e i suoi notabilia sono 
spesso accompagnati da annotazioni di carattere più 
personale rispetto a quelli di R, in generale piuttosto 
anonimi. Il rapporto non del tutto pacifico con il 
mondo germanico è testimoniato, ad esempio, dalla 
postilla di f. 259v alla definizione di casulla (Isid., 
Etym., XIX, 14.16): «Casullam non esse planetam 
stulti et supersticiosi germanici dicunt».7 Quanto al 
resto le postille disseminate nei margini delle Etymo-
logiae da Q compongono un quadro di interessi va-
riegato, con una predilezione forse per le tematiche 
di carattere giuridico.8

1.2. I lettori S e T
Gli interventi di S, in inchiostro nero, si limitano a 

piccole correzioni del testo e a brevi richiami e rias-

sunti in margine dei brani che hanno attirato la sua at-
tenzione (fig. 5). Si tratta della stessa mano che rad-
doppia la sottoscrizione del copista in interlinea e poi 
nel margine superiore ai ff. 273v-274r (tav. 9). La 
scrittura, dal tratteggio pesante, è da attribuire al XIV 
secolo.

Le curiosità di questo lettore sembrano prevalente-
mente di tipo geografico-mitologico e i suoi segni si 
concentrano in particolare sul libro XIV.9 Una sola an-
notazione merita di essere analizzata con più attenzio-
ne in quanto non ricavata dal testo isidoriano. A f. 
185v il riferimento di Isid. Etym. XIV, 4.20 all’Umbria 
è così completato: «In qua Glitumnus fluvius ... vallis 
spoletana ut testantur auctores» (fig. 4). La citazione 
del fiume Clitunno è evidentemente una notizia im-
portante, magari per motivi anagrafici, per il postilla-
tore, che però subito prende le distanze aggiungendo 
ut testantur auctores.

Interessi di tipo esclusivamente medico-botanico 
caratterizzano le note di un’altra mano trecentesca, del 
lettore che chiamo T.10 A S (o a T) sono da attribuire 
anche le rare maniculae.11

1.3. Il lettore R
R è un lettore molto probabilmente italiano vissuto 

a cavallo fra X e XI secolo, intervenuto sul codice con 
diverse campagne di glossatura, individuabili grazie 
alla differenza di colore dell’inchiostro. Le campagne 
sono ben rappresentate a f. 51r (tav. 7): il testo è prima 
corretto in inchiostro bruno chiaro, con cui sono scrit-
ti in margine i nomi dei segni zodiacali; poi R intervie-
ne in bruno tendente al grigio con l’abituale segno di 
Nota, e in inchiostro nero fa un’aggiunta su rasura e in 
interlinea; l’aggiunta è poi cassata con un tratto di in-
chiostro bruno-rosso, con il quale R incornicia i nomi 
dei segni zodiacali e trascrive l’intera egloga IX di 
Ausonio.12

I notabilia di R compaiono, con lievi variazioni nella 
morfologia, nei margini dei primi 14 libri delle Etymo-
logiae (tranne il IV e il IX), a volte isolati, più spesso 
accompagnati dalla ripetizione delle parole che si vuole 
messe in rilievo.13 Una breve menzione merita anche la 
prova di penna di f. 82r, in cui R traslittera e traduce dal 
greco un passo evangelico (Mt 2, 16).

7. Non ho trovato altra attestazione della curiosa negazione de-
scritta nella postilla. Sul termine casulla si vedano le note al brano 
coinvolto nella edizione di Rodríguez-Pantoja, Etimologías XIX, 
p. 212.

8. Segni di Nota di Q si trovano nei libri: II (27v, 32r); IV (53v, 
55r-v, 56r); V (57r, 59v-60r, 61v-62r, 72r); VI (73r, 81v, 82v, 
83r); VII (89r); IX (121r, 122r); XII (159v-160v); XVIII (242v, 
243r, 245r); XIX-XX (242v, 243r, 245r, 256r, 257r-258v, 259r-v, 
260r, 267v, 268v, 270r-v). Il lettore interviene anche sul testo con 
piccoli emendamenti (ad esempio f. 41r).

9. La mano in questione interviene sui libri: I (f. 6r), VII (f. 
87r), VIII (ff. 107r, 108v, 110r), IX (f. 112r, 113r, 120r), XII (f. 
153r, 154v, 155r, letto e annotato), XIII (corretto f. 173r), XIV 

(passim: ff. 184r-v, 185r-v, 186r, 187v, 188v, 189rv, 190rv, 191r), 
XV (f. 196r).

10. I richiami di T sono riconoscibili nei libri IV (ff. 53r, 56r) e 
XVII (ff. 225v, 226v, 233v, 234v, 238r).

11. Presenti nei libri III (f. 44v), VI (ff. 75r, 81r, 82r, 83r), VII 
(f. 87r), IX (f. 112), XVIII (f. 239v).

12. Cfr. infra nota 20.
13. Riporto la ricostruzione analitica dei notabilia di R, la mag-

gior parte dei quali sono in bruno chiaro o tendente al grigio: libro 
I (11v, 19v, 21r, 22r, 24v, 26r-v); II (27v, 29v, 34v, 37r); III (45v, 
50v, 51r); V (57r, 61r); Chronica (62v, 63v); VI (75v, 79v-80r, 
83r); VII (89v, 91r, 92r, 94v-95r, 96r-v, 98r-v); VIII (100r, 101r, 
103v, 104v, 105r, 106v, 107r); X (134v); XIV (180r, 181r-v).
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Quae secuntur in alio reperta sunt
Il Malatestiano è stato collazionato con un altro codi-

ce delle Etymologiae. La revisione del testo è esigenza 
comune a tutti i lettori e a tutte le fasi di glossatura, ma 
gli interventi sicuramente dovuti a collazione sembra-
no fatti con un’unica tonalità d’inchiostro grigio-nera.

A f. 125r l’integrazione di Etym. IX, 6.28-29 è pre-
ceduta dalle parole «Quae secuntur in alio reperta 
sunt» (tav. 8), a conferma della maturità filologica del-
lo scrivente.14 Il codice usato per il confronto da R ap-
partiene alla cosiddetta famiglia a.15 La collazione è 
evidente in alcuni fatti macroscopici, come quello ap-
pena citato, ma si manifesta anche in tante correzioni 
più discrete, precedute da al o da l tagliata, operate 
nell’interlinea delle Epistulae e dei libri I, II, III, V 
(con la Chronica16), VI, VII, VIII (fino al capitolo 8) e 
XIV. Gli altri libri delle Etymologiae non portano trac-
ce di una collazione sistematica ma solo sporadiche 
correzioni, come appunto la notevole ma isolata inte-
grazione di f. 125r.17

1.4. Elementi accessori alla consultazione del codice
Un’esigenza avvertita molto presto dai diversi let-

tori del Malatestiano è il rapido accesso ai singoli libri 
delle Etymologiae tramite vari tipi di ausilio alla con-
sultazione del testo. L’analisi delle aggiunte rivela che 
in prima istanza furono applicati dei segnalibri in per-
gamena tinta di rosso in corrispondenza del primo fo-
glio di ciascun libro. La tipologia è quella del cosid-
detto onglet o cavalierino: nel caso del Malatestiano il 
ritaglio di pergamena incollato a cavallo del bordo 
esterno del foglio, è allineato a filo e ha una forma va-
gamente a coda di rondine. Il segnalibro si è conserva-
to all’inizio dei libri IV (f. 51) e VI (f. 72), mentre re-
sidui di colla provano la sua presenza nei libri II (f. 
27), III (f. 40), V (f. 56), IX (f. 111), X (f. 127), XI (f. 
138), XII (f. 151), XIV (f. 179), XVII (f. 223), XVIII 
(f. 238), XIX (f. 248), XX (f. 264).18 L’applicazione 
del segnalibro precede le aggiunte di R, che infatti so-
no sovrascritte al segnalibro a f. 51r (tav. 7). Si tratta, 

a quanto mi consta, di una delle più antiche attestazio-
ni databili di segnalibro.19 Il numero del libro corrente 
fu invece rilevato nel margine superiore del recto di 
ciascun foglio dopo l’intervento di R, come rivela la 
sua assenza o il suo diverso posizionamento in corri-
spondenza delle aggiunte di R, ad esempio a ff. 52r e 
58r. Mani ancora successive hanno ripetuto il numero 
saltuariamente nell’angolo superiore e fino all’VIII in 
cifre arabe nel margine esterno.

Attrezzato di questi sussidi il Malatestiano poteva 
essere consultato in modo analogo a una moderna ru-
brica, ordinata non in ordine alfabetico ma in forma 
tematica, secondo l’organizzazione per materia delle 
Etymologiae.

2. Le schede di R
Gli interventi analizzati finora sono di tipologia, 

seppur notevole, abbastanza comune: segni di Nota, 
ripetizioni, brevi riassunti funzionali al rapido rinveni-
mento del passo, accanto a correzioni e integrazioni 
del testo operate anche tramite collazione.

La mano R ha però annotato il manoscritto con l’ag-
giunta di brani provenienti da altre opere, la cui con-
nessione col testo è più difficile da definire:

A. 50v-51r (marg. esterno di Etym. III), ‹Ausonio, 
Versus in quo mense quod signum sit ad cursum soli›, 
inc. «Aries. Respicis aprilis aries frixe e kalendas», expl. 
«procedunt duplices in [mar]tia tempora pisces».20

B. 52r-53v (marg. sup. e inf. di Etym IV), ‹Quinto 
Sereno, Liber medicinalis›, tit. invocatio quinti sereni 
[in libro medicinali], inc. «Phebe salutiferum», expl. 
«prodest ventris ovia morbis. fluore capillorum et 
maculis capitis tollendis» (Quinti Sereni Liber medi-
cinalis, 1-101).21

C. 57v-58r (marg. sup. e esterno di Etym. V),  ‹Co-
stituzioni dal Codex Iustiniani›, 57v, tit. [...] libro pri
mo Constitutionum tit(ulo) secundo ka(pitulo) XII Im-
pp. Valens et Marcianus AA. Palladio pp., inc. «Privi-
legia quae generabilibus», expl. «illibata im (sic) per-

14. Il codice utilizzato per reintegrare il passo omette «et co-
gnatus» come i testimoni XCBqfAK, stando all’edizione di Rey-
del let, Étymologies IX, pp. 217-225. Si tratta dei testimoni: Sankt 
Gallen, Stiftsbibliothek 237 (X); Leiden, BU, Voss. lat. F. 74 (C); 
Bern 101 (B); Laon, BM 447 (q); Reims 425 (f); Milano, Biblio-
teca Ambrosiana L 99 sup. (A); Wolfenbüttel, Herzog August Bi-
bliothek, Weiss. 64 (K). Sull’omissione del passo si veda il prece-
dente contributo Testi e scrittura, par. 4.1. 

15. Sulla base degli elementi forniti da Reydellet, Diffusion, 
pp. 415-437. Posso aggiungere che in Etym. I, 15 R aggiunge il 
titolo «De litteriS aPuD GraMMaticoS», senza il capitolo corri-
spondente, come nei testimoni Wmpx Bb av. (ibid., p. 420). Si 
tratta dei testimoni: Escorial P I.7 (W); München Clm 6250 (m); 
Vat. Pal. lat. 281 (p); Vercelli 58 (x); Bern 101 (B); Bern 224 (b); 
Vat. Reg. lat. 1953 (a); Vercelli 102 (v).

16. Cfr. infra nota 122.
17. L’aggiunta di f. 155r (Etym. XII, 2.13; cfr. fig. 5) proviene 

da Greg. Moral. XXXI, 29, e non risulta attestata in altri mano-

scritti delle Etymologiae.
18. Il restauro della carta coinvolta non permette di ipotizzarne 

la presenza nei libri XIII e XV, mentre non se ne conserva traccia 
per il libri VII, VIII e XVI.

19. Destrez, Outillage des copistes; Lehmann, Blätter, Seiten; 
Schreiber, Drehbare mittelalterliche Lesezeichen; Ferrari, Segna-
libri; Palma, Segnalibro bobbiese. Per ulteriore bibliografia si ve-
da Bellettini, Nuovo segnalibro.

20. Walther, Initia, nr. 16675; Hennig, Versus de mensibus, p. 
71; Meersseman – Adda, Manuale di computo, p. 150; Borst, Karo-
lingische Reichskalender, s.v. Si tratta di un testo sullo zodiaco 
molto diffuso soprattutto in manoscritti di contenuto computistico-
cronografico. Nel Malatestiano l’ordine dei versi è spostato per far 
cominciare l’anno con aprile, come in Beda De temporum ratione, 
XVI e da qui in Rabano Mauro nel Liber de computo, XXXIX.

21. Vollmer, Quinti Sereni Liber medicinalis. La trascrizione 
dell’aggiunta, curata da Anna Nardo, è disponibile nel sito del Ca-
talogo aperto dei manoscritti malatestiani.
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petuum decernimus custodiri. dato pridie id(us) 
no vemb(ris)» (Cod. Iust. 1, 2, 12, pr.); 57v-58r, tit. [...] 
libro xi eiusdem constitutionis XLIII ka(pitulo) XV 
Impp. Honorius et Theodosius AA. Probo com(iti) 
sacr(arum) p(alacii) larg(itionum), ‹in interlinea le 
abbreviazioni sono sciolte› «consula (sic) sacri pala-
cii largitionum», inc. «Colonos numquam fiscalium 
nomine», expl. «oportuno t[em]pore his n[e]cessitati-
bus satisfacere. haec omnia capitula constituta sunt in 
XI libro constitutionum domini Iustiniani Augusti» 
(Cod. Iust. 11, 48, 15-17, 14, 11-1).22

D. 57v (marg. inf.), ‹Epitome Iuliani, xxxiv 1, rife-
rita a Isid. Etym. V›, inc. «Omnes tam masculi quam 
feminae», expl. «ut in una predictum est decernant».23

E. 68r (marg. sup.), ‹Cronografo del 354, riferito a 
Isid. Chr. mundi 143›, inc. «Romulus Martis et Elie 
filius anno XXXVIII urbem Romam condidit», expl. 
«in numerum deorum re[latus] deus Quirinus est 
appell[atus]» (Chron. CCCLIV, Chronica urbis Ro-
mae: Reges Romanorum, 2-7).24

F. 70v-71r (marg. esterno e in interlinea), ‹Notizie 
sulla successione degli imperatori romani da Giuliano 
l’A postata (361-363) a Valentiniano III (425-455), ri-
ferite a Isid. Chr. mundi 346-379›, inc. «Hic in Persi-
da», expl. «qui ab Honorio pa[r]vo tempore imper[ii] 
iura suscepit».25

Alcuni testi sono citati in maniera letterale o com-
pendiata per integrare la trattazione di Isidoro e la loro 
aggiunta è riferibile a un punto preciso del testo; in altri 
casi le aggiunte si adattano solo genericamente alla 
materia del libro nei cui margini sono copiati. Fra le 
aggiunte al libro V dedicato al diritto, ad esempio, si 
trova la citazione compendiata dell’Epitome Iuliani 
[D], copiata nei margini a esplicitazione della lex falci-
dia tirata in causa da Isidoro. Diversamente da questo 
tipo di intervento, l’aggiunta delle rare costituzioni 
giustinianee (cfr. infra par. 2.2.) non è legata a un passo 
preciso delle Etymologiae ma genericamente accostata 
al libro che tratta di diritto: è importante rilevare che 
questa tipologia di aggiunte “autonome” si trova sem-
pre nei margini dei primi fogli disponibili del libro im-
plicato. La circostanza richiama alla memoria un noto 
utilizzo dell’enciclopedia isidoriana come luogo di rac-
colta di passi rari o significativi, in origine probabil-
mente copiati su schede e conservati all’interno di co-
dici isidoriani. La presenza, appena rilevata, di segna-
libri che permettevano di aprire il Malatestiano diretta-

mente alla prima pagina di ciascun libro, rende ancora 
più evidente le potenzialità della partizione per argo-
mento dei libri delle Etymologiae, il cui sommario po-
teva con facilità diventare l’indice dello “schedario”.

Da libro-biblioteca a libro-schedario
Le Etymologiae sono il risultato di una paziente 

raccolta di testi e informazioni, secondo un progetto 
sistematico non molto diverso da quello che anima 
tutte le opere di carattere enciclopedico, che si pro-
pongono o realizzano la sintesi di intere biblioteche.26 
La pratica di aggiungere fra le pagine di questo libro-
biblioteca fonti nuove o rare si pone dunque in ideale 
continuità con il monumentale lavoro di schedatura 
delle Etymologiae.

Il ms. Roma, Bibl. Vallicelliana A 18 conserva, se-
condo la ricostruzione di Claudia Villa, la schedatura 
del vescovo Grauso, attivo intorno al Mille, che inte-
gra i lemmi isidoriani con un articolato sistema di ag-
giunte, glosse e notizie scientifiche, mitologiche ed 
etimologiche.27 A cavallo fra X e XI secolo altri codici 
delle Etymologiae furono utilizzati in maniera analoga 
in Italia settentrionale. Oltre alle aggiunte dell’Isidoro 
Malatestiano, si possono citare gli inserti poetici – tra 
cui gli ultimi epigrammi degli Xenia del rarissimo 
Marziale – dell’Ivrea, Bibl. Capitolare LIII (37) + 
XXXVII (19)28 e i testi grammaticali e poetici in coda 
al Berlin, Staatsbibl. lat. fol. 641-II.29 Probabilmente 
altri codici attendono di essere individuati: la omoge-
neità geografica e cronologica dei casi attestati mi 
sembra presupponga meccanismi comuni di radica-
mento degli impianti scolastici.

2.1. La scheda del libro IV ‘de medicina’: 
il Liber medicinalis di Quinto Sereno
R ha trascritto un centinaio di versi del Liber medi-

cinalis nei margini del libro delle Etymologiae dedica-
to alla medicina. Il testo è inserito proprio in apertura 
del libro IV: i margini superiori e inferiori dei ff. 52r-
53v sono utilizzati per 3 colonne di 4-6 righe di testo e 
a f. 52r, per avere a disposizione il margine inferiore, 
R ha dovuto eradere e riscrivere in interlinea una inte-
grazione di Pietro.

Il Liber medicinalis è un poema in esametri di argo-
mento medico: in 64 capitoli vengono descritti i rime-
di, di prevalente ascendenza pliniana,30 per un’ottanti-
na di patologie ordinate a capite ad calcem. La data-
zione del testo oscilla fra la fine del II e l’inizio del IV 

22. Trascrizione dal Malatestiano in PL, LXXXII, col. 754A-D.
23. Hänel, Iuliani Epitome, XXXIV 1, p. 62.
24. Mommsen, Chronica minora, I, 33, 144.
25. Le aggiunte di ff. 70v-71r sono parzialmente trascritte in 

Mommsen, Chronica minora, II, 399, dove sono anche definite 
excerpta da Cassiodoro, Historia tripertita, VII-VIII. Cfr. infra 
nota 123.

26. Ribémont, Origines des encyclopédies.
27. Il codice è un apografo dello scomparso manoscritto delle 

Etymologiae di Grauso: Villa, Schedario; Lendinara, Scholia Val-
licelliana.

28. Monti, Cultura classica, pp. 576-578; Ferrari, Postillatore 
dell’anno Mille, pp. 182-200.

29. Lehmann, Mitteilungen, pp. 4-8; Jeudy, Commentaire ano-
nyme, p. 134; Toneatto, Codices artis mensoriae, I, pp. 272-277; 
Bischoff, Katalog, I, p. 78.

30. Önnerfors, In medicinam Plinii, pp. 62-83; Phillips, Liber 
medicinalis; Ead., Structure.
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sec. d.C.; i tentativi di datare con maggiore precisione 
il testo sulla base delle fonti utilizzate da Quinto Sere-
no non si sono finora dimostrati convincenti,31 e anche 
l’esame di lessico, prosodia e sintassi mantiene inalte-
rato l’ampio arco cronologico.32

Quinto Sereno è autore altrimenti ignoto; la sua 
identificazione con il poeta Sereno Sammonico è do-
vuta probabilmente all’accademia romana riunita at-
torno a Pomponio Leto e deve la sua persistente fortu-
na alla vita premessa all’edizione curata da Sulpizio 
da Veroli (IGI 8931).33

La tradizione di Quinto Sereno è un classico esem-
pio del ruolo svolto dalla corte carolingia nella storia 
della trasmissione dei testi e della formazione delle bi-
blioteche.34 Del Liber medicinalis non si sono conser-
vati manoscritti anteriori al IX secolo; nell’VIII secolo 
le tracce sembrano rimandare al contesto italiano, co-
mune denominatore degli intellettuali alla base della 
rinascita carolingia: echi del Liber medicinalis si ritro-
vano nei Carmina di Paolo Diacono e di Paolino 
d’Aquileia.35 Anche la prima menzione sicura di Quin-
to Sereno, rintracciabile nel Versus Iacobi premesso al 
poema in un perduto esemplare di dedica a Carlo Ma-
gno, rimanda forse al contesto italiano. Iacobus è stato 
identificato con un notaio di origine italiana attivo fra 
787 e 79236 ed è stato messo in relazione con lo Iacob 
Dei famulus che si sostituisce a Beda nel De natura 
rerum nel famoso manoscritto di Lucca 490.37

Il Versus Iacobi è tramandato da un manoscritto 
sangallese della fine del secolo IX, il codice C 78-IV 
della Zentralbibliothek di Zurigo (A),38 ma un esem-

plare contenente il Liber medicinalis insieme al Versus 
aveva raggiunto Reichenau prima dell’830-840 ed era 
stato forse utilizzato da Walafrido Strabone per la 
composizione del suo De cultura hortorum.39 Nell’edi-
zione di riferimento Vollmer ricostruisce per il Liber 
medicinalis uno stemma bipartito e pone il perduto co-
dice di Iacobus al vertice della famiglia *A. Gli altri 
manoscritti del IX secolo sono tutti rappresentanti del-
la famiglia B, che presenta alcune caratteristiche inter-
polazioni e 11 versi in meno di *A. Lo studio paleo-
grafico dei codici della famiglia B mette in luce la ri-
levanza per la tradizione altomedievale del Liber me-
dicinalis dei due centri francesi di Reims e Lione.40 
Fra questi due poli si dipana la prima fase della tra-
smissione manoscritta di Quinto Sereno, in maniera 
analoga a quella ricostruita per le tradizioni di altri te-
sti poetici, ai quali il Liber medicinalis è spesso asso-
ciato nei manoscritti.41 In età carolingia Quinto Sereno 
è utilizzato quale esempio di prosodia ed è tramandato 
in raccolte di carattere poetico, in cui si rintraccia il 
profilo di un canone di testi per la formazione: Virgi-
lio, Prospero, Aratore, Avieno, collezioni di Enigmi. A 
questo programma testuale, che rientra perfettamente 
nella tipologia dei manufatti concepiti come operatori 
di scuola, rimandano anche la gran parte dei testimoni 
altomedievali del Liber medicinalis.42

L’esame della tradizione italiana di Quinto Sereno 
indica invece l’area milanese come luogo in cui si 
conserva memoria del Liber medicinalis fra IX e X 
secolo:43 in particolare un manoscritto importante, il 
Siena F.V.8 (z), riporta al vivace ambiente culturale 

31. Smolak – Fischer, Sérénus, p. 365; Phillips, Teething Pain, 
pp. 557-560.

32. L’edizione di riferimento è Vollmer, Quinti Sereni Liber 
medicinalis; ma si veda anche Pépin, Quintus Serenus. Liber me-
dicinalis, e la traduzione italiana di Ruffato, Medicina, che contie-
ne anche una tavola delle aggiunte del Malatestiano.

33. Questa come gran parte delle notizie sulla tradizione di Quin-
to Sereno derivano dalle ricerche compiute per la mia tesi di Dotto-
rato di prossima discussione. Accenno in questa sede ad alcuni dei 
risultati emersi dal lavoro in corso. Per Pomponio Leto e l’Accade-
mia Romana: Scarcia Piacentini, Note storico-paleografiche. Su 
Sulpizio da Veroli: Perosa, Edizione veneta, pp. 577-580. Sull’iden-
tità di Sereno Sammonico: Champlin, Serenus Sammonicus.

34. Per un quadro della tradizione: Rouse, Quintus Serenus e il 
censimento di Munk Olsen, Étude, II, pp. 475-484 e III/2, pp. 126-
127.

35. Colombi, Modelli poetici, p. 90.
36. Manitius, Geschichte, I, p. 248; Bullough, Charlemagne’s 

Court Library, p. 346. L’edizione del Versus Iacobi si trova in 
Traube, Poetae, III, 97-98; Vollmer, Quinti Sereni Liber medicina-
lis, pp. v-vi.

37. Schiaparelli, Codice 490, p. 17. Sul codice di Lucca cfr. in 
questo volume il capitolo Testi e scrittura, p. 20 n. 82.

38. Mohlberg, Katalog, pp. 42-44; Hentze, De Karolo rege, pp. 
105-118.

39. Un testimone del Liber medicinalis compare nel catalogo 
della biblioteca di Reichenau dell’835-842 (Becker, Catalogi, p. 
23 nr. 31). Il De cultura hortorum è edito in Dümmler, Poetae, II, 
pp. 335-350.

40. Un altro centro importante per la primissima tradizione del 
Liber medicinalis è stato sicuramente Saint-Riquier: un esemplare 
probabilmente legato alla famiglia B si trovava nei primi decenni 
dell’800 nella sua biblioteca (Becker, Catalogi, p. 28 nr. 183) e al-
cuni versi del Liber medicinalis compaiono nell’Opus prosodia-
cum di Micone (Sivo, Micon). Per l’elenco completo dei codici 
carolingi rimando a Munk Olsen e mi limito a citare i codici non 
frammentari:
A Zürich, Zentralbibl., C 78-IV s. IX ex., San Gallo
b Leiden, Bibl. der Rijksuniv., Voss. lat. Q 33-III s. IX1, Lione
c Paris, BnF, lat. 9347 s. IX1, Reims
d Paris, BnF, lat. 4839 s. IX, Reims?
e Paris, BnF, lat. 2772 s. IX med., Lione
m Paris, BnF, lat. 2773-I s. IX1, Reims
p Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 1088 s. IX med., Lione
s Sankt Gallen, Stiftsbibl., 44-II s. IX, Milano
v Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 598-IV s. IX, Lione

41. Si vedano in particolare le ultime ricerche su Lione (e i suoi 
contatti con Reims) di Turcan-Verkerk, Mannon; Ead., Poète latin 
chrétien. Quinto Sereno è trasmesso insieme ai Carmina di Euge-
nio nei codici a b e (Farmhouse Alberto, Eugenii opera, pp. 65-71, 
190) insieme ai Disticha Catonis in a b e m (von Büren – Meyers, 
Quelques poèmes, pp. 61-62); insieme al Technopaegnion di Au-
sonio in b e (Turcan-Verkerk, Ausone, p. 301); insieme agli Aenig-
mata Symphosii (Spallone, Uso dei margini; scheda di Edoardo 
D’Angelo, in Te.Tra, I, pp. 415-418).

42. Munk Olsen, Classici nel canone, pp. 73-74; Glauche, 
Schullektüre, presenta un quadro completo dei manoscritti scola-
stici.

43. Bellettini, Codice, pp. 110-113.
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della Milano del X secolo. Si tratta, come stabilito 
dall’editore Vollmer,44 di una edizione ad opera di un 
dotto che presenta numerose correzioni e congetture 
fatte a monte e poi inglobate, spiegabili solo in un 
quadro di intenso lavoro intorno al testo compiuto tra 
X e XI secolo. Con questa “edizione ottoniana” ci tro-
viamo a pochi anni di distanza dalle aggiunte margi-
nali di R.

La tradizione del Liber medicinalis fra X e XI secolo
Fra X e XI secolo il Liber medicinalis conosce una 

progressiva diminuzione di interesse per scomparire 
quasi completamente dalla scena a partire dal XII se-
colo, sostituito da più moderni strumenti sia in ambito 
scolastico che in ambito medico. Il censimento di 
Munk Olsen segnala per il X e XI secolo i seguenti te-
sti mo ni:45

f   Bruxelles, Bibl. Royale Albert Ier, 5649-5667-V,  
s. X med., Francia nord-orientale46

g  Paris, Bibl. nationale de France, lat. 8048-V,  
s. X1, Lione?47

h  Città del Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Barb. lat. 160-IV, 
ca. 1060, Abruzzo48

q  Bonn, Universitäts-und Landesbibl., S 218,  
1021-1083, Sankt Maximin a Treviri?49

t  Paris, Bibl. nationale de France, lat. 7099-II,  
s. XI1, Germania occidentale50

z  Siena, Bibl. Comunale degli Intronati, F. V. 8,  
s. X med., Milano51

Fra questi f e g sono ben rappresentati in apparato 
da Vollmer: f è un codice importante per la sua vici-
nanza al codice principale della famiglia B, il Leiden-
se Voss. lat. Q 33 (b), mentre g mostra particolari affi-
nità con la famiglia remense.52 Per le lezioni di h e z 
Vollmer dipende da collazioni parziali;53 t invece non 
fu utilizzato per l’edizione e q fu esaminato solo in se-
guito.54

La porzione di testo copiata in R – la trascrizione si 
interrompe al verso 101, dopo il quale si trova solo il 
titolo del capitolo successivo – non è sufficiente a de-
terminarne l’esatta collocazione stemmatica. Un sem-

plice confronto con l’apparato di Vollmer permette di 
stabilire l’appartenenza di R al ramo B della tradizio-
ne, di cui condivide i titoli dei capitoli all’ablativo e 
questi errori caratteristici:55 (3) artus anziché artis; (5) 
aegias anziché aegeas; (14) nectis anziché nectes; 
(18) inducis anziché induces; (25) terentur anziché te-
rantur; (29) grana anziché granis; (32) ningit anziché 
ninguit; (35) feniculum anziché fenuculum; (38) de 
sanguine anziché des unguine; (40) dimissus anziché 
demissus; (46) acro anziché acri; (72) correptos anzi-
ché correptis; (85) avidi anziché rabidi; (96) missa an-
ziché mansa.56

In almeno due casi il testo si distingue da quello tra-
mandato dai più antichi testimoni e presenta innova-
zioni attestate in altri manoscritti contemporanei:
(29) anziché terna, R z t hanno terdenaque e f2 ha ter-

denisque
(38) anziché puros, R z t f2 q hanno purges

Più significative al fine di una collocazione stem-
matica di R sembrano le osservazioni che possono es-
sere fatte a partire dalle note esplicative inserite in in-
terlinea contestualmente alla copia del testo (fig. 7). Si 
noti per inciso che la presenza di glosse interlineari ri-
vela la natura scolastica della fonte e rende evidente 
che si tratta di una scheda autonoma e non di una im-
probabile “glossa glossata”.

Le glosse di R coincidono in gran parte con quelle 
attestate in t:
(5) Aegias ‹insulas caprarias› R 

Epydaurum ‹insula› R
(6) draconis ‹phitonis› R
(8) numine ‹potestate› R (cfr. v. 128 numine ‹potesta-

te› t)
(9) cupido ‹cupienti› R
(41) glomerari ‹colligi› R: ‹coadunari› t
(59) ferecydis ‹pronomen› R t 

fata ‹casus› R t
(66) tangere ‹lavare› R t
(77) dextra parcente foveto ‹leniter fricante ung(u)ito› 

R t

44. Vollmer, Quinti Sereni Liber medicinalis, p. xvi; Schmidt, 
Zu Q. Serenus. Sul codice cfr. infra nota 51.

45. Elenco qui solo i codici di Quinto Sereno datati al X e XI 
secolo. A questi va aggiunto anche il breve frammento Barcelona, 
Archivo de la Corona de Aragón, Manuscritos, Ripoll 59 (sec. X/XI, 
Catalogna), che rimane fuori però dalla nostra trattazione in quan-
to la porzione di testo conservata non si sovrappone a quella di R. 
Per i codici in questione rimando in primo luogo alle schede di 
Munk Olsen, Étude, s.v., e Beccaria, Codici, s.v.

46. Thomas, Catalogue des manuscrits, pp. 83-86; Dekkers, 
Sigebert van Gembloux, p. 65; Silvestre, Second témoin.

47. Wickersheimer, Manuscrits latins de médecine, p. 88.
48. Newton, Scriptorium and Library, pp. 245-27, 389-390, pl. 

208 (= f. 8v). Per la sterminata bibliografia sul codice: BMB, s.v. 
VBA 160.

49. Reiche, Rheinisches Schulbuch, pp. 176-179, 205.
50. Wickersheimer, Manuscrits latins de médecine, p. 86.

51. Bellettini, Codice, pp. 110-113; Radiciotti, Manoscritti di-
grafici, pp. 66-67 n. 34; Gorman, Fate of the Libraries, pp. 205-
206.

52. Vollmer, Quinti Sereni Liber medicinalis, pp. xv-xvi in 
nota.

53. Rispettivamente di Baehrens, Poetae Latini minores, III, 
pp. 103-158, e Schmidt, Zu Q. Serenus, pp. 239-250.

54. Vollmer, Nachträge zur Ausgabe, evidenzia che q è il risul-
tato di una complessa collazione con un testimone della famiglia 
*A avvenuta in ambito tedesco e interessa qui solo in maniera solo 
marginale.

55. Caratteristiche in parte già rilevate nella trascrizione di An-
na Nardo (cfr. supra nota 21).

56. Naturalmente condivide gli errori di archetipo (vv. 74, 100-
101) e inutile dire che non condivide quelli di A (vv. 12, 19, 32, 
42, 43, 45, 73, 87, 89, 97), per i quali rimando all’apparato di Voll-
mer, Quinti Sereni Liber medicinalis.
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(78) congerit ‹colligit› R t
(81) liquenti ‹infuso› R t
(82) farra ‹farina› R
(84) salsos ‹agres› R 

levat ‹tollit› R
(88) refert ‹(ad)ministrat› R t
(89) iactatos ‹fatigatos› R t 

exedit ‹devorat› R t
(93) suffire ‹facere› R
(94) cerritum ‹crinitum› R t
(97) parva ‹tenera› R
(98) expressusque ‹colatus› R t 

mandatur ‹mittitur› R t
(100) esto ‹concedo› R: ‹crede› t

Il codice t è stato scritto in Germania occidentale 
nella prima metà del sec. XI (una cinquantina di anni 
dopo R)57 ed è il più antico testimone superstite di una 
famiglia testuale, che chiamo q, molto ben delineata 
da una serie di varianti notevoli. Appartengono alla fa-
miglia q, oltre a t, un codice norditaliano del sec. XII 
med. (Mut)58 e uno inglese del XIII/XIV secolo (Cant).59 
Da q deriva anche p, antigrafo di un gruppo di codici 
umanistici apprestati nella bottega di Vespasiano da 
Bisticci,60 e l’edizione b di Giorgio Valla (IGI 1131: 
Venezia 1488). In tutti i codici citati sono presenti 
tracce più o meno estese dello stesso set di note, che in 
t conta circa un migliaio di glosse.

Gli indizi raccolti permettono, credo, di datare q 
all’XI secolo, dal momento che R condivide il set di 
note caratteristico di q, ma non ne presenta ancora tut-
te le lezioni distintive, ad esempio: (81) anziché papi-
ro, q p b hanno oleo; (91) anziché convenit, q p b con-
venit hic.

L’estesa collazione del Liber medicinalis mi con-
sente di anticipare che la famiglia q è apparentata con 
l’edizione attestata da z. Con la cautela dovuta ai po-
chi versi trasmessi, è possibile ipotizzare che R rap-
presenti un gradino intermedio di un lavoro sul testo 

compiuto fra X e XI secolo in Italia settentrionale, te-
stimoniato ai due estremi cronologici da z e q.61

Questo lavoro deve essere stato compiuto su un 
esemplare della famiglia lionese, composta per il IX 
secolo dai codici bep.62 Alcune significative coinci-
denze in errore, oltre che accordi in lezione giusta,63 
sono presenti anche in questi 100 versi:

(17) anziché cauta, b1f e2 h z1 hanno aut a e R porta 
traccia di questa lezione nella doppia maiuscola 
CAuta

(100) anziché ergo, b1f1 ep h R z t hanno esto
D’altro canto anche i 3 versi «Membrorum series ...» 

interpolati all’inizio del prologo nei manoscritti del ra-
mo remense della tradizione64 non sono presenti in R, 
né in z e q. Resta da stabilire, ma è questione aperta 
allo stato attuale delle conoscenze, se z e q siano stati 
apprestati su un codice fratello del modello dei codici 
lionesi o se piuttosto una copia del testo presente a 
Lione sia presto passata in Italia e abbia dato origine 
alla famiglia di z e q. Di certo la tradizione rappresen-
tata dai codici lionesi, presente nell’XI secolo anche in 
Italia meridionale con il testimone h, venne sottoposta 
nel X secolo a una prima revisione probabilmente pro-
prio a Milano, origine di z. Sul Liber medicinalis si 
continuò a lavorare, inserendo glosse, correggendo e 
congetturando, fino a dare vita al testo rappresentato 
dalla famiglia q, la cui origine, come vedremo, è vero-
similmente norditaliana. La trascrizione di Quinto Se-
reno in R a cavallo fra X e XI secolo va collocata in 
questo contesto.

* * *
Sull’origine e sui percorsi della famiglia q mi riser-

vo di tornare nel prossimo paragrafo, dopo aver pre-
sentato qualche considerazione sulla datazione delle 
note esplicative di R e q.

Nel quadro della tradizione appena tracciato sono 
portata a considerare la glossatura nel suo complesso 

57. Mi sembra di dover anticipare la datazione di Munk Olsen 
(s. XI ex.): la penna utilizzata sembra avere il taglio obliquo a si-
nistra e le aste sono triangolate ma la scrittura non prevede ancora 
la r a forma di 2 dopo o in corso di parola e il nesso et è utilizzato 
anche all’interno e in fine di parola (mentre la nota tironiana è as-
sente). Inoltre S maiuscola in fine di parola si trova molto raramen-
te e solo in fine di rigo, così come i nessi US e NT; g ha l’occhiello 
inferiore aperto; d si presenta sia dritta che onciale; f semionciale 
scende sotto il rigo; per il dittongo è usata di preferenza la e cedi-
gliata; la legatura a ponte st è alta e stretta ma quella ct non è uti-
lizzata; l’abbreviazione per -rum ha il trattino di base della R incli-
nato verso il basso; quella per -us è un ricciolo sovrascritto. 
Notevole mi sembra il frequente uso di R maiuscola in fine di pa-
rola. Trovo somiglianze in alcuni prodotti della Germania sudoc-
cidentale e della Svizzera.

58. Modena, Bibl. Estense, lat. 580 (a. O. 9. 19): Hultsch, Me-
trologicorum scriptorum reliquiae, p. xxii n. 135. Sull’origine e 
sulla provenienza del codice si veda il paragrafo successivo.

59. London, British Lib., Royal 12. E. XXII, appartenuto alla 
biblioteca dell’abbazia di St. Augustine di Canterbury (Sharpe, 
List of Identifications, reperibile all’indirizzo http://www.history.

ox.ac.uk/sharpe/#catalogues, BA1, *1196a, 1265b); Warner – Gil-
son, Catalogue of Western Manuscripts, p. 59; Haye, Lateinisches 
Lehrgedicht, p. 307.

60. In diverse tradizioni umanistiche i codici prodotti nella bot-
tega di Vespasiano negli anni 1450-1470 risalgono a un comune 
capostipite, in genere un codice cartaceo di aspetto modesto poi 
perduto: Rizzo, Per una tipologia, pp. 396-397. Sui codici deriva-
ti da p cfr. infra nota 79.

61. Per completezza cito gli altri errori di R, che in alcuni casi 
suggeriscono ancora una vicinanza con i manoscritti milanesi s e z o 
con quelli della famiglia q: (tit.) anziché Praefatio, R Cant p hanno 
Invocatio; (16) anziché mixto, R ha mixtum; (27) anziché diversam, 
s R z hanno diversa; (49) anziché capillum, s R1 hanno capillo; (69) 
anziché capitis, R ha capitis, e anziché iniquas, R Mut hanno in 
aquas; (86) anziché contactu, R ha contractu, e p ha contractum.

62. Cfr. supra nota 41.
63. Errori della famiglia remense assenti in R sono ad esempio: 

(15) semper anziché super; (30) lines anziché linis.
64. L’interpolazione è assente in b e aggiunta da una seconda 

mano in suo fratello f; in eh si trova alla fine del prologo, sintomo 
della sua aggiunta posteriore.
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un’operazione scolastica tarda, grosso modo carolin-
gia o postcarolingia; è possibile che siano stati incor-
porati anche scolii antichi, ma resta il fatto che le glos-
se sono chiaramente attestate solo in R e nella fami-
glia q. Non voglio però sottovalutare il fatto che spes-
so le corruzioni di A sono spiegabili con la pe netrazione 
a testo di una glossa e che in alcuni casi la stessa glos-
sa si trova attestata in q.65 Inoltre un verso recente-
mente preso in esame da Aldo Lunelli e Paolo Maini 
merita di essere citato.66 Il testo accolto da Vollmer per 
il v. 907 è quello trasmesso da q:

Maeoniae Iliados quartum suppone timenti
«(Per la cura della febbre quartana) si metta sotto il 

paziente il quarto libro dell’Iliade». Questa è anche 
l’interpretazione suggerita dalle glosse di q: sopra 
quartum Cant aggiunge ‹librum vel folium›; sopra ti-
menti t aggiunge ‹homini›.

Il testimone A invece riporta: Lymeoniae iliadis 
quartum suppone timenti. Per Vollmer «Ly deformatum 
videtur ex IV». Il resto della tradizione risolve varia-
mente il luogo critico o riporta il verso incompleto.67

Lunelli e Maini propongono invece di vedere «sotto 
l’opaco maeoniae l’aggettivo Paeonius, equivalente 
metrico, come attributo di herba … o forse il fitonimo 
stesso paeonia, pianta officinale di omerica memoria, 
bene attestata ... in formulazioni contro la febbre quar-
tana» (p. 49), e di considerare Ly corruzione di L. V, 
libro V dell’Iliade appunto, dove si parla di Peone me-
dico degli dei:

Paeonias herbas quartum suppone timenti
La glossa «L. V Iliados/is» penetrata nel testo ar-

chetipico riferita a Peone avrebbe quindi «generato 

Maeoniae, attraendolo forse anche nel caso» (p. 51).
La congettura potrebbe trovare un appoggio, sul cui 

peso bisogna però riflettere, nel fatto che sopra Meo-
niae iliados t aggiunge ‹herba›. La glossa potrebbe 
quindi denunciare una situazione in cui era ancora 
presente la lezione originaria accanto alla glossa pene-
trata a testo e alcune glosse potrebbero conservare 
traccia di lezioni antiche non più attestate in A.

L’origine della famiglia q
Il testimone t, lo abbiamo visto, è sconosciuto a 

Voll mer, ma la famiglia q è ben rappresentata in appa-
rato dal codice Mut.68 Quest’ultimo è un codice del s. 
XII med., entrato nella Biblioteca Estense insieme al 
materiale affluito in seguito alla soppressione della 
Compagnia di Gesù e alla devoluzione delle raccolte 
librarie dei Gesuiti.69 A testimoniare la provenienza 
dal Collegio di S. Bartolomeo di Modena70 rimane la 
presa in carico annotata sotto la data del 20 dicembre 
1773.71

Il codice presenta una scrittura arcaizzante, o forse 
provinciale, che conosce ma evita alcune innovazioni,72 
riconoscibile per il suo tratteggio rigido e squadrato, 
ma anche per la forma di alcune lettere e gruppi di let-
tere. Il tratto di congiunzione della legatura a ponte ct 
si presenta non solo spezzato, ma a volte addirittura 
con una discesa “a gradini”; un altro tratto morfologi-
co inconfondibile è il pur raro nesso et con il tratto 
della t capovolta talmente spostato da potersi confon-
dere coll’abituale nesso per -orum. La caratterizzazio-
ne così personale della scrittura rende difficile indivi-
duare elementi utili alla localizzazione,73 ma l’area di 

65. Vollmer, Quinti Sereni Liber medicinalis, pp. xix, vv. 335, 
792.

66. Lunelli – Maini, Q. Serenus.
67. Quindi una situazione, semplificata, di questo tipo: Maeo-

niae iliados quartum q] Lymeoniae iliadis quartum A: Iliados 
quartum bf ep: Quartum lymeoniae Iliadis quartum cett.

68. Cfr. supra nota 58.
69. Tiraboschi ebbe l’incarico da Francesco III di trascegliere i 

libri che riteneva opportuni dalla libreria del Collegio di S. Barto-
lomeo di Modena, conosciuta molto bene dal Prefetto ducale che 
vi risiedeva abitualmente insieme alla comunità dei Gesuiti gemi-
niani. Entrarono nell’Estense 98 manoscritti fra orientali, greci, 
latini e italiani, oltre a circa un migliaio di stampe. Fava, Bibliote-
ca Estense, pp. 192-193; Balsamo, Editoria e biblioteche, p. 177; 
Di Pietro Lombardi, Tiraboschi, pp. 69-71; Venturi Barbolini, Ti-
raboschi bibliotecario.

70. Brizzi, Collegi religiosi; Balsamo – Bertellini – Mediani, Li-
ceo Muratori a Modena, pp. 12-22; Tinti, Libraria dei gesuiti. I vo-
lumi rimasti dopo la scelta effettuata dal Tiraboschi entrarono a far 
parte fra il 1773 e il 1775 della Biblioteca dell’Università, altri furo-
no rimessi in circolazione attraverso una permuta con il libraio 
Montanari: Bellei, Libreria del Collegio San Carlo, p. 67.

71. Nota de’ libri che dalla Libreria del Collegio di Modena de’ 
Soppressi P. Gesuiti sono passati nella Ducal Biblioteca di Mode-
na per iscelta fattane dal Prefetto della medesima secondo gli or-
dini di S. A. S. il Sig. Duca Padrone, ai ff. 203r-239v del I vol. e ff. 
2r-22v del II vol. del Libro in cui si noteranno tutti i libri che di 
mano in mano verranno in questa Ducal Biblioteca [Modena, Bi-

blioteca Estense, it. 2277-2280 (e. 40. 4.19-22), Cataloghi storici 
60/1-4]. La presa in carico «Q. Sereni Samonici de medicina liber. 
Anonymus, Medicina. Codex membran. in fol. partim Saec. XIII 
partim Saec. XV» si trova a f. 9v (num. XLIII) del secondo volu-
me. Ringrazio il dott. Ernesto Malato per avere gentilmente con-
trollato per me queste informazioni.

72. Non usa la r a forma di 2 dopo o, ma l’abbreviazione per 
-rum gli sfugge anche dopo a; usa moderatamente la s in tre tratti 
in fine rigo ma in compenso abusa di quella sovrascritta, e a fine 
verso compare anche una R maiuscola e persino una m onciale. 
Accanto alle abbreviazioni tradizionali della carolina compare un 
gran numero di lettere soprascritte. Per la congiunzione et la nota 
tachigrafica è preferita al nesso, ma non è raro trovare et scritto per 
intero, sempre in questa forma quando all’interno e in fine di paro-
la. Per quanto riguarda le lettere minuscole il secondo tratto della 
a è pressoché dritto, la d onciale è ancora rara, l’occhiello inferio-
re della g è poco spostato a destra, il tratto orizzontale della t è 
leggermente sbilanciato verso destra, la x non scende sotto il rigo, 
al contrario di y che inoltre si presenta ancora col comma. L’asse è 
drittissimo, la triangolatura delle aste ascendenti, non particolar-
mente slanciate, è esasperata da un tratto d’attacco orizzontale che 
a volte tende alla biforcazione. Il contrasto tra pieni e filetti è rea-
lizzato anche mediante l’abbandono dell’andamento rettilineo alle 
estremità degli elementi verticali brevi, che preannuncia, sia pure 
da lontano, le spezzature della gotica.

73. Trovo alcuni dei tratti segnalati in manoscritti nonantolani 
contemporanei, ad esempio il codice di Roma, Sess. 34: Palma, 
Da Nonantola, tav. IVb; si veda in particolare il compatibile trat-
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origine più probabile è quella romagnola, culla di gran 
parte dei manoscritti di San Bartolomeo.74 L’esame di 
alcuni prodotti dello scrittorio pomposiano mi sembra 
dia i risultati più interessanti. La scrittura del noto Ca-
talogo di Enrico nell’Estense lat. 390 (a. H. 4. 6),75 
precedente di qualche decennio (1093), si presenta 
molto simile nell’aspetto generale a quella del codice: 
se infatti le differenze (il diverso trattamento delle 
aste, l’assenza della nota tironiana e del segno abbre-
viativo per con, il secondo tratto della x che scende 
sotto il rigo) si possono spiegare con la distanza cro-
nologica, significativa mi sembra la compatibilità del-
la morfologia del nesso et nonché la stessa modalità di 
utilizzo delle lettere soprascritte.

Per quanto riguarda il testo del Liber medicinalis 
tràdito da Mut, Vollmer ne ha sottolineato la parente-
la con quello dell’edizione degli Astronomici Veteres 
(b), nella cui prefazione Vettore Pisani dichiara che i 
manoscritti utilizzati per la stampa sarebbero stati 
procurati da Giorgio Valla.76 Anche l’attuale colloca-
zione nella Estense poteva rimandare alle vicende 
della biblioteca del Valla, che, acquistata dal principe 
Alberto Pio di Carpi, alla morte del suo erede, il car-
dinale Rodolfo, confluì almeno per la parte greca ed 
orientale nella collezione di Alfonso II d’Este.77 La 
verificata provenienza dal collegio gesuitico, insieme 
alla collazione del testo, porta a privilegiare l’ipotesi 
che Valla avesse fra le mani un altro codice della fa-
miglia q.

Giorgio Valla è un noto scopritore di testi classici 
nei depositi milanesi e il testo di Sereno segue nell’in-
cunabolo le versioni degli Aratea di Avieno, Germani-
co e Cicerone ed altre opere geografiche di Avieno. Di 
qui la supposizione di Billanovich che il codice forni-
to dal Valla perché «per i testi geografici fu parente 
tanto del codice che nel 1423 Bartolomeo Capra sco-
prì e asportò (dal monastero di S. Ambrogio) quanto 

dell’Ambrosiano D 52 inf., scritto a Milano nel s. XV2 
e lì appartenuto al dotto Bonino Mombrizio …, sia 
emerso per il Valla da un vecchio deposito milanese».78 
L’episodio dell’edizione di Valla è ancora di difficile 
lettura e va probabilmente legato alla ricomparsa di 
Quinto Sereno nella Firenze della seconda metà del 
’400; non può essere taciuto il fatto che tre codici fio-
rentini del gruppo p tramandano l’Astronomicon di 
Manilio nella redazione cosiddetta poggianica,79 la-
sciando intravedere anche per la tradizione umanistica 
del Liber medicinalis un legame con le scoperte degli 
anni del Concilio di Costanza. Ma non può essere un 
caso neppure il fatto che quattro codici della famiglia 
p sono i soli testimoni conosciuti della lettera prefato-
ria, databile forse al sec. XII med., del misterioso ma 
sicuramente milanese diacono Crispo, trasmessa in te-
sta a un altrettanto misterioso rifacimento medievale 
del Liber medicinalis.80

* * *
Dunque la famiglia q compare per la prima volta in 

un manoscritto tedesco dell’XI secolo (t), ma presenta 
significativi legami con codici provenienti dall’Italia 
settentrionale. In primo luogo (1) coincidenze testuali 
provano un contatto con l’edizione milanese z del sec. 
X med.; (2) le glosse interlineari si trovano attestate 
per la prima volta in R, fra X e XI secolo con ogni pro-
babilità in Italia settentrionale; (3) memoria di questa 
famiglia si trova ancora nel XII secolo in area pompo-
siana (Mut). Infine (4) è possibile che l’edizione b di 
Giorgio Valla e il gruppo di codici umanistici p derivi-
no da un codice in qualche modo legato all’ambiente 
milanese tardomedievale. Resta da illustrare un ultimo 
elemento che spinge a intravedere per la famiglia q 
un’origine in Italia settentrionale.

Il testimone t contiene, oltre a Quinto Sereno, le an-
tiche traduzioni latine degli Aphorismi e del Progno-

teggio del nesso et a r. 3. Non ritengo convincente però un’attribu-
zione a Nonantola perché, per quanto le tracce di notazione pre-
senti nella scrittura inferiore dei fogli palinsesti non siano in grado 
di orientare in modo chiaro circa l’area d’origine del codice, sono 
sufficienti ad escludere che si tratti di notazione nonantolana, con 
i suoi inconfondibili tratti che congiungono il segno neumatico al-
la sillaba di riferimento.

74. Un rapido censimento delle provenienze dei manoscritti in 
possesso dei Gesuiti modenesi rivela la prevalenza dell’area ferrare-
se o della confinante provincia padovana, come è logico ipotizzando 
per gran parte del fondo manoscritto, e per la quasi totalità dei ma-
noscritti di lusso, un’origine legata ai doni dei membri di quella no-
biltà che con la devoluzione del 1598 si era tragicamente trasferita 
in blocco a Modena. Non posso però sottovalutare la possibilità che 
il manoscritto di Quinto Sereno sia stato acquistato dagli stessi pa-
dri, la cui accurata politica di acquisizioni è testimoniata dai docu-
menti contabili del Collegio; ci troviamo di fronte a «biblioteche, in 
particolare quella dei gesuiti di Modena, assai più complesse e spe-
cialistiche di quelle di altri ordini e congregazioni laiche, con un 
indirizzo chiarissimo nei confronti della supremazia della medicina 
sulle altre scienze naturali»; Tavoni, Libro naturalistico, p. 25.

75. Riproduzione integrale del Catalogo di Enrico in Manfredi, 

Notizie sul catalogo, p. 66, tavv. I-VII.
76. Vollmer, Quinti Sereni Liber medicinalis, p. xiv.
77. Heiberg, Beiträge, pp. 107-108; Baader, Antikerezeption, p. 

55. I codici latini, tranne alcuni riconosciuti nel fondo Ottobonia-
no della Vaticana (Mercati, Codici latini Pico Grimani Pio, s.v.), 
non sono ancora stati identificati. In nessuna delle liste dei libri di 
Valla è riconoscibile un codice di Sereno; l’attenzione è però ulti-
mamente rivolta prevalentemente ai codici greci; Avezzù, Per 
l’identificazione di Andronico Callisto. Su Giorgio Valla: Branca, 
Umanesimo veneziano, pp. 161-166, e Giorgio Valla tra scienza e 
sapienza.

78. Billanovich, Petrarca, Pietro da Moglio, p. 393; Reeve, 
Aratea, p. 19.

79. Per la tradizione poggianica di Manilio cito unicamente 
Reeve, Statius’ Silvae, p. 223, e le note al testo delle recenti edi-
zioni di Goold, Manilii Astronomica, e di Flores, Poema degli 
astri; per ulteriori riferimenti bibliografici rimando a Maranini, Fi-
lologia fantastica.

80. L’ultima edizione del Carmen medicinale di Crispo è di 
Brunhölzl, Benedetto di Milano, pp. 50-67; Bellettini, Nuovi ele-
menti. Ringrazio Marco Petoletti per avermi confermato la proba-
bile datazione, su base stilistica, della lettera dedicatoria.
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sticon di Ippocrate, datate in genere al V-VI secolo e 
ritenute d’origine italiana, segnatamente ravennate. 
L’importanza e la complessità dei problemi storici po-
sti dalle traduzioni ippocratiche e dalla loro presunta 
origine ravennate è stata più volte e assai bene sottoli-
neata, tanto da rendere superflua una nuova serie di 
osservazioni generali.81 Le prove degli stretti rapporti 
culturali fra Oriente e Occidente nella Ravenna di Teo-
dorico e dell’esarcato bizantino sono chiare; così co-
me non sono in discussione le prove di un grande ri-
spetto e interesse per la cultura medica greca e i suoi 
rappresentanti antichi e moderni, testimoniate, per fa-
re solo esempi classici, dalla epistola di Cassiodoro, 
voce ufficiale del palazzo, dal comes archiatrorum,82 e 
dai medici Elpidio, diacono forse di origine orientale 
che godeva di grande favore alla corte di Teodorico, e 
Antimo, autore del trattato di dietetica De observatio-
ne ciborum.83 Ravenna fu sicuramente un centro di 
diffusione medica attivo nel corso del VI secolo, ma la 
possibilità di un’effettiva attività d’insegnamento pri-
ma della seconda metà del VI secolo,84 la personalità 
dei maestri e quella parallela dei traduttori sono anco-
ra problemi dibattuti.

A favore dell’esistenza di una scuola di medicina a 
Ravenna sono esibite come prova fondamentale le sot-
toscrizioni dei commenti a Galeno presenti nel codice 
Ambrosiano G 108 inf.,85 che, con lievi variazioni, si 
concludono «ex voce Agnello yatro sophista ego Sim-
plicius deo adiuvante legi et scripsi in Ravenna 
feliciter».86 Si è però avanzata l’ipotesi che le sotto-
scrizioni si riferiscano semplicemente a una comune 
pratica di dettatura, provando solo la circolazione del 
testo a Ravenna.87 Il titolo «archeter» attribuito ad 

Agnello implica comunque una qualche forma di inse-
gnamento, credo, e rimane altamente probabile che la 
collezione di commenti a Galeno testimoni dei legami 
con l’ambiente greco in cui il canone alessandrino fu 
elaborato.88 In realtà ultimamente anche la figura di 
Agnello è stata oggetto di studio e di ipotesi anche ar-
dite: la proposta di Wolska-Conus è che Agnello non 
sia altro che il nome preso in Occidente da Asclepios 
divenuto Angelos; i commenti dell’Ambrosiano sareb-
bero stati diffusi in Italia settentrionale sulla base delle 
note prese da Simplicio ai corsi di Asclepios-Angelos 
ad Alessandria (forse lavorando sull’originale greco o 
su una traduzione latina).89

Il fatto che l’Ambrosiano contenesse, oltre ai com-
menti a Galeno, alcune traduzioni latine anonime di 
trattati di Ippocrate90 ha portato ad attribuire in blocco 
le antiche traduzioni ippocratiche all’ambiente raven-
nate.91 Vari contributi hanno messo in guardia rispetto 
a questa tendenza: ci sono indizi incontestabili di un 
certo legame di queste traduzioni con l’Italia setten-
trionale, ma ce ne sono altri, particolarmente linguisti-
ci, che si prestano a revisioni. Insomma il rapporto 
delle traduzioni ippocratiche con Ravenna potrebbe 
essere di “passaggio” piuttosto che di origine.92

Fortunatamente la questione della scuola di Raven-
na e il suo portato riguardante l’origine delle traduzio-
ni di Ippocrate ci interessa qui solo marginalmente. Se 
la questione della culla delle traduzioni è problema di-
battuto e lontano dal trovare una soluzione, è invece 
indubbio che l’Italia settentrionale fosse in età carolin-
gia una delle principali vie di diffusione della medici-
na antica.93 Sia sufficiente al riguardo ricordare che il 
testimone più importante della cosiddetta versione La 

81. Per indicazioni riassuntive efficaci Ieraci Bio, Cultura me-
dica a Ravenna, e Montero Cartelle, Textos médicos. La candida-
tura di Ravenna risale all’editore dell’Oribasio latino: Mørland, 
Lateinische Oribasiusübersetzungen, pp. 187-194; Id., Oribasius 
Latinus. La teoria era poi discussa e ampliata dalla serie di articoli 
di Beccaria, Sulle tracce di un antico canone. Una prova a favore 
dell’origine ravennate delle traduzioni di Oribasio è il manoscritto 
più antico della prima versione (Aa), il Paris, BnF lat. 10233 (CLA, 
V 592: s. VI-VII), attribuito a Ravenna da Cavallo, Cultura a Ra-
venna, p. 38. Il manoscritto parigino tramanda peraltro un’altra 
importante traduzione medica, quella del De podagra di Rufo di 
Efeso, ed. Mørland, Rufus.

82. Cassiod. Var. 6, 19, 4 .
83. Raspadori, Scuola medica di Ravenna; Mazzini – Palmieri, 

École médicale de Ravenne; Cavallo, Cultura a Ravenna; Ieraci 
Bio, Cultura medica a Ravenna.

84. Un documento ravennate del 572 fa riferimento ad una 
scuola medica (Eugenio, figlio di Leonzio «medici ab schola gre-
ca», vi compare come testimone); Tjäder, Nichtliterarische Papyri, 
nr. 35.

85. Beccaria, Codici, pp. 288-291; Ferrari, Monza, Pavia, pp. 
311-312; Palmieri, Antico commento. Facsimili: Beccaria, Sulle 
tracce di un antico canone (II), tav. I (= f. 91r); Montanari, Scien-
za e pratica, p. 116 fig. 5 (= f. 114r).

86. Quella citata è la sottoscrizione al commento al De sectis di 
Galeno (f. 48r). I commenti sono tutti editi: De sectis ad eos qui 

introducuntur (Westerink, Agnellus of Ravenna); De medendi me-
thodo ad Glauconem (Palmieri, Antico commento, pp. 234-295); 
De pulsibus ad tirones (Ead., Agnellus); Ars medica (Ead., Survi-
vance).

87. Richard, }Apoè fwnh%v; Zetzel, Latin Textual Criticism, p. 
228; Vázquez Buján, Problemas generales, pp. 666-668; Nutton, 
John of Alexandria, p. 511 n. 11.

88. Questo a patto naturalmente che i commenti siano compila-
zioni autonome composte sulla base di opere bizantine, e non sia-
no traduzioni dal greco. L’ipotesi, non pacifica, è sostenuta, sulla 
scia di Beccaria, da Palmieri, Nouvelles remarques, pp. 226-237.

89. Wolska-Conus, Source des commentaires. Recentemente 
Irvine – Temkin, Who was Akilaos?, hanno osservato che Akilaos 
e Anqilaos nelle fonti arabe sono due personggi distinti e hanno 
ipotizzato per Akilaos un’origine da Aquileia.

90. Prognosticon (Alexanderson, Hippokratische Schrift Pro-
gnostikon); ultima parte del De septimanis (Roscher, Hippokrati-
sche Schrift von der Siebenzahl); De aere, aquis et locis (Gunder-
mann, Hippocratis De aere, aquis, locis).

91. Mazzini, Caratteri comuni.
92. Il monito, lanciato per la prima volta in Vázquez Buján, 

Problemas generales, pp. 641-680, è stato poi ripreso, temperato e 
approfondito in tutti i suoi successivi contributi relativi alle tradu-
zioni ippocratiche, e recentemente anche in riferimento a Galeno 
in Id., Notas sobre la pervivencia.

93. Vázquez Buján, Circulation des manuscrits hippocratiques.
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di Oribasio, il manoscritto Laon 424, fu copiato in Ita-
lia settentrionale nel secondo quarto del sec. IX e in-
viato poi a Martino di Laon.94

* * *
La pista della cultura medica nell’Alto Medioevo 

ha una specifica e particolare vitalità e percorsi di dif-
fusione in zone geografiche precisamente individuabi-
li. Se da un lato è naturale supporre un certo interesse 
per la medicina in gran parte delle scuole alto me die-
va li,95 dall’altro è necessario ammettere per alcuni co-
dici di area padana – manoscritti di medicina impo-
nenti e compatti e non miscellanee eterogenee in cui la 
parte medica è inserita tra le conoscenze utili ad alle-
stire un’enciclopedia pratica del sapere – l’azione di 
un interesse concreto affermato localmente.

Al centro di questa caratteristica sopravvivenza cul-
turale tardoantica va probabilmente vista l’attività di 
una scuola, che sembra possibile collocare in area mi-
lanese. Billanovich per primo ha intuito la possibilità 
di una tradizione milanese di Quinto Sereno,96 in rife-
rimento alla presenza di una scuola di medicina a Mi-
lano, della quale sarebbero prove il Celso Laurenzia-
no97 e la citata miscellanea Ambr. G 108 inf., copia 
ca rolingia attribuita a Milano di un archetipo tardoan-
tico di origine ravennate.98 Vista la presunta area di 
origine del Malatestiano, non può essere taciuto che la 
tradizione medievale di Celso si articola probabilmen-
te proprio fra Milano e Nonantola, cui riconducono il 
Vat. lat. 5951, del secolo IX, e il Par. lat. 7028, esem-
plato sul codice vaticano verso la fine del X secolo, su 
commissione di Giovanni Filagato, abate di Nonanto-
la e vescovo di Piacenza, futuro antipapa Giovanni 
XVI.99 Lo stretto legame del Filagato con Ottone III, 
prima delle vicende dell’elezione papale concluse dal-

la violenta deposizione nel 998, è notoriamente dimo-
strato dalla lista di libri del Bamberg, Staatsbibl. Med. 
1, in cui si riconoscono i codici che l’imperatore trovò 
sibi reservatos a Piacenza:100 fra questi anche un medi-
cinalem unum di difficile identificazione.101

Riguardo la tradizione milanese del Liber medici-
nalis l’intuizione di Billanovich ha trovato una confer-
ma in due manoscritti superstiti (s e z), riconducibili 
rispettivamente al IX e al X secolo.102 Numerosi ele-
menti puntano a favore di un lavoro ininterrotto sul 
testo anche fra X e XI secolo, probabilmente compiuto 
in Italia settentrionale. Lavoro di cui R è prezioso in-
dicatore, in quanto a data, luogo, contesto di elabora-
zione e di utilizzo.

2.2. La scheda del libro V ‘de legibus’: 
il Codex Iustinianus
Proseguendo con l’analisi delle aggiunte riferibili a 

un utilizzo delle Etymologiae come schedario, si de-
vono segnalare le costituzioni tratte dal Codex Iusti-
nianus [CI] copiate nei margini dei primi fogli del li-
bro V dedicato al diritto. Inscriptiones ed escatocolli 
delle costituzioni sono sostanzialmente corretti, e 
l’escatocollo conclusivo «Haec omnia constituta sunt 
in XI libro constitutionum domini Iustiniani Augusti» 
rende molto verosimile l’ipotesi che i testi presenti nei 
margini siano da considerare una scheda sul tema del 
colonato tratta da un esemplare del CI, integro o più o 
meno epitomato, e non da un centone di costituzioni 
romane diversamente ordinate.103

La rarità dei testi contenuti in questa scheda, in par-
ticolare dei titoli provenienti dall’undicesimo libro De 
agricolis censitis vel colonis, è già stata sottolineata.104 
Secondo la teoria tradizionale gli ultimi tre libri del CI 
non sarebbero sopravvissuti alla dominazione bizanti-

94. Contreni, À propos de quelques manuscrits, p. 8; Id., Study 
and Practice of Medicine, p. 49; Id., Cathedral School of Laon, 
pp. 45 n. 24, 123-124; Bischoff, Katalog, II, nr. 2116.

95. Tracce di forti interessi per la medicina sono riscontrabili in 
tanti altri centri dell’Italia settentrionale: dalle glosse mediche pre-
senti nell’elenco di grecismi contenuto nel manoscritto München 
Clm 14420, originario di Brescia (Villa, Lectura Terentii, p. 54), 
alla traduzione di Dioscoride nel Berna 363, l’Orazio bernese (Ga-
vinelli, Per un’enciclopedia). L’analisi della reperibilità geografi-
ca delle fonti di tipo medico, al contrario ad esempio di quelle li-
turgiche o agiografiche, può non essere significativa ai fini della 
localizzazione del manoscritto. Il rischio è quello di procedere per 
assimilazione, giustificando un prodotto con la sua connessione 
con un impulso culturale.

96. Billanovich, Petrarca, Pietro da Moglio, pp. 393-394. L’in-
tuizione non poteva ancora poggiare sull’identificazione di testi-
moni milanesi superstiti, ma si basava sul rifacimento di Crispo e 
sull’edizione di Giorgio Valla, cfr. supra note 78 e 80.

97. Firenze, Laur. 73.1 (s. IX3/4), con nota di possesso del mo-
nastero di S. Ambrogio; Billanovich, Milano, Nonantola, Brescia, 
pp. 321-331.

98. Cfr. supra nota 85. Malgrado l’interpretazione delle sotto-
scrizioni non sia ancora univoca, non c’è dubbio che il manoscrit-
to vada definito come copia carolingia di un archetipo tardoantico 
di origine ravennate.

99. Beccaria, Codici, pp. 152-156, 312-313; Billanovich, Mila-
no, Nonantola, Brescia, pp. 332-337; Reeve, Celsus, pp. 46-47. 
Sull’apporto del Filagato alla biblioteca di Ottone III: Mütherich, 
Library of Otto III, pp. 16-17; Ferrari, Manoscritti e testi, pp. 109-
110. La mano che ha vergato il Par. lat. 7028 non sembra essere 
però quella di Giovanni, nota con sicurezza solo tramite una breve 
sottoscrizione di un placito piacentino, discussa e riprodotta in 
Hoffmann, Bamberger Handschriften, p. 11 e fig. 1a.

100. Beccaria, Codici, pp. 193-197; Stoll, Lorscher Arznei-
buch. La nota in questione è riprodotta in Schramm – Mütherich, 
Denkmale, p. 304. L’identificazione della mano con quella di Leo-
ne di Vercelli avanzata in Hoffmann, Bamberger Handschriften, p. 
6 e Gamberini, Metrum Leonis, è smentita da Gavinelli, [Recen-
sione di] Metrum Leonis, p. 488.

101. Riconosciuto da Bischoff (Italienische Handschriften, pp. 
175-176) nel Bamberg, Staatsbibl. Med. 2, su cui Beccaria, Codi-
ci, pp. 197-198. Potrebbe forse trattarsi del citato Par. lat. 7028 per 
Hoffmann, Bamberger Handschriften, pp. 10-12.

102. Bellettini, Codice, pp. 98-114.
103. Il parere di segno opposto espresso da Conte, Servi medie-

vali, p. 39 n. 9 è basato sulla scorretta trascrizione delle aggiunte 
in PL, LXXXII, col. 754A-B. In realtà l’unico errore di intitola-
zione sta nella giustificabile confusione fra capitolo «XLIII» e 
«XLVIII» nella seconda costituzione.

104. Bellettini, Codice, pp. 94-98.
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na per ricomparire solo durante il rinascimento giuri-
dico dopo secoli di oblio; nel corso del XII secolo 
l’Epitome codicis sarebbe stata integrata servendosi di 
ipotetici manoscritti antichi completi.105 Non è il caso 
di aprire una parentesi sul dibattito riguardante l’Epi-
tome codicis, che, se prima del X secolo è una pura 
congettura, anche a partire da questa data pone nume-
rosi problemi: ricordiamo solamente che è in discus-
sione la stessa possibilità che si possa parlare di una 
vera, unitaria ed originaria Epitome codicis come si 
parla dell’Epitome Iuliani per le Novelle: alla fine del 
sec. XI il Codex epitomatus sembrerebbe circolare in 
numerose versioni anche molto diverse tra loro, che la 
teoria della graduale auctio dell’Epitome originaria 
non riesce a giustificare con piena soddisfazione. Se 
però sembra inevitabile abbandonare il concetto di 
Epitome originaria e aucta, anche l’idea che le even-
tuali varie epitomi abbiano compreso solo i primi no-
ve libri sembra vacillare.106 Insomma non si può esclu-
dere che circolasse una versione epitomata del CI in 
più di nove libri e che su questa versione e non su ipo-
tetici manoscritti completi i primi glossatori abbiano 
svolto il loro lavoro di confronto.107

Naturalmente è necessario supporre che in qualche 
centro si conservasse memoria dei cosiddetti Tres Li-
bri, vista la loro ricomparsa a partire dal s. XII. L’im-
portanza dell’occasionale emersione di alcuni titoli 
provenienti dagli ultimi tre libri del CI nel quadro del-
la generale scomparsa dei Tres Libri in epoca preirne-
riana è evidente: prima del XII secolo le uniche tracce 
reali dei Tres Libri sono in sostanza le aggiunte del 
Malatestiano e il testo delle costituzioni CI 11.48, 7 e 
12 nella Collectio Gaudenziana.108

Colonato tardoantico e servitù altomedievale
Il notevole riaffioramento del capitolo 48 del libro 

11 viene spesso giustificato con la maggiore attualità 
dell’argomento a differenza del resto dei Tres Libri, 
che disciplinavano istituti del diritto pubblico.109 Le 
norme inserite riguardano i coloni ascrittizi, tema trat-
tato però in più luoghi dalla legislazione giustinianea; 
è importante infatti non perdere mai di vista il fatto che 
per l’alto medioevo la diffusione del capitolo 48 sta 
tutta nelle due testimonianze appena citate e in una 
traccia della sua conoscenza riconosciuta in una glossa 
alla Novella De adscripticiis et colonis inserita «ex fi-
ne novellarum» nella Lex Romana canonice compta.110 
Proprio la presenza della Novella nell’Epitome Iuliani 
e nella Lex Romana ha creato equivoci riguardo la dif-
fusione del capitolo 48;111 l’inclusione della Novella 
nelle compilazioni altomedievali prova l’interesse ri-
vestito dall’argomento,112 ma evidentemente non ag-
giunge niente alla esigua diffusione di CI 11.48.

Amplificato in questi termini, l’interesse altomedie-
vale per la legislazione giustinianea sui coloni ascritti-
zi ha influito, non del tutto a proposito, sul delicato 
dibattito storiografico riguardante la continuità fra 
l’istituzione romana e il servaggio medievale.113 La ra-
rità del testo delinea invece a mio parere un fenomeno 
più circoscritto e puntuale e spinge a collocarsi in di-
namiche di più breve durata, per non diluire il partico-
larissimo interesse in un processo di lungo periodo.

La prima costituzione (CI 11.48, 15) stabilisce che i 
coloni rimangano legati alla terra e che neppure un 
exactor possa rimuoverli a causa dei debiti fiscali. La 
seconda (CI 11.48, 17) recita che nessun danno possa 
essere imposto a un possedimento senza che il pro-

105. La teoria risale a Krüger, Codex, pp. v-vi ed ha avuto larga 
influenza. Per fare solo alcuni esempi si può rimandare a Conrat, 
Geschichte der Quellen, p. 355; Patetta, Frammento d’un mano-
scritto; Calasso, Medio Evo del diritto, I, p. 290; Astuti, Tradizio-
ni, I, p. 207. Conte, Tres Libri, ha condotto un’accurata analisi 
delle tracce di esegesi dei Tres Libri dai Quattuor Doctores ad Ac-
cursio.

106. La possibile “versione originaria” dell’Epitome era stata 
ricostruita da Mor, Per la storia dei libri giustinianei; si vedano le 
critiche a questa teoria di Cortese, Diritto, I, pp. 239-242. Anche le 
citazioni di leggi romane nelle compilazioni canoniche come Lex 
Romana can. compta e Excerpta Bobiensia possono essere ricon-
dotte solo in parte a questa ipotetica Epitome originaria; si era 
quindi dovuto ricorrere per queste raccolte a una fonte comune ora 
perduta, detta lex Romana, compilata nel sec. IX in Italia: Mor, Di 
una perduta compilazione; Russo, Insegnamento del diritto; Rus-
so, Tradizione manoscritta.

107. Questa è l’ipotesi di lavoro di Conte, Tres Libri, p. 30.
108. Gaudenzi, Antica compilazione, pp. 207-208. Il Gaudenzi 

pensa per la Collectio a un’origine spagnola, mentre all’Italia, for-
se del sud, pensa Cortese, Diritto, I, p. 253: «la cervellotica attri-
buzione a Giustiniano rivela un mito onnipresente che poteva es-
serci solo in Italia». Il ms. che tramanda la Collectio (London, BL 
Add. 47676, olim Holkham 210) è in effetti in beneventana dell’ul-
timo quarto del sec. XII (Lowe), ma per la compilazione Doleza-
lek suggerisce un’origine nell’Italia settentrionale del sec. IX/X.

109. Conrat, Miscellen, pp. 392-93; Id., Geschichte der Quel-

len, pp. 55 n. 3, 210, 314, 344, 355 n. 3; Conte, Tres Libri, p. 6.
110. Mor, Lex Romana, pp. 117-118. La glossa, segnalata da 

Conrat, Miscellen, p. 393, recita: «Hic req(uiris) XII lib. Codicis».
111. Besta, Fonti, I, p. 167; Mor, Di una perduta compilazione, 

pp. 276-277: l’ipotesi che la Novella dimostri l’esistenza di mano-
scritti dell’Epitome Iuliani in cui questo testo era già stato aggiun-
to si basa sul fatto che gli altri testi la cui provenienza nella Lex 
Romana can. compta è definita «Ex fine novellarum» si trovano 
fra le appendici di Hänel, Iuliani epitome nei mss. della classe A. 
La Novella de ascripticiis è edita fra le Constitutiones dispersae in 
appendice a Schöll – Kroll, Novellae, p. 796.

112. Gouron, Liberté, servage, p. 44: «L’intérêt de ce texte était 
en effet évident dès avant l’an mil, en une période d’expansion du 
servage, mais il ne semble pas qu’on les ait alors compris comme 
justifiant un statut intermédiaire: adscripticius, id est servuus, af-
firme une très ancienne glose – du Xe siècle au plus tard – à l’Epi-
tome». I chiari riferimenti alla disciplina giustinianea sul tema pre-
senti in alcune lettere di Gregorio Magno potrebbero inoltre aver 
aumentato l’interesse attorno a questi tituli: si veda il dettagliato 
commento delle Ep. I, 42 e IX, 129 in Ruggini, Economia e socie-
tà, pp. 238-261.

113. Il difficile intreccio fra le risultanze documentarie e le co-
struzioni storiografiche in tema di “colonato del Basso Impero” è 
stato oggetto di un’ampia discussione che ha preso avvio dagli in-
terventi di Carrié, il quale ha ripreso il dibattito suscitato dalla pro-
pria proposta interpretativa in Colonato del Basso Impero, ove 
possono reperirsi tutti i riferimenti bibliografici.
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prietario sia d’accordo o ne sia almeno a conoscenza. 
La terza (CI 11.48, 14) chiarisce che in caso di un ten-
tativo di fuga e di affrancamento, i coloni debbano es-
sere innanzitutto riportati al bonae fidei possessor, e 
che la questione della loro condizione e del loro pos-
sesso sia poi discussa in seguito. La quarta (CI 11.48, 
11) definisce che i coloni originari non possano addur-
re a pretesto né privilegi, né posizione, né autorità di 
liste fiscali, ma che, privati di quanto eventualmente 
conquistato, siano ricondotti alla loro precedente con-
dizione e al loro padrone. Infine l’ultima (CI 11.48, 1), 
vergata in una fase successiva con un altro colore d’in-
chiostro, riguarda gli oneri straordinari, che non pos-
sono essere richiesti durante determinati periodi, co-
me quello della raccolta.

Il problema della servitù è di scottante attualità sul-
lo scorcio del X secolo, come dimostrano le note ini-
ziative del vescovo Leone di Vercelli, attivo in vari 
modi per colpire i servi ministeriali schieratisi con il 
partito arduinico. Agli albori del secondo millennio il 
presule è uno dei più potenti signori territoriali dell’Ita-
lia settentrionale, in grado di contrastare con i propri 
milites e i propri alleati il marchese ribelle scomunica-
to Arduino d’Ivrea (di lì a poco incoronato re d’Italia) 
e di orientare la stessa politica imperiale subalpina. Il 
progetto di renovatio imperii di Ottone III è alimenta-
to anche dalle grandi ambizioni politiche del vescovo 
Leone.114

Una urgenza di Leone fu recuperare i beni ecclesia-
stici usurpati dalle grandi famiglie aristocratiche o 
dalle clientele legate ad Arduino, e un capitolo molto 
importante della sua attività fu la lotta contro i servi 
della Chiesa che attraverso la clericatura si sottraeva-
no ai vincoli di dipendenza ereditari e, dopo aver pro-
creato figli liberi, li investivano di beni ecclesiastici; 
a questo proposito Leone fu tra i promotori del conci-
lio di Pavia, che nel 1022 affrontò la questione della 
dispersione del patrimonio servile e dei beni della 
Chiesa.115

La collaborazione e l’emulazione dei vescovi in Ita-
lia settentrionale ben giustifica uno sforzo in direzione 
comune con il vescovo di Vercelli,116 che avrebbe in 

sostanza suggerito e forse addirittura preparato diret-
tamente il dettato degli atti del Concilio. Il fronte ve-
scovile che sosteneva Enrico II si allargò in area su-
balpina grazie al sostegno del vescovo Alrico di Asti e 
del vescovo Pietro III di Novara, in area lombarda dei 
vescovi Eberardo e Alberico di Como, Landolfo di 
Cremona e, al termine della parabola arduinica, anche 
di Arnolfo II di Milano.117

La conoscenza di Giustiniano testimoniata da que-
sta scheda è sicuramente un fenomeno italiano; quanto 
all’ambiente, tutto sembra riportare ad ambiti eccle-
siastici.118 Rimane da stabilire se ci muoviamo in area 
bolognese o ravennate:119 fra le quinte il Digestum ve-
tus, un’altra rarità dei libri legales, che riemerge da un 
modello ravennate tardoantico nel Berlin lat. fol. 269, 
copiato secondo Giovanna Nicolaj a Nonantola.120

Nonantola si ripropone come «chiave di volta 
dell’eredità ravennate»: da questa abbazia e da quel 
testimone sarebbe rispuntato a qualche anno di distan-
za dalle aggiunte di R il Digesto Vat. lat. 1406, utiliz-
zato nel placito di Marturi del 1076 dal missus Nordi-
lo, figura di spicco nell’entourage canossano, molto 
legata all’abbazia di Nonantola.121

2.3. Le aggiunte alla Chronica di Isidoro
Il Malatestiano, lo abbiamo visto, riporta alla fine 

del libro V la Chronica di Isidoro nella sua forma svi-
luppata, fatto abbastanza eccentrico nella tradizione 
delle Etymologiae, che di norma tramandano l’Epito-
me. Verosimilmente anche il manoscritto delle Etymo-
logiae collazionato da R doveva tramandare l’Epito-
me, dalla quale provengono alcune integrazioni tra-
scritte in interlinea.122 Le annotazioni marginali e in-
terlineari che si concentrano sulle sezioni di storia 
romana utilizzano invece materiale storico-cronogra-
fico di diversa provenienza.

Ai ff. 70v-71r le aggiunte sembrano costituire un 
unico promemoria sui complicati intrecci di parentela 
e di successione degli imperatori della seconda dina-
stia dei Flavi, compilato sulla base di informazioni di 
dominio abbastanza largo, probabilmente derivate 
dall’Historia tripertita di Cassiodoro;123 il promemo-

114. Sul progetto di renovatio imperii di Ottone III resta fonda-
mentale Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio. Dopo il saggio di 
Hermann Bloch, Beiträge, praticamente tutti gli studi dedicati alla 
politica di Ottone III, Enrico II e Corrado II il Salico mettono in 
rilievo l’importante ruolo svolto dall’episcopus imperii (logotheta 
sacri palacii) non solo a livello locale: cito fra i più recenti Dor-
meier, Vescovo in Italia, pp. 52-53; Gandino, Orizzonti politici, 
pp. 255-263; D’Acunto, Nostrum Italicum Regnum, pp. 142-143.

115. Panero, Servi e rustici, pp. 53, 137; Violante, Società mi-
lanese, p. 200.

116. Gavinelli, Calamo e spada.
117. Mor, Età feudale, I, pp. 538-590; D’Acunto, Nostrum Ita-

licum Regnum, pp. 119-138.
118. Nicolaj, Cultura e prassi, pp. 37-38; Ead., Ambiti di copia.
119. Cortese, Grandi linee, pp. 143-145. Il nucleo forte del Co-

dice non sembra però emerso da una direttrice Ravenna-Bologna, 

bensì da una pista Roma-Toscana orientale: Nicolaj, Cultura e 
prassi, pp. 75-78.

120. Nicolaj, Cultura e prassi, pp. 68-72; Ead., Ambiti di copia, 
136-137. Si vedano le obiezioni di Radding – Ciaralli, Corpus Iu-
ris Civilis, 487-488.

121. Citazione da Nicolaj, Documenti e libri legales, p. 773; su 
Nordilo: Nicolaj, Cultura e prassi, pp. 68-72; sulla vicenda si veda 
anche Santoni, Copisti-editores.

122. Le integrazioni di questo tipo sono trascritte in apparato 
da Martín, Isidori Chronica, pp. 4.1 (Etym. 5.39, 2), 78.1 (Etym. 
5.39, 11), 82.1 (Etym. 5.39, 11), 143.1, 153.1, 290.1 (Etym. 5.39, 
31), 301.4 (Etym. 5.39, 32), 336.1, 403 (Etym. 5.39, 40). Cfr. supra 
par. 1.3. sulla collazione di R.

123. Le aggiunte sono parzialmente trascritte da Mommsen, 
Chronica minora, II, 399, che le classifica come derivate da Cas-
siodoro. Riporto il testo per completezza con il riferimento al pas-
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ria potrebbe essere collegato alla precedente scheda 
sul colonato, dal momento che gli imperatori citati 
nelle Inscriptiones delle Costituzioni del Codex Iusti-
nianus (Valente e Marciano, Teodosio e Onorio) sono 
fra quelli di cui sono ricostruite le vicende dinastiche 
in queste aggiunte. Insomma un interessante lavoro di 
antiquaria, basato su notizie piuttosto diffuse, testimo-
nianza però di un reale interesse per la storia romana, 
comune ad altri protagonisti delle vicende italiane di 
questo periodo.124

L’aggiunta più interessante è senza dubbio quella 
riferita a Romolo (nel marg. sup. di f. 68r in corrispon-
denza di Chr. 143) e tratta dalla Chronica urbis Ro-
mae tramandata nel rarissimo Cronografo del 354.125

La nostra conoscenza del Cronografo, un lussuoso 
codice-calendario donato, nel 354 appunto, al patrizio 
cristiano Valentinus, dipende da copie cinque e seicen-
tesche di un disperso codex Luxemburgensis. Sul co-
mune modello delle copie, perduto dopo essere passa-
to fra le mani di Peiresc (1580-1637), la critica si è 
divisa, sostenendo una datazione all’epoca carolingia 
o all’epoca della composizione del Cronografo: il fat-
to che, come sembrano dimostrare i più recenti studi, 
alcuni estratti del Cronografo siano stati copiati nel 
Sankt Gallen 878 da un codice diverso dal Luxembur-
gensis, sembra dare sostegno all’ipotesi carolingia.126

Nel periodo che ci riguarda le tracce di una cono-
scenza del Cronografo sono ancora più rare e di diffi-
cile interpretazione: fra X e XII secolo si conosce, ol-
tre alla breve aggiunta di R, il frammento contenuto 
nel codice di Berna, Burgerbibl. 108. Il codice berne-
se, composto da 2 fascicoli un tempo rilegati insieme 
al Bernensis 128 (contenente Orosio ed Eusebio), fu 
donato alla biblioteca della Cattedrale di Strasburgo 
dal vescovo Wernher (1001-1028).127 Wernher è noto 

soprattutto per le vicende della sua missione a Costan-
tinopoli per conto di Corrado II,128 ma fu anche grande 
committente e raccoglitore di manoscritti. Sugli inte-
ressi e i canali di approvvigionamento di testi rari del 
vescovo bibliofilo bisognerà ancora riflettere: le sue 
note di dono si trovano su codici importanti,129 e in 
particolare, per quanto ci riguarda, sugli Aratea del 
codice Bernensis 88, originario forse di Saint-Bertin 
come il suo presunto modello conservato a Boulogne-
sur-Mer, 188.130 I due codici francesi del X secolo so-
no strettamente legati nella tradizione degli Aratea al 
Voss. lat. Q 79 e tramandano come quest’ultimo un 
planisfero miniato che per alcune raffigurazioni dei 
mesi sembra dipendere dal Cronografo.131 Anche l’ori-
gine del codice bernese del Cronografo è da collocarsi 
in ambito francese, probabilmente a Luxeuil, vista la 
somiglianza della mano con quella di Costantius, mo-
naco Luxoviensis, che ha vergato il codice di agrimen-
sura Bernensis 87, anch’esso donato da Wernher al ca-
pitolo.132

Gli elementi raccolti mostrano con chiarezza la 
scarsissima reperibilità del Cronografo nel periodo in 
cui fu aggiunto nei margini del Malatestiano. Il per-
corso compiuto dal testo per giungere fra le mani di R 
si spiega solo alla luce di uno stretto rapporto con la 
corte imperiale, dove il testo era tornato a circolare nei 
primi decenni dell’XI secolo. Lo stesso Wernher è un 
personaggio importante della corte, poteva contare su 
uno degli episcopati più importanti del suo tempo, ed 
è in Italia, sicuramente a Roma e a Verona, al seguito 
di Corrado II nel 1027.133

Piuttosto l’estrema rarità del Cronografo potrebbe 
svelare l’identità di R se si riuscisse a identificare un 
segno inequivocabile della sua conoscenza da parte di 
un autore medievale. Non ho trovato riscontri per l’u-

so corrispondente della Chronica di Isidoro:
[Isid. Chr. 343: Iulianus] Hic in Persida dei iuditio interiit.
[Isid. Chr. 346: Iovianus] [I]ste a Iuliano de militia est pulsus quia 
idolorum renuit esse cultorem, sed conpulsus necessitate belli Persi-
ci in militiam eum reduxit et in Dadastan praedio hic defunctus est.
[Isid. Chr. 348: Valentinianus I] Hic genere Panonicus fuit de Sci-
bilia civitate cui militum erat cura comissa, corruptione venarum 
et fluxu sanguinis interiit in Esperia. Iste de Iustina uxore genuit 
Valentinianum iun. et Gallam, de qua nata est Placidia.
[Isid. Chr. 352: Gratianus] De Severa natus quia Valentinianus 
uno in tempore duas habuit uxores, iuniore natus de Iustina. [Gra-
tianus et Valentinianus II] Hii ambo germani filii superioris Valen-
tiniani Theodosium Hispania ortum, Valente mortuo eorum pa-
truo, in eius regni parte imperatorem constituerunt; [Isid. Chr. 
356: Valentinianus II] Iste post mortem sui germani Gratiani cum 
Theodosio Hispanico regnavit.
[Isid. Chr. 362: Arcadius et Honorius] Hii ambo filii Theodosii ex 
Placella fuerunt progeniti, Placidia de Galla posteriore uxore (cfr. 
Hist. Trip. 8, 11, 8); [Isid. Chr. 365:] Nam Archadius in oriente, 
Honorius in occidente regn(averunt).
[Isid. Chr. 376: Theodosius II] Iste Valentinianum puerulum suum 
consobrinum Placidiae filium Esperiae tradidit [re]gnum, quae 
Placidia filia fuit magni Theodosii soror Archadi[i] et Honorii, 
coniu[x] autem Constantii qui ab Honorio pa[r]vo tempore 

imper[ii] iura suscepit.
124. Jacob, Handschriftliche Überlieferung, pp. 3-7; Chiesa, 

Storia romana.
125. Chron. CCCLIV, Chronica urbis Romae: Reges Romano-

rum, 2-7, ed. Mommsen, Chronica minora, I, 33, 144. Sul Crono-
grafo si veda Stern, Calendrier de 354; Salzman, On Roman Time; 
per ulteriore bibliografia rimando a Schmidt, Calendrier illustré.

126. Verkerk, Aratea. A Review; Eastwood, Origins and Con-
tents. Sul Sangallese cfr. infra nota 136.

127. Come testimonia la nota sul Bernensis 128, f. 1r: “Werin-
harius episcopus dedit sanctae Mariae”. Sui due codici: Hagen, 
Catalogus codicum Bernensium, pp. 155, 180-181.

128. Bresslau, Jahrbücher, I, pp. 234-236, 271-275; Wolfram, 
Gesandtschaft Konrads II., p. 162.

129. Hoffmann, Schreibschulen, I, pp. 273-293.
130. Eastwood, Origins and Contents, pp. 32-36; Salzman, On 

Roman Time, pp. 265-268.
131. Reeve, Aratea, pp. 12-14. Sul Leidense: Munk Olsen, 

Étude, I, p. 407; Mostert – Mostert, Using Astronomy; Bischoff, 
Katalog, II, nr. 2227.

132. Ullman, Geometry, p. 268; Scarpatetti, Handschriften, II, 
nr. 28; Hoffmann, Schreibschulen, I, p. 274 n. 142; Toneatto, Co-
dices artis mensoriae, I, pp. 306-314.

133. Wolfram, Gesandtschaft Konrads II., p. 162.
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ti lizzo del brano aggiunto, ad esempio per la narrazio-
ne della morte di Romolo, avvenuta per il Cronografo 
in circostanze diverse da quelle tradizionali, né per 
l’offerta di vino a dodici uomini di cui parla la nota;134 
ma la ricerca andrebbe forse estesa a tutta la Chronica 
urbis Romae. L’aggiunta è breve, ma ritengo che oltre 
alla sezione dedicata al fondatore di Roma, R inten-
desse copiare altre notizie; le lettere greche predispo-
ste come segno di richiamo sono infatti rimaste senza 
riscontro nei margini.135 R, oggi, rimane ancora 
nell’ombra.

* * *
Conclusa la rassegna delle aggiunte, apro una pa-

rentesi per tornare a parlare del progetto editoriale di 
R tramite il confronto con il citato codice di San Gallo 
878. Il Sangallese è una grande miscellanea di studio 
di una delle figure più importanti della cultura carolin-
gia, Walafrido Strabone, abate e maestro a Reichenau 
(m. 849).136 Lo studio di questo vademecum ha per-
messo di ricostruire il metodo di lavoro di Walafrido, 
che nell’arco della sua vita raccolse testi, in un primo 
momento utilizzati per il suo apprendistato e poi desti-
nati alla sua attività di maestro. Le sezioni del mano-
scritto, distinte per contenuto, sono state iniziate in pe-
riodi diversi e man mano accresciute: le prime due, 
iniziate negli anni della formazione a Reichenau, sono 
dedicate rispettivamente al computo e alla grammati-
ca, la terza è dedicata alla cronologia, la quarta e la 
quinta sono più eterogenee.

Gli estratti provenienti dal Cronografo vennero ag-
giunti negli anni in cui Walafrido fu maestro del gio-
vane Carlo, figlio dell’imperatore Ludovico il Pio. Al-
la stessa fase appartengono anche buona parte dei testi 
aggiunti a fascicoli già precedentemente vergati o in-
seriti nell’ultima sezione del manoscritto, avvicinabili 
tipologicamente e contenutisticamente alle aggiunte 
del Malatestiano: testi vari di cronologia, medicina, 
computo, astronomia, morale, glosse varie e testi tec-
nici (Palladio e medicina) e storici (Eusebio e Orosio). 
Senza dimenticare che Walafrido conosce bene il Li-
ber medicinalis, che utilizza per comporre il De cultu-
ra hortorum.

Il confronto ci pone di fronte a due personalità e a 
due metodi scolastici di organizzare materiale. Da una 
parte il maestro e poeta Walafrido, dall’altra un mae-
stro dell’anno Mille; di entrambi conosciamo ora il 
modo di intervenire sui testi con revisioni e collazioni 
minute e di raccogliere testi o estratti di testi preziosi 

e rari. Entrambi i manoscritti si sono andati costruen-
do per un lungo arco della vita del loro possessore, 
con modalità diverse dovute a diverse modalità di ap-
propriazione della conoscenza.

L’identità di R rimane ancora sfuggente, ma il suo 
profilo si riflette nella scelta dei campi del sapere ope-
rata nelle aggiunte e nella selezione delle opere sche-
date.

3. Profilo di R
La molteplicità di episodi e di elementi raccolti ren-

de difficile una precisa ipotesi sulla storia del codice, 
ma se l’analisi paleografica e l’indagine volta a chiari-
re gli intrecci della tradizione dei testi contenuti hanno 
delineato un quadro di vivaci scambi culturali nell’Ita-
lia settentrionale fra VIII e IX secolo, anche l’indagine 
sulle aggiunte di epoca ottoniana spinge a riflettere 
sulla ricchezza dei testi circolanti nel nord Italia a ca-
vallo fra X e XI secolo. R ha accesso a una cronaca di 
storia romana rarissima, riemersa in quegli anni nel 
milieu imperiale; non sembra avere reali interessi di 
medicina (il IV libro non è punteggiato da segni di let-
tura) ma trascrive un testo poetico di argomento medi-
co contenuto nel canone scolastico carolingio; e com-
pila una scheda sul colonato, traendo costituzioni da 
libri di legislazione giustinianea inusati.

La scrittura di R (tavv. 7-8 e figg. 5-7) è una minu-
scola sottile e regolare, databile fra X e XI secolo. La 
g di tipo semionciale è compresente con il tipo nor-
male minuscolo con occhiello inferiore ora aperto e 
ora chiuso; il nesso et è di formato più grande delle 
altre lettere (rara ma attestata è la nota tachigrafica, 
usata solo per la congiunzione), e sono presenti anche 
il nesso ae (preferito in genere per il dittongo alla e 
semplice o cedigliata), il nesso ex, e i nessi maiuscoli 
NS e NT. Quanto al resto dell’alfabeto minuscolo, a 
ha il secondo tratto piuttosto inclinato, d compare sia 
dritta che con l’asta inclinata, l’occhiello di e è trac-
ciato in 2 tempi e il tratto sopravanza l’incontro con la 
curva, x scende leggermente sotto il rigo, il secondo 
tratto di t è sbilanciato verso destra e, come in genere 
tutti i tratti orizzontali di questa mano, è ondulato. La 
scrittura presenta l’uso delle abbreviazioni sillabiche 
e di tutte le abbreviazioni in genere, compreso ÷ per 
est e il consueto segno per -rum. Titoli e rubriche so-
no vergati in capitale regolare. Degni di nota sono i 
segni di richiamo utilizzati e gli elementi decorativi, 
come l’hedera distinguens.

134. Salzman, On Roman Time, pp. 52, 107-109.
135. Ricordo inoltre il fatto che l’aggiunta è in colore nero, di-

verso da quello delle altre integrazioni, e che anche la nota interli-
neare diis superis e diis inferis potrebbe essere inserita sulla base 
del Cronografo.

136. Si deve a Bischoff, Sammelhandschrift, pp. 36-38 l’iden-

tificazione nel ms. della mano di Walafrido Strabone, che vi lavo-
rò in tempi diversi della sua vita, attestati da quattro diversi stadi 
della sua scrittura. La minuziosa ricostruzione di Bischoff per-
mette di analizzare la tipologia dei testi copiati da Walafrido 
nell’arco di un periodo di almeno 25 anni, e confluiti all’interno 
del manoscritto.
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L’identificazione della mano con quella Raterio di 
Verona risale ad Augusto Campana e fu Beccaria per 
primo a darne notizia segnalando il frammento del Li-
ber medicinalis; l’attribuzione, insieme con l’annun-
cio della pubblicazione delle ricerche sul complesso 
degli interventi, compare in tutti gli studi sulla figura 
del vescovo veronese, fino all’autorevole smentita di 
Bischoff nel 1984.137 Il tradizionale quadro del “secolo 
di ferro” ha probabilmente favorito l’identificazione 
con il famoso Raterio; tale ampiezza di interessi e di 
competenze nel X secolo era giustificabile solo con un 
personaggio di nota erudizione e dai turbolenti cam-
biamenti di residenza. Credo di aver formulato nuove 
ipotesi sulla reperibilità di queste conoscenze, deline-
ando il profilo di un personaggio di notevole cultura e 
dalla istruzione connotata in senso italiano.

Rilevo notevoli somiglianze, anche se i due glossa-
tori mi sembra vadano tenuti distinti, con un’altra 
scrittura in passato identificata con la mano di Raterio: 
quella intervenuta sui membra disiecta Verona, Bibl. 
Capitolare LX (58) + Roma, Bibl. Casanatense 378 
(CLA IV, 416 e 510).138 Il glossatore è intervenuto sul 
prezioso manoscritto della collezione canonica Teodo-
siana con correzioni e integrazioni e ha aggiunto negli 
spazi rimasti bianchi altri testi: a f. 7v del Casanatense 
un estratto della lettera di Carlo Magno ad Alcuino 
(fig. 8),139 a f. 35v del Veronese una antologia di testi 
in prosa e in poesia sui concili,140 e infine (a ff. 98v-99r 
del Veronese) una lettera di papa Leone al vescovo 
Alessandro, due carmi e due tropi.141 I due carmi sono 
altrimenti sconosciuti e di contenuto piuttosto oscuro: 

il primo è dedicato a un enigmatico frater Benedictus, 
il secondo è un’epigrafe commemorativa della rico-
struzione di un edificio distrutto dagli Ungari ad opera 
del vescovo Hubertus, probabilmente Uberto, vesco-
vo di Parma e arcicancelliere imperiale (954-980).142

Questa mano dall’educazione grafica simile a R 
merita un nuovo studio monografico, ma il breve cen-
no serve a sottolineare ancora una volta quanto nume-
rosi siano stati nel “secolo di ferro” i centri dell’Italia 
settentrionale frequentati da personaggi di grande 
cultura.

* * *
La storia della cultura fra X e XI secolo è stata negli 

ultimi anni arricchita da numerose ricerche dedicate ai 
protagonisti del tempo, maestri, vescovi, abati e altri 
personaggi notevoli, a volte ancora anonimi.143 «The 
apparent poverty of the age is misleading. The vitality 
and continuity in secular learning in the period 950-
1100 are not to be found in texts and artefacts, but in 
personalities and in the cultivation of personal 
qualities».144 Gli esponenti della “cultura carismatica” 
del X e XI secolo descritta da Jaeger sono spesso sfug-
genti, soprattutto in confronto ai loro predecessori ca-
rolingi. Dalle scuole monastiche e capitolari uscirono 
però vescovi potenti, consiglieri di re e santi energici. 
La scarsità di fonti esplicite su scuole e maestri non 
deve impedire di seguirne le tracce, più oscure e na-
scoste, nei manoscritti testimoni di una raccolta di te-
sti e conoscenze che dura una vita, come quella rin-
tracciata nelle schede del Malatestiano.

137. Beccaria, Codici, p. 276; Billanovich, Livio di Raterio, p. 
123 n. 1; Leonardi, Raterio, p. 97; Avesani, Cultura veronese, p. 
263; Leonardi, Notae et glossae autographicae, p. 293 n. 2; Id., 
Von Pacificus zu Rather, p. 400 n. 26; Bischoff, Ratheriana, p. 
12.

138. Telfer, Codex Verona; Muzzioli, Antico codice; Id., Codi-
ce veronese; Ceresi, Catalogo, IV, pp. 105-106. Anche per questa 
attribuzione a Raterio la smentita è venuta da Bischoff, Ratheria-
na, p. 12.

139. Dümmler, Epistolae, II, pp. 228-230.

140. Reifferscheid, Bibliotheca patrum, pp. 35-36; Ongaro, 
Coltura e scuola, p. 36.

141. Ongaro, Coltura e scuola, pp. 30-31.
142. Dümmler, Handschriftliche Überlieferung, p. 398; Strecker, 

Poetae, V, pp. 558-559; per ulteriore bibliografia sulla discussa 
identificazione: Muzzioli, Codice veronese, pp. 227-231.

143. Cito per tutti gli accurati lavori di Simona Gavinelli sulla 
cultura dei vescovi dell’Italia settentrionale, in particolare Calamo 
e spada, e Dal centro alla periferia.

144. Jaeger, Envy of Angels, pp. 3-4.
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Fig. 1: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f.147r.
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Fig. 2: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 257r .

Fig. 3: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 259v.

Fig. 4: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 185v.
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Fig. 5: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f.155r.
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Fig. 6: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 220v .
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Fig. 7: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 53r.
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Fig. 8: Roma, Biblioteca Casanatense, 378, f. 7v.
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Aspetti materiali del Marciano lat. II 46

Il codice, membranaceo, è composto da quattro 
guardie anteriori (due cartacee moderne, non numera-
te, e due membranacee antiche, numerate 1-2), 138 
carte (numerate 3-140), due guardie posteriori (una 
membranacea palinsesta, numerata 141, e una carta-
cea moderna, non numerata). Legatura in pergamena 
su cartone (sec. XVIII) con significativa unghiatura; 
sul dorso cartellino in pelle rossa con autore, titolo e 
fregi impressi in oro. Sul contropiatto anteriore: in alto 
a sinistra, etichetta cartacea con la segnatura, l’attuale 
collocazione (2400) e la provenienza da San Giovanni 
di Verdara; in basso, ex libris della Marciana. Sul recto 
della prima guardia cartacea anteriore è incollata la 
descrizione del manoscritto ritagliata dal catalogo a 
stampa di Valentinelli. Le carte, che recano una nume-
razione moderna a inchiostro, sono cucite su quattro 
nervi; i capitelli sono in filo bianco e verde.

Il corpo del codice è suddiviso in diciotto fascicoli, 
sedici dei quali quaternioni, che iniziano con il lato 
pelo (tranne il primo, al quale manca la prima carta). 
La numerazione, in numeri romani al centro del mar-
gine inferiore del verso del l’ultima carta, parte dal se-
condo fascicolo, numerato I, e arriva al XVII; non sono 
visibili i numeri VII-VIII, XII-XVI. La regola di Gre-
gory è costantemente rispettata, tranne che tra le cc. 68 
e 69, fra le quali manca il riscontro della prima carta 
del nono fascicolo. La pergamena presenta frequenti 
irregolarità, come ad esempio i fori originali alle cc. 4, 
8, 47, 65, 95, 97, 98, 105, 106, 110, 128, 133, 136. 
Nel l’angolo superiore esterno delle cc. 50 e 51 la 
membrana è stata reintegrata mediante la cucitura di 
inserti prima della trascrizione.

La fascicolazione è la seguente (numero delle carte 
in esponente, prima e ultima carta fra parentesi): 13 
(3-5), 28 (6-13), 38 (14-21), 48 (22-29), 58 (30-37), 68 
(38-45), 78 (46-53), 88 (54-61), 97 (62-68), 108 (69-76), 
118 (77-84), 128 (85-92), 138 (93-100), 148 (101-108), 
158 (109-116), 168 (117-124), 178 (125-132), 188 (133-
140). Il primo fascicolo è composto da un binione che 
ha perduto la prima carta. Il nono fascicolo è privo del 
riscontro della c. 62.

La foratura è stata effettuata sul fascicolo composto 
e piegato, indifferentemente dal recto della prima car-
ta al verso del l’ultima o viceversa.

La rigatura è stata effettuata a fascicolo composto e 
piegato, di norma due carte alla volta, in molti casi sul 
verso della seconda, quarta, sesta e ottava carta.

La specie animale della pergamena
L’indagine è stata condotta mediante osservazione 

con un microscopio portatile della membrana in dia-
scopia, con la sorgente luminosa posta al di sotto della 
superficie da esaminare. La tecnica di analisi è la stes-
sa utilizzata nel lavoro di Di Majo – Federici – Palma, 
Pergamena.

Segue l’elenco delle zone in cui sono stati osservati 
residui significativi di follicoli piliferi.
3v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, ab-

bastanza allineati
4r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, ab-

bastanza allineati
6r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, ab-

bastanza allineati
8r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, alli-

neati
18r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
19v (al centro, verso il margine esterno): follicoli vuo-

ti, abbastanza allineati
22r (margine esterno verso l’alto): follicoli vuoti, ab-

bastanza allineati
23v (al centro): follicoli fitti vuoti, allineati
30r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, ab-

bastanza allineati
31v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, ab-

bastanza allineati
32r (margine esterno verso l’alto): follicoli vuoti, a 

schiera
33v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
38r (al centro): follicoli fitti vuoti, allineati
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39v (al centro): follicoli vuoti, a schiera
41v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
52r (margine esterno verso il basso): follicoli vuoti, a 

schiera
54r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
63v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
64r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 

senza particolare ordine
65v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 

senza particolare ordine
69r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, ab-

bastanza allineati
70v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 

senza particolare ordine
71r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
73r (al centro): follicoli fitti vuoti, allineati
79r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
80v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
85r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, a 

schiera
86v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 

senza particolare ordine
87r (al centro, verso il margine superiore): follicoli 

con tracce di peli rossicci, senza particolare ordine
89r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
93r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
94v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
96v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, al-

lineati
101r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 

allineati
102v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 

allineati
103r (al centro, verso il margine superiore): follicoli 

con tracce di peli rossicci, senza particolare ordine

109r (al centro, verso il margine inferiore): follicoli 
con tracce di peli rossicci, senza particolare ordi-
ne

110v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
senza particolare ordine

111r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
allineati

112v (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
allineati

119r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, a 
schiera

120v (al centro, verso il margine inferiore): follicoli 
con tracce di peli rossicci, senza particolare ordine

125r (al centro): follicoli con tracce di peli rossicci, 
allineati

126v (al centro, verso il margine superiore): follicoli 
con tracce di peli rossicci, allineati

128v (al centro, verso il margine superiore): follicoli 
con tracce di peli rossicci, senza particolare ordine

134v (al centro, verso il margine inferiore): follicoli 
con tracce di peli rossicci, allineati

136v (al centro, verso il margine inferiore): follicoli 
vuoti, a schiera
La forma e l’ordinamento dei follicoli, talora lunghi 

e spesso allineati, fanno propendere nella maggior 
parte dei casi per l’origine caprina della pergamena, 
con la quale concorda la modesta differenza cromatica 
fra lato carne e lato pelo.

Lo spessore della pergamena
Lo spessore della pergamena del manoscritto è stato 

rilevato, in centesimi di millimetro, per mezzo di un 
micrometro manuale al centro dei margini superiore, 
esterno e inferiore di ogni carta, rilevando sei valori 
per bifolio composto da due carte solidali (salvo le ec-
cezioni rappresentate dalle carte senza riscontro). I 
punti misurati sono definiti rispettivamente dalle lette-
re a (margine superiore della carta di destra del bifolio 
aperto), b (margine esterno della carta di destra), c 
(margine inferiore della carta di destra), d (margine 
inferiore della carta di sinistra del bifolio aperto), e 
(margine esterno della carta di sinistra), f (margine su-
periore della carta di sinistra).1

1. La metodologia di osservazione è la stessa utilizzata in altre 
indagini: si vedano Bianchi et al., Facteurs de variation de 

l’épaisseur; Palma, Osservazioni, pp. 50-54.

fasc. nr. carte a b c d e f
1 3/4 13 10 12 10 12 14

/5 13 10 11
2 6/13 13 13 13 15 12 16

7/12 16 9 13 15 16 14
8/11 9 18 8 9 10 10
9/10 13 10 10 11 11 11

3 14/21 19 13 15 16 14 17



Aspetti materiali del Marciano lat. II 46 61

15/20 20 13 13 16 24 20
16/19 16 15 15 14 18 16
17/18 14 19 9 10 15 15

4 22/29 13 10 9 10 13 14
23/28 14 14 13 10 16 14
24/27 13 18 13 9 12 17
25/26 12 10 12 9 15 11

5 30/37 15 18 14 12 13 15
31/36 16 19 17 14 15 16
32/35 14 16 13 13 16 14
33/34 12 12 16 14 13 12

6 38/45 11 10 13 11 17 9
39/44 14 16 12 11 14 10
40/43 12 9 13 11 11 10
41/42 11 13 9 10 8 9

7 46/53 19 14 13 15 17 19
47/52 18 15 14 15 17 17
48/51 15 14 12 14 22 16
49/50 17 16 25 21 14 19

8 54/61 13 13 13 14 13 13
55/60 12 10 12 12 13 11
56/59 13 21 14 14 15 11
57/58 13 14 16 12 23 12

9 62/ 14 20 13
63/68 14 11 14 10 20 13
64/67 19 20 17 17 21 19
65/66 19 16 22 20 15 19

10 69/76 17 20 19 19 18 18
70/75 16 16 17 18 14 18
71/74 16 13 11 14 18 16
72/73 15 13 22 22 14 17

11 77/84 15 12 12 13 15 14
78/83 14 12 11 12 15 15
79/82 12 9 17 15 11 14
80/81 14 15 12 13 15 14

12 85/92 19 16 15 18 15 18
86/91 12 12 14 11 13 13
87/90 23 18 18 19 16 22
88/89 14 12 14 10 14 13

13 93/100 11 11 9 12 11 12
94/99 15 16 15 16 12 13
95/98 15 19 18 10 10 16
96/97 17 16 13 14 17 14

14 101/108 13 11 9 10 11 12
102/107 13 20 11 13 14 11
103/106 18 14 20 15 12 15
104/105 18 17 17 17 15 14

15 109/116 13 13 10 13 14 12
110/115 12 13 15 12 12 13
111/114 12 14 9 12 10 9
112/113 15 14 13 14 11 14

16 117/124 15 15 12 13 17 14
118/123 14 13 17 15 14 13
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La media generale dello spessore è risultata di 14,23 
centesimi di millimetro, leggermente inferiore a quel-
la del l’Isidoro Malatestiano (15,76).2 Lo scarto3 (3,08) 
e il coefficiente di variazione4 (21,64) appaiono netta-
mente minori rispetto al l’antigrafo, i cui valori sono 
rispettivamente 5,29 e 33,57.5

Sono stati quindi elaborati i dati relativi ai soli fa-
scicoli integri (16 su 18),6 comunque vicinissimi a 
quelli generali (media 14,15; scarto 3,00; coefficiente 
di variazione 21,23).

Sono stati quindi analizzati (sempre relativamente ai 
16 fascicoli regolari) i valori dei singoli punti misurati:

a b c d e f
media 14,55 14,41 13,80 13,59 14,20 14,38
scarto 2,65 3,22 3,22 2,81 3,14 2,95

coefficiente di 
variazione 18,21 22,32 23,32 20,67 22,13 20,50

Come per l’Isidoro Malatestiano, i punti più spessi 
risultano a ed f; i valori diminuiscono quindi progres-
sivamente sui margini laterali (b ed e) e su quelli infe-
riori (c e d). Gli stessi punti a ed f risultano quelli più 
omogenei (cioè quelli con il minor coefficiente di va-
riazione). Si può quindi ipotizzare che i bifoli siano di 
formato in quarto, derivanti cioè dalla divisione in due 
di una pelle, seguita dalla piegatura che dà luogo alle 
carte del l’attuale manoscritto. La schiena del l’animale, 
la zona anatomica dove si registra normalmente il 
maggiore spessore, corrisponde infatti in questo caso 
al centro del bifolio, al quale sono più vicini i punti 
misurati sui margini superiore e inferiore rispetto a 
quelli dei margini esterni.7 La maggiore omogeneità 
negli stessi punti potrebbe spiegarsi con una lavora-

zione più agevole e quindi accurata nella zona centrale 
della pelle originale.

L’elaborazione successiva ha riguardato i valori 
dello spessore dei bifoli secondo la loro posizione al-
l’interno dei fascicoli.

media scarto coefficiente di 
variazione

esterni 14,07 2,84 20,21
interm.esterni 14,22 2,58 18,12
interm.interni 14,39 3,37 23,42

interni 13,94 3,19 22,92

Il risultato più evidente riguarda il valore, minimo tra 
i quattro, della media dei bifoli interni, che tuttavia non 
si coniuga con una diminuzione progressiva dal l’esterno 
verso l’interno rilevata in precedenti indagini.8

È stato infine analizzato lo spessore dei fascicoli 
che costituiscono le sezioni nelle quali Filippo Ronco-
ni ha proposto, nel l’ambito di questa ricerca, di rico-
noscere le fasi di costruzione del Marciano. A questo 
fine si è tenuto conto di tutti i dati disponibili, a pre-
scindere dalla regolarità dei fascicoli da cui sono stati 
ricavati.

media scarto coefficiente di 
variazione

fase 1 
(cc. 69-84) 15,04 2,85 18,95

fase 2 
(cc. 6-68) 14,14 3,23 22,85

fase 3 
(cc. 85-140) 14,24 2,82 19,80

fase 4 
(cc. 3-5) 11,50 1,38 11,99 

119/122 19 22 15 15 18 20
120/121 14 15 12 15 12 20

17 125/132 17 20 15 15 17 18
126/131 17 17 15 14 17 17
127/130 17 15 12 15 15 15
128/129 14 12 16 17 14 14

18 133/140 11 19 18 12 11 13
134/139 11 13 13 13 10 13
135/138 13 13 15 14 11 14
136/137 13 10 13 13 9 14

2. Bianchi et al., Facteurs de variation de l’épaisseur, pp. 286, 
320 registrano medie superiori ai 18 centesimi di millimetro per il 
loro corpus di esemplari in folio e un arco da più di 14 (s. XV) a 
più di 18 (s. IX) centesimi di millimetro per quello in quarto. Il 
canzoniere Vat. lat. 3793 presenta uno spessore medio di 14,18 
centesimi di millimetro (Palma, Osservazioni, p. 52).

3. Lo scarto è costituito dalla radice quadrata della varianza (la 
somma dei quadrati della distanza di ogni valore rispetto alla me-
dia, divisa per l’effettivo) e cresce al diminuire del l’omogeneità.

4. Il coefficiente di variazione, che si calcola dividendo lo scar-
to per la media (e inoltre, per facilitare la lettura, moltiplicando il 
risultato per 100), permette di valutare l’omogeneità a prescindere 

dal l’entità dei valori assoluti, la cui crescita comporterebbe un au-
mento dello scarto anche in presenza di un’uguale dispersione in-
torno alla media.

5. Un confronto si può stabilire con il più tardo e più omogeneo 
Vat. lat. 3793, il cui scarto risulta pari a 2,34 e il coefficiente di 
variazione a 16,50 (Palma, Osservazioni, p. 52).

6. Sono stati quindi esclusi i dati relativi al primo e al nono fa-
scicolo.

7. Bianchi et al., Facteurs de variation de l’épaisseur, pp. 320-
332.

8. Bischoff, Pergamentdicke und Lagenordnung, pp. 129-132; 
Bianchi et al., Facteurs de variation de l’épaisseur, pp. 313-317.
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Le prime tre fasi presentano dati sostanzialmente 
analoghi, mentre la quarta presenta uno spessore net-
tamente minore e un’omogeneità chiaramente mag-
giore. I dati del l’ultima sezione derivano tuttavia dalla 
misurazione di sole tre carte: non si possono quindi 
trarre conclusioni troppo immediate dal confronto con 
i dati delle altre.

Le dimensioni e l’impaginazione
Le rilevazioni delle dimensioni e del l’impaginazione 

sono state effettuate in linea di principio sulla metà de-
stra del bifolio centrale dei fascicoli.9 Le misure sono 
state prese in millimetri lungo la prima riga verticale 
interna e la prima rettrice dal l’alto. Il quadro che se-
gue reca nella prima colonna il numero della carta mi-
surata e nel l’ultima il numero delle righe incise, men-
tre nelle intermedie i valori sono riportati secondo il 
modello di Jemolo – Morelli, Guida a una descrizione 
uniforme, p. 31.

carta A B C b h l righe
10 13 221 250 15 135 163 50
18 13 216 252 12 128 154 50
26 17 224 251 13 135 163 50
34 16 218 253 15 142 153 49
42 16 223 252 15 137 162 50
52 15 223 252 15 137 162 50
58 20 225 252 17 140 162 50
66 18 228 253 18 135 162 50
81 14 218 254 17 130 158 49
89 19 221 252 14 136 161 50
97 19 227 253 16 134 160 50
105 23 228 252 13 133 159 50
113 18 225 253 15 137 162 50
121 17 218 250 17 142 163 50
129 18 227 253 19 137 162 50
138 14 216 253 15 130 160 50

Le medie dei valori sono le seguenti:

9. Per la complessiva irregolarità del l’impaginazione non sono 
state considerate le tre carte del primo fascicolo e la c. 73, centrale 

del l’ottavo. La c. 50, centrale del settimo fascicolo, ampiamente 
risarcita sul margine esterno, è stata sostituita con la c. 52.

carta righe linee
69r 43 43
69v 43 43
70r 43 48
70v 43 48
71r 45 46

A B C b h l righe
media 17 222 252 15 136 160 50

Le dimensioni assolute del codice risultano quindi 
mediamente di mm 252×160, con una proporzione 
(rapporto larghezza/altezza) di 0,63 e un’unità di ri-
gatura (altezza media dello spazio tra le righe) di mm 
4,18. Lo specchio rigato misura mm 205 (B-A) × 121 
(h-b), con una proporzione di 0,59. Il rapporto tra la 
superficie dello specchio rigato (mm quadri 24.805) 

e quella della carta (mm quadri 40.320) è pari a 
0,62.

Un’analisi a parte merita l’impaginazione delle cc. 
69r-78v, corrispondenti alla prima fase di trascrizione 
del codice nella già citata ricostruzione di Filippo 
Ronconi (cc. 69r l. 1 - 78r l. 28), al quale si deve anche 
la rilevazione dei dati che seguono.
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Il decimo fascicolo (cc. 69-76) presenta un numero 
di righe incise, variabile fra 43 e 45, chiaramente infe-
riore alle 49/50 degli altri, compreso l’undicesimo, del 
quale la tabella precedente presenta le prime due carte 
(77-78). Ancora più evidente è l’irregolarità delle li-

nee scritte, che dopo la prima carta (69r-v) aumentano 
notevolmente rispetto alle righe, toccando una diffe-
renza massima di 24 alle cc. 74r, 74v e 76v. Tutto ri-
entra nella normalità alla c. 78v, in cui il numero delle 
righe e quello delle linee tornano a coincidere.

71v 45 61
72r 45 67
72v 45 66
73r 44 65
73v 44 67
74r 44 68
74v 44 68
75r 45 66
75v 45 68
76r 45 68
76v 45 69
77r 49 52
77v 49 58
78r 49 53
78v 49 49



 

FiliPPo ronconi

Il codice Marciano lat. II 46: 
note paleografiche, filologiche, codicologiche *

Il codice di Venezia Marc. lat. II 46 (2400) è un ma-
noscritto di medie dimensioni riferibile su base paleo-
grafica alla fine del secolo XI e al l’area lombardo-ve-
neta.1 Nel 1894, dopo una scrupolosa ispezione autop-
tica, Theodor Mommsen giunse alla conclusione che 
esso «omnino descriptus est ex Caesenate», ovvero 
dal Malat. S.XXI.5. Tenteremo di verificare la fonda-
tezza di tale asserzione, recepita fino ad oggi, a quanto 
mi risulta, senza ulteriori accertamenti.2 Il presunto 
descriptus, oltre che importante per la ricostruzione di 
una fase della storia del Malatestiano, si rivela impre-
scindibile sul versante testuale, visto che le o pere ca-
dute con la parte finale del cesenate sopravvivono qui. 
L’indagine – che analizzerà i dati testuali, le evidenze 
paleografiche e le caratteristiche codicologiche del re-
perto – non mira solo a stabilire la natura del rapporto 
tra i due manoscritti, ma anche a ricostruire le modali-
tà e l’ambiente di lavoro del copista del Marciano, di-

scoprendone, nei limiti del possibile, intenti e finalità.
* * *

I testi presenti nel codice Marciano coincidono nel 
numero, nel l’estensione e nella successione con quelli 
contenuti nel Malatestiano.3 Un’indagine filologica 
condotta per campioni – della quale si è scelto di non 
dare qui conto in modo dettagliato – dimostra che il 
primo discende dal secondo: ne reca infatti tutti gli 
errori,4 aggiungendo alcune lectiones proprie peggio-
rative. Per le rare lectiones superiores è sempre facil-
mente dimostrabile un processo di congettura o di 
contaminazione.5 Le correzioni apposte nelle interli-
nee del Malatestiano rifluiscono inoltre nel corpo del 
testo del Marciano, ad opera della mano principale, in 
prima stesura.6

Tali circostanze, se dimostrano la discendenza del 
Marciano dal Malatestiano, non implicano che essa 
sia diretta:7 non si può infatti escludere che tra i due 

* Questo saggio è frutto di ricerche condotte nel l’ambito di un 
ciclo di lezioni presso la Scuola di specializzazione per conservato-
ri di beni archivistici e librari della civiltà medievale del l’Università 
degli Studi di Cassino nel l’anno accademico 2004/2005. Versioni 
precedenti e parziali del contributo sono apparse sul sito del Ca-
talogo aperto dei manoscritti Malatestiani (www.malatestiana.it/
manoscritti) con i seguenti titoli: Giovanni, copista del codice Ve-
nezia, Biblioteca Marciana lat. II 46 (2400) e Sulla discendenza 
diretta del l’intero codice Ven. Marc. lat. II 46 (2400) dal Cesen. 
Malatest. S. XXI. 5, contributo, quest’ultimo, dovuto, oltre che al 
sottoscritto, a Stefania Calì. In questa sede, tuttavia, ho riportato 
soltanto dati desunti personalmente, la cui responsabilità revoco 
dunque a me solo. Desidero ringraziare Guglielmo Cavallo e 
Oronzo Pecere per i consigli che hanno voluto darmi e soprattutto 
Marco Palma e Paola Errani per le feconde osservazioni.

1. Ff. 1-2: mm 255 × 163; ff. 3-140: mm 250 × 155. Cfr. Bellet-
tini, Codice, pp. 75-76. 

2. Mommsen, Chronica minora, p. 400; Augusto Campana an-
notò nel registro di consultazione della Biblioteca Marciana (17 
settembre 1960): «Esame del codice in rapporto col Malat. S. XXI. 
5, dal quale è direttamente copiato»; Gorman, Carolingian Miscel-
lany, p. 351 («[...] Venice Lat. II. 46 (=2400), f. 131-135 [...] was 
probably copied from Cesena manuscript»); Bischoff, Katalog, p. 
189: «Abschrift [scil. del codice di Cesena] ist auch Venedig, Bibl. 
Nazionale Marciana, Lat. cl. II no. 46 [...]». 

3. Con l’eccezione della parte finale delle Interrogationes e dei 
testi che le seguono, caduti con gli ultimi fogli del codice di Cese-

na. L’elenco dettagliato dei contenuti del Marciano sarà riportato 
infra.

4. In questa e nelle note seguenti si danno solo pochissimi 
esempi: più stringenti per l’assunto che si vuole dimostrare risul-
teranno i fattori apportati infra. Basti qui dunque citare i due se-
guenti casi: hostendit pro ostendit (Malat. f. 276v l. 1; Marc. f. 
131v l. 42); scribebat pro scribebant (Malat. f. 277r l. 10; Marc. f. 
132r l. 29), relativi al testo delle Interrogationes.

5. Per es. dedicisti Malat. f. 276r l. 24 = didicisti Marc. f. 131v 
l. 33.

6. Per il testo delle Etimologie basti qui citare il riflusso di cor-
rezioni e aggiunte interlineari che, apposte nel Malatestiano da 
una mano successiva, si leggono nel testo del Marciano, trascritte 
dalla mano principale (cfr. e. g. ergo vero Malat. f. 5v l. 1 = vero 
Marc. f. 6r l. 23; que mensuras terre Malat. f. 5v l. 12 = que mensu-
ras terre Marc. f. 6r l. 30; librarii et calculatores et numeratores Malat. 
f. 5v l. 15 = librarii et numeratores et calculatores Marc. f. 6r l. 32); 
talora il copista del manoscritto di Venezia sostituisce la lectio ori-
ginaria con quella interlineare riproducendo pure il segno al im-
piegato dal glossatore del Malatestiano per introdurre la lectio al-
ternativa (cfr. prolicens al p(ro) licentiosa Malat. f. 2v l. 12 = al p(ro) 
licentiosa Marc. f. 6r l. 30). Su alcune delle additiones del Malate-
stiano, verosimilmente risalenti al periodo in cui fu copiato il Mar-
ciano, cfr. infra.

7. Partendo dalla definizione di codex descriptus offerta da Maas, 
Critica del testo, p. 5 («Se un testimonio J mostra tutti gli errori di 
un altro, F, conservato, e inoltre almeno un suo proprio errore, in 
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codici siano esistiti uno o più intermediari. Al-
l’indagine filologica è dunque necessario affiancare 
uno studio paleografico e una disamina codicologica: 
solo l’osservazione congiunta – al fianco dello studio 
testuale – dei fattori materiali, para- e perigrafici, non-
ché della mise en page e della mise en livre di entram-
bi i reperti permette infatti di verificare la vera natura 
di siffatti rapporti.

Prima che sui colofoni, ai quali dedicheremo ampio 
spazio, vale la pena soffermarsi brevemente su una 
circostanza in sé secondaria, che si dimostra però indi-
cativa dal nostro punto di vista. Il codice di Venezia è 
stato talora datato al 1270, a seguito di una svista fa-
cilmente spiegabile.8 Il f. 130v del reperto reca infatti, 
subito dopo il colofone, il numero romano ‘CCLXX’ 
(emendato appunto, a torto, in [M]CCLXX: cfr. fig. 1).9 
Il numerale costituisce in realtà la riproduzione fedele 
della cartulazione apposta, in posizione corrisponden-
te, sul f. 273v del codice di Cesena (cfr. fig. 2). Conso-
na in quel contesto ma del tutto incongrua nel Marcia-
no, l’indicazione costituisce di per sé un indizio di di-
scendenza diretta: proprio in quanto privo di senso nel 
nuovo contesto, un simile elemento aveva infatti po-
che possibilità di sopravvivere per più di una trascri-
zione. Ma ulteriori elementi, più stringenti, emergono 
dal l’osservazione dei colofoni. Trascrivo quello del 
codice di Cesena (tav. 9):

ut est labor agriculis proscen|dere vomere terras, sic 
mihi arundi|neus calamus sulcare novales ca|re nova
les ille etiam tostas congau|det cernere messes, sic et 
ego fi|nem letor concludere versum♠|Rogo, boni lec-
tores, ut oretis pro Petro|scriptore, si D(eu)m habeatis 
protec torem|Expl(icit) D(e)o gratias semper Amen♠10

Dal punto di vista grafico, il microtesto è bipartito: 
le prime sei linee sono vergate in una capitale mista 
(ut est labor – versum), le successive tre in onciale 
(Rogo – Amen). L’inserimento del nome Petro nella 
formula – peraltro ampiamente attestata già nella tarda 
antichità – che invita il lettore a orare pro scriptore al 

fine di avere Deum protectorem11 rende probabile che 
proprio Petrus sia il nome del copista del manoscritto:12 
probabile, non certo, visto che l’intero colofone può 
essere stato copiato (Petro compreso) dal modello.13 
Potremmo essere certi che si tratti del nome del copi-
sta del codice Malatestiano solo constatando, nel rela-
tivo antigrafo, l’assenza della seconda parte del colo-
fone o la presenza, in esso, di un nome diverso da Pe-
trus. Circostanza, quest’ultima, che ricorre nel Mar-
ciano: il colophon di quest’ultimo diverge da quello 
del Cesenate proprio – ed esclusivamente – in quel 
dettaglio: reca infatti, al posto di Petro, Ioanne (fig. 1, 
tav. 15). Se, come andiamo a verificare, il Marciano è 
trascritto direttamente dal Malatestiano, Ioannes fu il 
nome del suo copista.

Un’ulteriore caratteristica dei colofoni su cui vale 
la pena soffermarsi è costituita dalla corrispondenza 
nel l’uso, alternato, degli inchiostri rosso e nero. Lo 
scriba del Marciano opera, in questo caso, con una 
certa pedanteria: cambia cioè atramentum in perfetta 
corrispondenza col Malatestiano, attenendosi, lettera 
per lettera, al cromatismo del Cesenate. In quest’ulti-
mo s’alternano con regolarità righe rosse e righe nere. 
Ma visto che le righe del Marciano comprendono un 
numero di lettere diverso, il passaggio da un inchio-
stro al l’altro non si verifica più in concomitanza col 
cambio di rigo. L’elegante alternanza stichica del Ce-
senate si perde dunque in un ‘effetto pezzato’ privo di 
grazia. Anche lo scriba del Marciano ha inoltre realiz-
zato una bipartizione grafica del colofone, ma meno 
riuscita: il suo ‘patrimonio grafico’ è evidentemente 
meno ampio di quello di Petrus, sicché nella seconda 
parte (rogo ... amen) cambiano solo le forme di e e di 
h, non più capitali, bensì onciali. Altrettanto indicative 
alcune ulteriori circostanze: la parola messes risulta, 
nel colofone del codice di Venezia (f. 130v l. 3), dalla 
correzione di un messtes originario, con rasura di t. 
Nel locus corrispondente del Malatestiano (f. 273v l. 
18), il secondo tratto del l’ultima e procede a sinistra 

tal caso J deve derivare da F»), Pasquali, Storia della tradizione, 
pp. 30-34, propose di arginare usi troppo disinvolti della eliminatio 
codicum considerati descriptorum rimarcando l’importanza delle 
prove materiali, quali spostamenti di fascicoli o danni dello spec-
chio scrittorio in alcuni manoscritti cui corrispondano, in altri, solo 
alterazioni testuali. Ma Reeve, Eliminatio codicum descriptorum, 
pp. 11-12, e Pecere, Esemplari con subscriptiones; Id., Tradizione 
dei testi latini, pp. 59-69; Id., Pista di attualità, hanno dimostrato 
l’insufficienza di simili criteri, cui andranno pertanto affiancati, co-
me tenteremo di fare, fattori grafici e paragrafici.

8. Cfr. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta; Mommsen, Chro-
nica minora, p. 400; Wattenbach, Schriftwesen im Mittelalter, p. 
285; Bischoff, Katalog, p. 189.

9. Non è questo naturalmente l’unico caso in cui un elemento 
numerico visibile sul foglio di un manoscritto viene impiegato ai 
fini della datazione. Basterà ricordare l’analogo errore commesso 
da quanti hanno voluto vedere nella segnatura ‘DCCCCLIV’, ap-
posta da Nicolas Rigault intorno al 1622 sul margine superiore del 
f. 1r del Paris. gr. 1962, l’indicazione del l’anno di trascrizione, ri-
ferendo al 954 un cimelio di circa un secolo più antico: cfr. in me-

rito Whittaker, Parisinus Graecus 1962, p. 325.
10. Sul testo del colofone (riportato spesso in modo parziale e 

scorretto) cfr. Schaller – Könsgen, Initia carminum, p. 746, nr. 
16859; Bénédictins du Bouveret, Colophons, nr. 15192. 

11. Mi limito a rimandare al Laur. 65.1 (riferito al secolo VI), 
che reca, dopo l’explicit del lib. V, la formula: confectus codex in 
statione magistri viliaric antiquarii ora pro me scribtore sic 
d(omi)n(u)m habeas protectorem.

12. Cfr. Bellettini, Codice, pp. 55-56.
13. La dittografia della sequenza -care novales (erasa ed 

espunta con puntini in inchiostro rosso) sembra del resto suggeri-
re che almeno la parte vergata in capitale sia frutto di copia. Si 
può ricordare in proposito mutatis mutandis il caso di un altro Pe-
trus, il cui nome ricorre nella breve sottoscrizione latina «D(e)o 
gratias Petrus scripsit» riprodotta sul f. 513v del noto Tucidide 
Laur. 69.2, vergato a Costantinopoli nel secolo X. Formula, que-
sta, «[...] impensabile nella Bisanzio di età macedone, e dunque 
da doversi ritenere trascritta dal suo modello», che sembra risalire 
alla Costantinopoli di età giustinianea: cfr. Cavallo, Caratteri ma-
teriali, p. 17.
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oltre il punto d’intersezione con la barra verticale, sic-
ché la lettera finisce col somigliare proprio a un nesso 
t + e. Ma messtes (vox nihili che qualsiasi copista 
avrebbe sanato immediatamente) non può essersi pre-
servato per più di una trascrizione: lo scriba del Mar-
ciano doveva cioè avere davanti proprio il Malatestia-
no. Di ciò non mancano, nel ristretto spazio di questi 
due fogli, altre prove: nel colofone del codice di Cese-
na, la sequenza -care novales era dittografata. In una 
fase successiva, forse lo stesso copista14 ha espunto le 
undici lettere di troppo. Nel locus corrispondente del 
Marciano è stato lasciato uno spazio bianco, tanto più 
indicativo, dal nostro punto di vista, se si considera l’u-
so morigerato che lo scriba fa della pergamena, com-
primendo ove possibile gli spazi vacui non strettamen-
te funzionali.

Ma lasciamo i colofoni per soffermarci su un altro 
fattore di grande rilievo: il trattamento riservato dai 
due copisti, in loci corrispondenti del testo isidoriano, 
ad alcuni termini in lingua greca, la cui resa grafica, di-
fettosa nel Malatestiano, mostra di aver condizionato 
direttamente lo scriba del codice di Venezia. «Graecum 
est, non legitur»: e infatti il nostro, digiuno della lingua 
e dei caratteri ellenici, ha evidentemente riprodotto ‘a 
disegno’ la forma delle lettere, che risultano ogni volta 
artatamente identiche a quelle del manoscritto di Cese-
na. La sua precisione quasi ossessiva, perpetuando veri 
e propri fossili, costituisce un’ulteriore prova (grafica) 
di discendenza diretta, visto che la riproduzione di for-
me alfabetiche ignote ne comporta, nel giro di pochis-
simi passaggi, il travisamento assoluto. Basteranno due 
esempi: sul f. 6v del Marciano, il copista ha cercato di 
riprodurre l’intera sequenza del l’alfabeto greco. Che il 
suo modello fosse proprio il Malatestiano è dimostrato 
dalla perfetta identità tra le forme di tutte le lettere cor-
rispondenti, in particolare dei due kappa (entrambi ca-
ratterizzati da uno sviluppo ipertrofico verso l’alto del 
tratto verticale) e della pi: nel Malatestiano essa pre-
senta il primo elemento staccato dai due successivi, e 
puntualmente Giovanni verga due lettere, I e T, incap-
pando in un classico errore da maiuscola.15 Più com-
plesso, ma anche più interessante, il monstrum sul f. 
103v del Malatestiano: si tratta del l’irreversibile alte-
razione del greco poikiélhn stoaén. La grafia del co-
dice di Cesena somiglia a una sequenza del tipo 
ΠCCYKYΛΗΝCΕCCΛΗ. La fedeltà del Marciano si 
spinge al punto di apporre pure, in corrispondenza del-
le lettere kappa e ypsilon, i puntini con cui il copista 
del Malatestiano aveva inteso espungerle.16

Per rimanere ancora nel l’ambito delle prove grafi-
che (delle quali apporteremo solo le più eclatanti), si 
considerino le indiscutibili somiglianze tra alcuni ul-
teriori elementi dei due manoscritti, quali
–   i segni di rimando e di nota (ad esempio quelli sul f. 

6r del Malatestiano, tra le ll. 25 e 26 e quelli corri-
spondenti sul f. 6v del Marciano, tra le ll. 11 e 12; 
quelli sul margine esterno del f. 50v del codice di 
Cesena, cui corrisponde quello sul f. 27r marg. est. 
del Marciano);

–   alcuni disegni intercalati nel testo (ad esempio quel-
li ai ff. 42v-43v del Malatestiano e al f. 23r-v del 
manoscritto di Venezia);

–   alcuni marginalia (i segni ai ff. 14v-15r del Malate-
stiano e quelli sul f. 10r del Marciano; la frase greca 
– traslitterata in caratteri latini e sormontata da una 
traduzione ad verbum – che compare sul f. 82r del 
Malatestiano e che è riprodotta in analoga posizio-
ne sul f. 44r del Marciano; il v. 69 della X Bucolica 
virgiliana, che, con il v. 12 dalla Praefatio del Car-
men Paschale di Sedulio, è vergato17 sul margine su-
periore del f. 257r del Malatestiano e viene ripro-
dotto da Giovanni in posizione corrispondente sul f. 
123r, insieme alla croce che nel Cesenate precede e 
al numero romano – XVIIII – che segue; si osservi, 
ancora, sul margine superiore del f. 82r del Malate-
stiano, la difettosa trasposizione in caratteri latini e 
la relativa traduzione18 apposte sulla formula a\poè 
dietòa» kaì kataè kaétw toèn croénon: il tutto ripro-
dotto con fedeltà assoluta da Giovanni).
Ma un’ulteriore, lampante prova di discendenza di-

retta è costituita dal trattamento che Giovanni riserva 
al frammento del Liber medicinalis di Quinto Sereno 
Sammonico (carmen introduttivo, carmina 1-7 e titolo 
del carmen octavum), vergato sui margini superiori e 
inferiori dei ff. 52r-53v del codice Malatestiano (figg. 
3 a-b). Il copista del Marciano non solo trascrive il tut-
to nel corpo del testo delle Etimologie, in corrispon-
denza col cambio di facciata del Cesenate (riportando, 
tra l’al tro, il titolo Invocatio Q[ui]nti Sereni in libro 
me di cinal[i], rifilata nel modello) ma tenta di ripro-
durne, soprattutto al l’inizio, anche la disposizione, ri-
correndo a linee di suddivisione tra blocchi di versi e 
a segni di rimando. Si noti, in merito, la fedeltà con cui 
ricopia le note interlineari, le lineette di completamen-
to alla fine di alcuni versi, nonché soprattutto gli ampi 
gamma maiuscoli, funzionali alla distinzione dei versi 
nel Malatestiano e del tutto decontestualizzati nel 
Marciano.19

14. Sembra infatti che l’inchiostro rosso impiegato per i punti 
di atetesi sia lo stesso usato dal copista nel medesimo colofone.

15. Sul quale cfr. Ronconi, Traslitterazione, p. 103 (P>TI).
16. Altre, stringenti prove risultanti dal l’analisi di alcuni termi-

ni greci saranno addotte più avanti, laddove si tratterà dei ff. 69r-
78r l. 28, che richiedono un approfondimento specifico.

17. «Omnia vincit amor et nos discamus [pro cedamus] amoris 
[pro amori]», «quitquit [pro quidquid] mari [pro terra] creat quic-

quid [pro quidquid] ad astra volat».
18. Rispettivamente «apo diataias cai cata cato ton chronon» e 

«a bimatu [sic] et infra secundum hoc tempus»: non lontana dal 
passo evangelico Mt 2,16.

19. Altro elemento interessante, ma non stringente dal nostro 
punto di vista giacché non esclude l’esistenza di un anello inter-
medio, è costituito dal modo in cui Giovanni trascrive i titoli dei 
carmina, incappando in errori che trovano spiegazione soddisfa-
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Quanto riportato conferma dunque, con minimo 
margine di dubbio, la discendenza diretta del codice di 
Venezia dal manoscritto Malatestiano. Ma su un fasci-
colo del Marciano è necessario soffermarsi ancora.

* * *
Diversamente da quanto sembra al primo approc-

cio, i ff. 69r-78r l. 28 del Marciano20 sono stati tra-
scritti dallo stesso scriba, Giovanni, che ha copiato il 
resto del codice (fig. 4). La diversità nel l’aspetto delle 
relative scritture è infatti dovuta a circostanze secon-
darie, quali la dimensione del modulo,21 lo spessore 
dello strumento scrittorio, l’ampiezza di interlinee e 
interlettere, la densità delle abbreviazioni, il colore 
del l’inchiostro22: se la scrittura di Giovanni è di solito 
caratterizzata da un percettibile contrasto tra pieni e 
filetti (spessore massimo nei tratti obliqui discendenti 
da sinistra a destra, medio nei verticali e orizzontali, 
minimo negli ascendenti da sinistra a destra), tale ele-
mento è quasi del tutto assente nella grafia dei ff. 69r-
78r l. 28. Nel resto del codice, ancora, l’attacco delle 
aste in alto è tagliato obliquamente verso sinistra e le 
aste discendenti sono, al l’estremità, triangolate o ap-
puntite: fattori, questi, che dipendono dal modo con 
cui è temperato lo strumento scrittorio, evidentemente 
diverso da quello utilizzato nei ff. 69r-78r l. 28.

Ma l’identità della mano è dimostrata dal l’analisi 
paleografica: ci si soffermi solo sulla morfologia di 
poche lettere, constatando l’analogia dei relativi trac-
ciati nelle due scritture: a ha in entrambe asta talora 
quasi verticale e occhiello stretto; e ha il terzo tratto 
prolungato oltre il punto d’incontro con la curva a for-

mare una sorta di apice volto in alto (se in fine di pa-
rola o se non seguita da lettera che inizi con trattino 
complementare sul rigo superiore); g ha l’occhiello in-
feriore più ampio del superiore e quasi sempre chiuso; 
m e n sono dotate di un trattino di completamento ben 
visibile sulla riga di base, con il quale legano al basso 
con la lettera seguente. Analoghe pure le legature: ad 
esempio quella tra c e t ‘a ponte’ lungo (tra le due let-
tere resta lo spazio equivalente alla dimensione di un 
carattere) e quella tra s e t che, al contrario, è molto 
stretta. È regolarmente impiegato il nesso e + t, con 
occhielli pressoché ciechi e il cui ultimo tratto, ten-
denzialmente verticale, volge, alla sommità, a sinistra, 
come pure l’abbreviazione per -ur, costituita da un 
tratto ondulato soprascritto.23 E se sussistono delle dif-
formità (il nesso e + t è spesso sostituito, nei ff. 69r-
78r l. 28, dalla nota tironiana 7; la legatura c + t a pon-
te è talora stretta), esse non ostano al l’identificazione 
di una stessa mano, potendosi ricondurre al diverso li-
vello grafico delle realizzazioni: nei ff. 69r-78r l. 28 è 
manifesto l’intento di sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile, ricorrendo a linee sovrannumerarie, a 
smarginamenti sistematici, al l’adozione della scriptio 
continua e ad abbreviazioni (ma su questo aspetto 
torneremo).24

Sebbene vergati dunque anch’essi da Giovanni, i ff. 
69r-78r l. 28 si distinguono dai fogli che precedono e 
che seguono per mise en page, inchiostro e caratteri-
stiche grafiche. È tuttavia certo che anche la porzione 
di testo vergata in tale parte del Marciano deriva dal 
Malatestiano.25 Ma, è evidente, quella realizzata da 

cente nella facies che gli stessi presentano nel Malatestiano: il ti-
tolo che compare sul codice di Cesena come hemigraneo (pro he
micranio) medendo diviene qui nemigraneo medendo a seguito 
della leggera inclinazione assunta dal tratto mediano di h nel codi-
ce di Cesena. Indicativa anche la dislocazione dei due versi Non 
semper presens dolor est sanabilis esto / Cura magis prodest ven-
turis ovia morbis, che compaiono nella stessa posizione erronea 
nel Malatestiano (f. 53v).

20. Che contengono i libri X, XI e XII ad VI 22 pangru(m) 
qua(m) g(rae)ce fagru(m) delle Etimologie di Isidoro di Siviglia.

21. La diversità nella dimensione del modulo costituisce a ben 
vedere un parametro incostante: nella stessa sezione rispondente 
ai ff. 69r-78r l. 28, ad esempio, le ll. 1-4 del f. 70r e le prime linee 
del f. 73v sono occupate da una grafia con modulo di medie di-
mensioni (più ampio, dunque, rispetto a quello che compare, ad 
esempio, nel resto del f. 73v). E, d’altro canto, il modulo appare – 
seppur moderatamente – ridotto anche in altri fogli del codice, cer-
tamente vergati da Giovanni (ff. 55v ll. 43-50, 78r ll. 29-53, 78v, 
89r ll. 19-50, 92r). Le dimensioni modulari variano insomma tan-
to al l’interno della sezione dei ff. 69r-78r l. 28 quanto nel resto del 
manoscritto.

22. Se è vero che nel resto del codice il copista usa di preferen-
za l’abbreviazione ‘a ricciolo’, è pure certo che l’uso della s sopra-
scritta non gli è del tutto estraneo: se ne avvale infatti in almeno un 
caso e con disegno pressoché identico a quello che compare nei ff. 
69r-78r l. 28. Si osservi ad esempio il f. 77v l. 16 (venas). 

23. L’uso di penne diversamente temperate influisce in modo 
significativo, s’è detto, sulla scrittura del copista: in alcuni casi la 
concomitanza tra variazione cromatica del l’inchiostro, mutazione 

nello spessore del tratto, nella dimensione del modulo e nel-
l’inclinazione del l’asse permette di individuare una cesura nel la-
voro di trascrizione (e. g. f. 62r l. 27 [vacca]/l. 27 [opidum]). Da 
notare inoltre che nelle ultime linee di quasi tutte le facciate il mo-
dulo risulta significativamente ridotto rispetto alle linee soprastan-
ti e talora varia l’orientamento di pieni e filetti. Mentre, poi, in al-
cuni fogli (anche solo in alcune linee) il contrasto sembra 
accentuarsi leggermente (ff. 41v, 42r, 79v), in altri esso pressoché 
scompare e il tratteggio risulta uniformemente sottile (ff. 44v, 45r, 
31v ll. 1-3, 84v da l. 20 [Na(m) neq(ue)]). Tale variabilità nel trat-
teggio, nella dimensione del modulo e nel l’orientamento del l’asse 
appare leggermente più accentuata nei ff. 6-68.

24. S’è già notata, inoltre, anche al l’interno di questa sezione, 
una certa variabilità nelle dimensioni del modulo che, di solito 
molto piccolo, si dilata anche solo per alcune linee, che sono gene-
ralmente quelle iniziali di facciata (cfr. e. g. i ff. 71v ll. 1-3, 70r ll. 
1-9).

25. Comprendendo la sezione in esame i libri X, XI e XII (ad 
VI 22 pangru[m] qua[m] g[rae]ce fagru[m]) delle Etimologie, s’è 
provveduto a collazionare per intero i passi X.i.1-8, X.i.20-24, 
XI.ii.14-22, XI.ii.31-36, XII.vi.7-11, XII.vi.14-28 e a confrontare 
specifiche lezioni dei due testimoni per altri loci degli stessi libri. 
La discendenza è dimostrata dal trattamento riservato dai due co-
pisti, in loci corrispondenti dei relativi manoscritti, ad alcuni ter-
mini in lingua greca: si consideri la forma ASFWDLON che il Ma-
latestiano reca al f. 134r ll. 26-27. La lezione corretta e a\sfoédelon 
(da a\sfoédelov): in un progenitore del codice di Cesena, la epsi-
lon era probabilmente inclusa nel delta, come si deduce dalla pre-
senza di un apice al l’interno di tale lettera. Che Giovanni, vergan-
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Giovanni non è stata una trascrizione lineare e pro-
gressiva, dal primo al l’ultimo foglio del modello. Su 
questo aspetto è utile soffermarsi.

* * *
Per tentare di ricostruire le dinamiche di allestimen-

to di un manoscritto, è opportuno verificare se vi ricor-
rano degli ‘snodi’, ovvero dei loci in cui il passaggio 
da un testo al l’altro (cesura testuale) coincide con un 
cambio di fascicolo.26 La presenza di uno snodo – che, 
costituendo una soluzione di continuità nel tessuto al-
trimenti unitario del l’oggetto-libro, ne ripartisce i fa-
scicoli in ‘blocchi’ o ‘unità modulari’ materialmente 
autonomi27 – evoca infatti, per il codice in cui occorra, 
dinamiche di allestimento complesse.

Riporto nella tabella che segue le caratteristiche dei 
fascicoli del Marciano, indicando per ciascuno la po-
sizione al l’interno del codice, il numero dei fogli in 
esponente (tra parentesi eventuali irregolarità), le fo-
liazioni apposte sul primo e sul l’ultimo foglio di cia-
scuno e la segnatura:

[I]3 (4, – 1°) – ff. 3-5 
18 – ff. 6-13 (I)
28 – ff. 14-21 (II)
38 – ff. 22-29 (III)
48 – ff. 30-37 (IV)
58 – ff. 38-45 (V)
68 – ff. 46-53 (VI) 
78 – ff. 54-61 ([VII])
87 (8, – 8°)- ff. 62-68 ([VIII])
98 – ff. 69-76 (VIIII)
108 – ff. 77-84 (X)
118 – ff. 85-92 (XI) 
128 – ff. 93- 100 ([XII])
138 – ff. 101-108 ([XIII])
148 – ff. 109-116 ([XIV])
158 – ff. 117-124 ([XV])
168 – ff. 125-132 ([XVI])
178 – ff. 133-140 (XVII)
Per individuare gli eventuali snodi, dovremo dun-

que confrontare la scansione fascicolare con l’esten-
sione dei singoli testi, verificando se e in quali casi le 

cesure testuali coincidano con dei cambi di fascicolo. 
Riproduco di seguito l’elenco dei testi del 
Marciano:28

0.1. f. 1r, Frammento del Decretum Gratiani
0.2. f. 1v, ‹Chronicon imperatorum orientis ab Hera-

cleona ad Costantinum Ducam›
0.3. f. 2r-v, Tractatus de accentu
0.4. f. 3r, Salve Regina con notazione musicale
0.5. f. 3r-v, Bernardi Claraevallensis In dedicatione 

ecclesiae sermo II
0.6. f. 3v, incipit del Canticum Moysi
1. ff. 3v-130r, ‹Isidori Etymologiae›, ff. 3v-4r, ‹Index 

librorum›; ff. 4r-5v, ‹Isidori Epistolae›; ff. 6r-15v, 
Liber I; ff. 15v-22r, Liber II; ff. 22r-27v, Liber III; 
ff. 27v-30v, Liber IV; ff. 30v-35v, Liber V; ff. 35r-
38v, ‹Isidori Chronica mundi›; ff. 38v-45r, Liber 
VI; ff. 45r-53v, Liber VII; ff. 53r-59v, Liber VIII; ff. 
59v-68v, Liber IX; ff. 69r-72r, Liber X; ff. 72v-75r, 
Liber XI; ff. 75r-78r, Liber XII ad XII.vi.22 (pan-
grum quam grece fagrum); ff. 78r-81v, Liber XII a 
XII.vi.22 ad XII.viii; ff. 81v-86r, Liber XIII; ff. 86r-
92r, Liber XIV; ff. 92r-98v, Liber XV; ff. 98v-106r, 
Liber XVI; ff. 106r-114r, Liber XVII; ff. 114r-119r, 
Liber XVIII; ff. 119r-126r, Liber XIX; ff. 126r-130r, 
Liber XX; ff. 130r-v, Subscriptio

2. ff. 130v-131r, ‹ps. Augustini Homilia s. Augustini 
episcopi legenda in quotidiano›

3. f. 131r, ‹ps. Augustini Sermo de diebus malis›
4. f. 131r, Nomina prophetarum
5. f. 131r, ‹ps. Isidori Liber de numeris›; ff.131r-131v, 

De anima et eius virtutibus
6. f. 131v, ‹Symbolum apostolorum›
7. f. 131v, ‹Oratio›
8. f. 131v, ‹ps. Augustini Sermo de iudicio extremo III›
9. ff. 131v-135v, ‹ps. Isidori Interrogationes de rebus 

veteris et novi testamenti› (Stegmüller 5263-5264)
10. ff. 135v-136v, ‹ps. Hieronymi Chronica› (PL 83, 

coll. 1003c-1004b)
11. ff. 136v-137v, ‹Glossae evangeliorum› (inedito; 

Stegmüller 5268)

do questo locus sul f. 71v l. 9 del Marciano, avesse sotto gli occhi 
proprio il Malatestiano, appare dimostrato dalla fedeltà assoluta 
con cui ne riproduce i caratteri ‘greci’, ivi compreso l’erroneo 
omega al posto di omicron. Ancor più significativo – in quanto più 
complesso – è il caso della sequenza KAIAGEALIAGGELIA, pre-
sente sul f. 134v l. 7 del Malatestiano. L’originario kataggelòa vi 
ha subito una serie di alterazioni: lo scambio T>I; la dittografia 
della sequenza -AGGELI-, al l’interno della quale si sono verificati 
uno scempiamento del gruppo -GG- e una dittografia del lambda 
con scambio da maiuscola L>A (KATAGGELIA > KAIAGGE-
LIAGGELIA > KAIAGELLIAGGELIA > KAIAGEAIAGGELIA > 
KAIAGEALIAGGELIA: sui fenomeni da maiuscola citati cfr. Ron-
coni, Traslitterazione, pp. 79-123). Il tutto complicato dal-
l’incompiuta traslitterazione in caratteri latini. Da notare anche la 
riduzione del modulo del l’ultimo iota, compreso tra i due tratti 
della l precedente. La parola è vergata in fine di rigo: il copista, 
operando l’inclusione, ne ha dunque ridotto la lunghezza evitando 

di andare a capo. Sul f. 71v l. 14 del Marciano compare una grafia 
pressoché identica: KAIAGGALIAGELIA. Vi si notano infatti le 
forme latine (g e l), che anche qui risaltano nel tessuto grafico 
‘greco’, ma soprattutto, un’identica inclusione del l’ultimo iota tra 
i due tratti della l precedente. Per Giovanni, però, non sussistevano 
urgenze d’or dine spaziale, visto che la parola non è vergata in fine 
di rigo. Tale circostanza implica che questi intese riprodurre il più 
fedelmente possibile le forme delle lettere greche che trovava sul 
modello.

26. Maniaci, Codice greco non unitario, p. 79 e n. 10 definisce 
lo snodo come una «[...] cesura tra le singole unità modulari [i. e. 
blocchi: cf. infra], spesso vistosamente sottolineata dalla presenza 
di uno o più fascicoli di consistenza diversa da quella prevalente 
[...]». 

27. Su tali concetti cfr. Ronconi, Manoscritti greci, pp. 22-32. 
28. Per più precise indicazioni inerenti a repertori ed edizioni, 

cfr. Bellettini, Codice, pp. 81-88.
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12. ff. 137v-138r, ‹Commentarius in Iohannis Epistu-
lam I 5 8› (Stegmüller 5270)

13. ff. 138r-140v, ‹ps. Isidori Commentarius in Apo-
calypsin› (CPL 1221; Stegmüller 3461, 5271).
La ricerca dà esito positivo: nel manoscritto è infat-

ti possibile individuare due snodi: il primo tra i ff. 5 e 
6 (ossia tra i fascc. [I] e 1), il secondo tra i ff. 68 e 69 
(tra i fascc. 8 e 9). Tali due snodi ripartiscono i fasci-
coli del codice in tre blocchi o unità modulari,29 secon-
do lo schema seguente:

ff. I-2
BLOCCO 1

ff. 3-5
fasc. [I]

BLOCCO 2

ff. 6-68
fascc. 1-8

BLOCCO 3

ff. 69-140
fascc. 9-17

1 f.+1 bif. 1 bin. mut. 
(-1°)

7 quat. + 1 
quat. mut. 

(-8° post 68)
9 quat.

In corrispondenza con entrambi gli snodi, si rileva-
no delle difformità nel tessuto fascicolare, che consta 
per lo più di quaternioni: ‘irregolari’ appaiono infatti, 
nel codice, due soli fascicoli, che sono proprio l’unico 
del blocco 1, e l’ultimo del blocco 2. L’individuazione 
di uno o più snodi – si diceva – costituisce sempre una 
circostanza di grande interesse. Se poi – come nel no-
stro caso – essi ricorrono in un codice vergato da una 
sola mano, i blocchi che ne risultano devono essere sta-
ti trascritti diacronicamente, rimandando a modalità di 
copia complesse: non certo senza motivo, infatti, lo 
scriba – trascrivendo le opere da un modello unitario 
come il Malatestiano – operò la difficoltosa ripartizio-
ne dei testi in unità materialmente indipendenti. Càpi-
ta, semmai, il contrario: in tutt’altro contesto culturale, 
il copista del Leid. Voss. gr. Q 76, trascrivendo il mi-
scellaneo pluriblocco Monac. gr. 310, s’è sforzato di 
riprodurne con estrema cura, soprattutto al l’inizio, mise 
en page ed elementi paragrafici, ma ne ha completamen-
te ignorato la struttura modulare, riproducendo i vari testi 
in successione, su un manoscritto monoblocco.30

Vale insomma la pena, analizzandone congiunta-
mente i fattori grafici, codicologici e testuali, di rico-
struire i processi di copia messi in atto da Giovanni 
nel l’allestimento delle diverse parti del manoscritto. 
Ne scaturirà una considerazione interessante: l’ordine 
di trascrizione dei fascicoli non coincide con la loro 
posizione attuale.

* * *
Abbiamo rilevato che l’ultimo dei tre blocchi indi-

viduati (ff. 69-140) è segnato al suo interno da una for-
te cesura grafica. A metà circa del f. 78r infatti inchio-
stro, strumento scrittorio e ductus variano sensibil-

mente. Lo schema riportato sopra potrà dunque essere 
modificato così:

BLOCCO 1 BLOCCO 2 BLOCCO 3

ff. I-2 ff. 3-5 ff. 6-68 ff. 69-78r 
l. 28

ff. 78r 
l. 29-140

fasc. I fascc. 1-8 fascc. 9-17

1 f.+1 bif. 1 bin. 
mut. (-1)

7 quat.+1 
quat. mut. 

(-8° post 68)
2 quat. 7 quat.

Col f. 69r inizia il libro X delle Etimologie isidoria-
ne. La fine del libro precedente non si trova sul f. 68v 
(che è bianco), ma a metà circa della facciata prece-
dente. Tale circostanza è spiegabile in un solo modo: 
portata a compimento la trascrizione del libro IX sul f. 
68r, Giovanni inserì due fascicoli (gli attuali 9 e 10), 
sui quali egli stesso aveva vergato in precedenza i libri 
X, XI e parte del libro XII.31

Ma perché il copista aveva trascritto una parte così 
esigua del testo isidoriano prima di intraprenderne la 
trascrizione completa, dal l’inizio? L’indagine mate-
riale condotta sul manoscritto da Paola Errani e Marco 
Palma32 dimostra che la pergamena del fascicolo 9 (ff. 
69-76) è sostanzialmente identica a quella impiegata 
per confezionare gli altri fascicoli. È però diversa la 
preparazione della pagina: mentre nei fogli in questio-
ne il numero delle righe orizzontali incise è di 43/45, 
nel resto del manoscritto esso oscilla tra 49 e 51. Tale 
difformità indica che la trascrizione dei libri X-XII.
vi.22 è stata condotta in un periodo prossimo a quella 
del resto del codice (pergamena pressoché identica), 
ma nel l’ambito di un diverso progetto. Ma c’è di più. 
Giovanni, il quale in tutti gli altri fogli del manoscritto 
ha vergato un numero di linee di scrittura identico a 
quello delle linee-guida, solo in queste carte infittisce 
la trama, ricorrendo a linee sovrannumerarie: se sulle 
cc. 69v-71v verga un numero di linee ancora abbastan-
za vicino a quello delle linee-guida (43-48), col f. 71v 
passa a 61 e sul seguente a 67, andando in progressio-
ne fino alla fine del fascicolo (il f. 76v reca 69 linee di 
scrittura). In modo altrettanto repentino poi, sul f. 77r 
(il primo del fascicolo 10), il numero di linee cala a 52 
e, con lievi oscillazioni, continua a scendere, per atte-
starsi, dal f. 78v, a 49, cifra che resta invariata fino al 
termine del manoscritto. Questa situazione rimanda a 
una dinamica precisa: Giovanni intendeva far rientra-
re una certa parte di testo nel fascicolo 9. L’aumento 
progressivo delle linee sovrannumerarie e la pervasi-
vità crescente dello smarginamento laterale dimostra-
no la preoccupazione di fallire. Preoccupazione fon-

29. Maniaci, Codice greco non unitario, p. 79.
30. Sul concetto di ‘monoblocco’ e di ‘pluriblocco’ cfr. Mania-

ci, Codice greco non unitario, pp. 87-88 e Ronconi, Manoscritti 
greci, pp. 22-25. Sui due codici greci citati cfr. ibid., pp. 149-
172.

31. Si noti che dopo il f. 68r se ne trovava originariamente un 
altro, sul quale Giovanni aveva probabilmente apposto la segnatu-
ra (che non compare sul f. 68). Tale carta, rimasta bianca, fu poi 
asportata.

32. Cfr. le pp. 59-64 di questo volume.
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data, visto lo ‘sconfinamento’ sui primi fogli del fasci-
colo 10. Sul f. 78r Giovanni interruppe dunque repen-
tinamente la trascrizione, lasciando una frase a metà. 
Non troppo tempo dopo riprese la trascrizione del Ma-
latestiano, ma questa volta dal principio del l’opera di 
Isidoro. È interessante notare che, in questa fase, risul-
tano del tutto assenti le preoccupazioni d’ordine ‘spa-
ziale’: il numero di linee di scrittura coincide ormai 
senza eccezioni con quello delle rettrici e il modulo 
delle lettere è sensibilmente più ampio. Giovanni ha 
proceduto così fino alla metà superiore del f. 68r – 
ove, come s’è detto, concluse la trascrizione del libro 
IX – inglobando poi, di seguito, i due fascicoli ai qua-
li aveva lavorato in precedenza. Il secondo era scritto 
solo fino alla linea 28 del l’attuale f. 78r. Ed è proprio 
da lì che il copista riprese la trascrizione del Malate-
stiano, portando a conclusione la frase del libro XII 
che aveva lasciato, nella fase precedente, sospesa e 
procedendo poi fino alla fine del manoscritto. Sui due 
fascicoli così ‘inglobati’, appose pure le segnature.33

Dalla nostra ricostruzione è rimasto fuori il fascico-
lo I (ff. 3-5),34 su cui è trascritta la parte introduttiva 
alle Etimologie (ovvero l’indice e le epistole a e di 
Braulione). Sebbene sia stato sempre Giovanni a ver-
gare i ff. 3v-5v, il colore degli inchiostri e alcune di-
screpanze nel l’aspetto della grafia suggeriscono uno 
stacco temporale fra la trascrizione del fascicolo ini-
ziale e quanto segue. La metà inferiore del f. 5v (su cui 
si conclude l’ultimo dei testi ‘introduttivi’) è rimasta 
inoltre vacua, costituendo un raccord imparfait.35

Diviene a questo punto possibile ricostruire la stra-
tigrafia completa del codice di Venezia: un reperto tra-
scritto – è vero – da un modello che ne reca tutte le 
parti, ma allestito in modo nient’affatto lineare e pro-
gressivo, bensì sussultorio e irregolare. Il copista ha 
infatti proceduto per sezioni, secondo un progetto che 
è cambiato radicalmente nel corso della trascrizione, o 
meglio secondo tre progetti successivi, ciascuno dei 
quali ha inglobato il precedente. In una prima fase 
Giovanni mirò a copiare una parte limitata del l’opera 
isidoriana, preoccupandosi di farla rientrare in un solo 
fascicolo o comunque in uno spazio il più ristretto 
possibile. Non è forse casuale che la sua trascrizione 
sia iniziata col libro X, quello più ‘utile’ dal punto di 
vista grammaticale e lessicale, il quale per il suo statu-

to di ‘glossario’ ben si adattava a una trasmissione in-
dipendente dal resto delle Etimologie.36 Il lungo titolo 
(Incipiunt capitula libri X de quibusdam nominibus 
per alfabetum distincta. De quibusdam vocabulis per 
denominationem) è stato del resto aggiunto nel margi-
ne superiore del f. 69r, forse al momento del-
l’inserimento di questa sezione nel libro più ampio 
che Giovanni aveva preso ad allestire. Il progetto ori-
ginario prevedeva dunque, con tutta evidenza, la tra-
scrizione di una sezione specifica in una specie di en-
chiridion privo di intitulatio e modesto sul versante 
estetico. A un certo punto però il copista interruppe la 
trascrizione. Lasciati liberi, oltre alla metà inferiore 
del f. 78r, gli ultimi sei fogli del secondo fascicolo, 
egli riprese a trascrivere le Etimologie dal l’inizio, 
sempre dal modello malatestiano. È evidente che il 
progetto, a questo punto, era ormai quello di copiare 
l’in tera opera. Giovanni procedette dunque in modo 
lineare fino al libro X, inserì l’enchiridion (incomple-
to) già vergato e proseguì con la trascrizione fino alla 
fine del modello. Il Marciano aveva adesso una sua fi-
sionomia e costituiva la copia quasi completa del Ma-
latestiano: mancavano ancora i brevi testi introduttivi 
al l’opera di Isidoro, testi che aprono il codice di Cese-
na e che nel ‘secondo’ progetto non erano stati com-
presi. Con un ulteriore, postremo cambiamento di pro-
gramma, Giovanni aggiunse un fascicolo al l’inizio del 
manoscritto: un binione incompleto che infatti è esclu-
so dalla numerazione progressiva dei fascicoli.37

La situazione fin qui esposta può essere schematiz-
zata come segue:

FASE 4 FASE 2 FASE 1 FASE 3

BLOCCO 1 BLOCCO 2 BLOCCO 3

ff. I-2 ff. 3-5 ff. 6-68 ff. 69-78r 
l. 28

ff. 78r 
l. 29-140

fasc. I fascc. 1-8 fascc. 9-17

1 f. 
+1 bif.

1 bin. mut. 
(-1)

7 quat.+1 
quat. mut. 

(-8° post 68)
2 quat. 7 quat.

* * *
Un problema a parte è quello delle correzioni appo-

ste sul Marciano, sempre da Giovanni ma con inchio-

33. Esse compaiono attualmente solo sui ff. 13 (I), 21 (II), 29 
(III), 37 (IV), 45 (V), 53 (VI), 76 (VIIII), 84 (X), 92 (XI), 140 
(XVII). Visto però che tengono conto dei fascicoli che non le reca-
no (il 7, l’8, il 12, il 13, il 14, il 15 e il 16), l’assenza delle indica-
zioni su questi ultimi non è da ritenersi originaria: se per i ff. 61v, 
100v, 108v, 116v, 124v e 132v essa va forse ascritta alla rifilatura 
(sul l’estremità inferiore del f. 61v, del resto, sembra visibile una 
minima traccia di inchiostro), nel fascicolo 8 (ff. 62-68) manca 
l’ultimo foglio (dopo il f. 68).

34. Forse un binione mutilo del primo foglio. Non è possibile 
stabilire se tale mutilazione sia originaria (operata cioè prima del-

l’inserimento del fascicolo nel manoscritto) ovvero perpetrata a 
posteriori.

35. Cfr. in merito Canart, Quelques exemples, p. 50; Orsini, 
Pratiche collettive, pp. 267, 330.

36. Bellettini, Codice, p. 80 n. 85.
37. Come del resto dimostrano inchiostro, tratteggio e morfolo-

gia dei caratteri: tali elementi rendono evidente che la fascicolazio-
ne fu apposta sui fascicoli dallo stesso Giovanni in un’unica fase, 
che sembra doversi collocare tra la fine della trascrizione del bloc-
co rispondente ai ff. 78-140 e la copiatura del testo sui ff. 3-5.
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stro più scuro, negli interlinei, nei margini o talora su 
rasura della lezione precedente. Sebbene non sia stata 
condotta, in questa sede, un’indagine sistematica su di 
esse, pare che il fenomeno riguardi solo – o almeno in 
modo preponderante – l’enchiridion dei ff. 69r-78r l. 
28. Si tratta generalmente di miglioramenti del testo 
tràdito dal Malatestiano: in alcuni casi parrebbe trat-
tarsi di congetture,38 ma Giovanni aggiunge talora una 
parola (item proditor perditor, ut unius;39 Praeopimus 
prae ceteris opibus copiosus40) o anche più vocaboli 
(neglegens, quasi nec eligens;41 Nutritor quasi nutu 
eruditor42) assenti nel Malatestiano, svelando l’esi-
stenza di una contaminazione. In alcuni loci, ancora, 
ripristina l’ordo verborum corretto, intervenendo su 
quello copiato in un primo tempo dal codice di 
Cesena,43 non senza spostare interi periodi.44 Giovanni 
contaminò, dunque, almeno la prima delle sezioni isi-
doriane che trascrisse, attingendo ad un’ulteriore fonte 
delle Etimologie. Se quest’ultima fosse parziale o 
completa non è dato, a questo stadio del l’indagine, sa-
pere. E se per ora non è neanche possibile individuare 
la linea di tradizione cui apparteneva il codice utiliz-
zato per l’operazione,45 vale forse la pena segnalare 
che la correzione (questa volta peggiorativa) in X.i.2146 
corrisponde a una lectio deterior attestata, secondo 
l’apparato di Lindsay, nel codice Leid. Voss. lat. F. 74.47 

Al di là delle questioni stemmatiche, importa qui rile-
vare che nel l’ambiente in cui operò Giovanni – o nei 
milieux in cui egli venne a gravitare – si trovava, oltre 
al Malatestiano, un altro testimone (dalla consistenza 
ignota) delle Etimologie isidoriane. Circostanza che, 
pur tenendo conto della grande diffusione del l’opera 
del vescovo ispanico, sembra rimandare a un ambien-
te in cui la ricerca, la collazione, la trascrizione di co-
dici diversi con metodi dinamici erano al l’ordine del 
giorno. Un ambiente, insomma, non propriamente co-
mune a quest’altezza cronologica, sul quale occorrerà 
soffermarsi.48

* * *
L’aver dedicato tanta attenzione a un codex descrip-

tus solleverà forse delle perplessità. In questa sede, in 
cui si cerca di tracciare la ‘biografia’ del modello Ma-
latestiano, uno studio del genere ha tuttavia una sua 
intrinseca legittimità. Il Marciano ha del resto un valo-
re testuale imprescindibile, s’è detto, conservando 
por zioni testuali non più presenti nel Cesenate. So-
prattutto, però, il codice di Venezia si rivelerà impor-
tante per la ricostruzione di un ulteriore capitolo (in 
verità alquanto misterioso) nella plurisecolare storia 
del suo modello. Ennesima riprova del l’im pre scin di-
bi lità di siffatti testimoni ‘di second’ordine’, almeno 
in un’ottica storico-culturale.

38. Etym. IX.vii.29: Si in ea mores [marc2 f. 68r, l. 16], si in 
amores [malat f. 126v, ll. 12-13]; Etym. X.xiii.196: imperantem 
[marc2 f. 71v, linea 22], impetrantem [malat f. 134v, l. 23]; Etym. 
X.xiii.198: tusus [marc2 f. 71v, l. 25], teptus [malat f. 135r, l. 1].

39. F. 71v, l. 55 (Etym. X.xiv.221).
40. F. 71v, l. 40 (Etym. X.xiv.208-209).
41. F. 71v, l. 18 (Etym. X.xii.193). La lezione corretta è, secon-

do Lindsay, Neglegens, quasi nec legens.
42. F. 71v, l. 13 (Etym. X.xii.188).
43. malat f. 135v, ll. 12/13: coactorum procax pueri, quod pre-

tia rerum crebrius et asperum exigebant, a petendo petulantes vo-
cati. Proprie dicitur idem petax; marc2 f. 71v, ll. 46/47: coacto-
rum pueri, quod pretia rerum crebrius et asperius exigebant, a 
petendo petulantes vocati. Procax proprie idem quod petax.

44. malat f. 136r, ll. 15/20: Publicanus est qui ... iniquorum. 
Persecutor non semper pro malo ... secutus; marc2 f. 71v, l. 61: 
Persecutor non semper pro malo intellegitur, unde et persecutor 
perfecte secutus. Publicanus est qui vectigalia ... iniquorum.

45. Cfr. Bellettini, Codice, p. 80 n. 85.
46. marc f. 69r l. 28, appellatur qui utraque manu gladio in-

cunctanter utatur tenens pro appellatur utraque manu gladium te-
nens.

47. appellatur qui utraque manum (corr. -nu) gladium incun-
ctanter utitur.

48. Cfr., in questo stesso volume, Verso Cesena: una storia 
possibile. È interessante rilevare che anche il modello Malatestia-
no andò soggetto – in un’epoca assai prossima a quella in cui Gio-

vanni ne trasse copia – a contaminazione: lo attesta esplicitamente 
una nota al f. 125r, foglio occupato quasi per intero da uno stemma 
illustrativo dei gradi di parentela. Prima di tale stemma, il testo si 
interrompe a Etymol. IX, 6.27, risultando omesso il paragrafo 28. 
Sulla facciata seguente (f. 125v), l’opera riprende con il capitolo 
IX, 7, mancando dunque anche il paragrafo 29 del capitolo IX, 6. 
Subito al di sopra dello stemma e alla sinistra di quest’ultimo, una 
mano carolina di piccolo modulo – cronologicamente prossima a 
quella di Giovanni – ha vergato, con inchiostro molto scuro, i pa-
ragrafi mancanti. E, alla destra dello stemma, quasi certamente la 
stessa mano ha vergato, col medesimo inchiostro ma in una capi-
tale di piccolo modulo, Quae secunt(ur) in alio reperta sunt. La 
medesima mano ha inoltre vergato, sul f. 4v dello stesso Malate-
stiano, una aggiunta/correzione al titolo originario incipit prolo
gus: espunta la sequenza t prologus, essa ha infatti corretto (con 
un segno che rimanda a un’aggiunta marginale vergata con lo stes-
so inchiostro e nella stessa scrittura del f. 125r) -unt libri Hysidori 
Iunioris spanensis ep(iscop)i ad Braulione(m) cesaraugustar(um) 
ep(iscopu)m scripti. Entrambe le aggiunte sono state apposte sul 
Malatestiano prima che Giovanni ne operasse la trascrizione nel 
Marciano, visto che il nostro copista ne tiene parzialmente conto. 
Giovanni trascrive infatti il titolo sul f. 4v del Marciano tenendo 
conto della correzione e dal f. 125v copia l’aggiunta che precede la 
frase Quae secunt(ur) in alio reperta sunt. Ancora la stessa mano 
ha vergato sul Malatestiano, al f. 11r al di sopra del titolo de sylla-
bis alla l. 25, de litteris apud gra(m)maticos che compare nel locus 
corrispondente del Marciano, al f. 8v.
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Fig. 1: Venezia, Biblioteca Marciana, lat. II 46, f. 130v.

Fig. 2: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 273v.
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Fig. 3a: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, f. 52r.
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Fig. 3b: Venezia, Biblioteca Marciana, lat. II 46, f. 27v.
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Fig. 4: Venezia, Biblioteca Marciana, lat. II 46, f. 71r.
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Verso Cesena: una ‘storia possibile’

La filologia – come Traube 
predicò per la paleografia – deve  
essere una disciplina coraggiosa

Giuseppe Billanovich

L’analisi paleografica dimostra che il Marc. lat. II 46, 
apografo dell’Isidoro malatestiano, fu allestito verso 
la fine dell’XI secolo in un centro dell’Italia nord-
orientale. In quegli stessi anni, sulla foce del Po, il 
monastero di Santa Maria di Pomposa ampliava la 
pro pria biblioteca con una serie di trascrizioni destina-
te a cambiare il panorama culturale di un’epoca. Di 
questa straordinaria stagione resta memoria in un do-
cumento – steso da un monaco di nome Enrico – con-
servato autografo nel manoscritto Mod. Est. lat. 390.1 
Portato a termine, dopo una gestazione complessa,2 
nel 1093, tale documento menziona dettagliatamente 
sessantasette codici che, nel quindicennio precedente, 
l’«abbas Hyeronymus [...] diligenti sibi exercitio iam 
scribere fecit».3 Secondo la testimonianza di Enrico, 
Girolamo, abate dotto e tollerante,4 fu fatto oggetto di 
aspre critiche dalla parte più retriva dei monaci, che lo 
accusavano di sperperare «in nugis» le ricchezze del 
monastero o, peggio, di agire «ut [...] acquireret epi-
scopatum sibi». Al di là delle illazioni, egli fece di 
Pomposa un centro di assoluto rilievo nel panorama 
culturale dell’epoca, e la sua biblioteca divenne un 
punto di riferimento per molti dotti, anche nei secoli 
successivi.

Non stupisce, alla luce di queste circostanze, che le 
Etimologie di Isidoro di Siviglia siano menzionate nel 
testo di Enrico tra i volumi allestiti in quella stagione 
(1078-1093):5 l’opera costituì infatti un irrinunciabile 
strumento di cultura e di consultazione per tutto il Me-
dioevo, svolgendo un ruolo centrale nella formazione 
di monaci e laici. Nel progetto geronimiano inoltre, 

che promuoveva tanto la trascrizione dei Padri quanto 
quella dei classici,6 il testo di Isidoro si poneva, per le 
sue caratteristiche intrinseche, quale trait d’union idea-
le tra Medioevo cristiano e Antichità pagana. La coin-
cidenza cronologica tra l’allestimento del codice pom-
posiano e la trascrizione del Marciano, nonché la ri-
conducibilità della grafia di quest’ultimo proprio 
all’area nord-orientale d’Italia consentono di prospet-
tare l’ipotesi che il manoscritto di cui parla Enrico sia 
lo stesso codice di Venezia. L’eventuale origine pom-
posiana del Marciano includerebbe il ms. nel novero 
dei pochi altri codici menzionati nel catalogo di Enrico 
che finora sono stati identificati e aprirebbe una i nat-
tesa possibilità di contatto tra il Malat. S.XXI.5 – che 
del Marciano è l’antigrafo – e l’abbazia. Anticipo, pe-
rò, che un’indagine in questa prospettiva si rivelerà 
ricca d’indizi e povera di prove, a cominciare da quel-
la decisiva: vale a dire l’identificazione della grafia di 
Giovanni con quella di uno dei monaci-scribi di Pom-
posa; sebbene la mano del nostro copista non sia lon-
tana da quella del monaco Enrico e alcuni chierici di 
nome Giovanni abbiano vissuto e prosperato tra quelle 
mura, la diffusione del nome è tale da sconsigliare 
qualsiasi approccio prosopografico.7

* * *
La formazione di Girolamo, la cui nascita è da fis-

sare attorno al 1040, fu tutta interna al monastero di 
cui sarebbe divenuto abate. In conformità al cursus ca-
nonico, essa si articolò su tre livelli successivi: lo stu-
dio della monachica norma, quello della grammatica 

1. Tale documento si apre con un’epistola suasoria indirizzata 
a un certo Stefano, «phylosophiae fonte decenter imbutus», e si 
chiude con una breve prosa. Il destinatario dell’epistola era forse 
un monaco della dipendenza pomposiana di San Siro a Bologna: 
cfr. Benati, Pomposa, p. 110; Billanovich, Lovato Lovati, p. 190.

2. Manfredi, Notizie sul catalogo, pp. 54-65.
3. Il testo di Enrico è citato sempre secondo l’edizione di 

Mercati, Catalogo. Sulla lettera in particolare cfr. Billanovich, 
Lettera di Enrico. Sul catalogo in generale cfr. Manfredi, Noti-
zie sul catalogo, con in appendice la riproduzione integrale 

(tavv. I-VII).
4. «Ingenio promptus, animo placidus, fratrum amator, morum 

longe praeditus honestate, mente providus»: cfr. Mercati, Catalo-
go, p. 159.

5. Secondo Manfredi (Notizie sul catalogo, p. 64), le Etimolo-
gie sarebbero entrate a far parte della biblioteca del monastero tra 
il 1085 e il 1093.

6. Cfr., tra l’altro, Manfredi, Notizie sul catalogo, pp. 46-54.
7. Analoga rassegnazione, per un altro Giovanni di Pomposa, 

in Cortesi, Teuzone e Bellizone, pp. 103-104.
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e quello della dialectica.8 Priore già nel 1067, egli di-
venne abate negli anni del Concilio di Bressanone, 
quando cioè lo scontro tra Impero e Chiesa si fece più 
aspro.9 Sotto il suo abbaziato, già a partire dal 1085, il 
monastero di Pomposa pare aver abbandonato la posi-
zione d’equilibrio tra i due poteri, rientrando nella sfe-
ra di Enrico IV e, di conseguenza, della curia di Viber-
to, già arcivescovo di Ravenna, all’epoca antipapa col 
nome di Clemente III.10

Le trascrizioni di cui dà conto il catalogo di Enrico 
ebbero luogo proprio nel quindicennio in cui tali con-
trasti culminarono (1078-1093). Si trattò di un’opera-
zione che ha pochi paralleli in quell’epoca: nella po-
tentissima Montecassino dell’abate Desiderio un ana-
logo numero di manoscritti fu raccolto nel corso delle 
tre decadi di massimo splendore.11 Sebbene ispirata a 
intenti apologetico-celebrativi e senza dubbio affetta 
da amplificatio, la penna di Enrico coglie dunque nel 
segno quando pone la Pomposa geronimiana, per que-
sto specifico aspetto, al di sopra di ogni istituzione 
coeva.12 Nella biblioteca del cenobio, luogo di cultura 
aperto e tollerante, i classici pagani condividevano lo 
spazio dei Padri13 e a ciascun monaco era data la pos-
sibilità di scegliere un proprio cammino culturale.14 
Nel frattempo la passione di Girolamo per i libri – e la 
sua attitudine a reperirne – raggiungevano forme qua-
si ossessive:

data opera curiose ubique quaerere cepit diversorum vo-
lumina doctorum, quae praesentibus posterisque docu-
menta relinquere [...]. Sagax ingenium illius numquam 
quiescit sedulo rogitando et percunctando, ubi habiles 
sanctorum libri latitent, quatenus ad eorum indaginem 
pervenire et suo armario addere valeat.15

Grazie a questa smania, le sue «avidae manus» si 
posarono tra l’altro, a quanto pare, su una serie di ma-
noscritti anche tardoantichi conservati nelle città ita-
liane più importanti16 e nelle biblioteche dei centri 
monastici vicini, tra i quali, non ultimo, Nonantola.17 
Nel monastero dovevano dunque vivere dei monaci 
(ben più dei due soli citati nel catalogo, ovvero Bono 

e lo stesso Enrico18) addestrati a una dura pratica di 
trascrizione: essi copiavano codici di vario genere e di 
diverso contenuto, secondo le direttive di Girolamo. 
Tutt’altro che lussuosi, tali manoscritti portavano i se-
gni di una produzione improntata alla rapidità:

Bonus monachus [...] estuans ut tantum librorum exem-
pla colligeret, non curabat distinctas et decoras litteras 
sed quoquo modo formatas [...]
Parlando di sé, lo stesso Enrico (il quale, oltre che 

compilatore del catalogo, fu pure storico del monaste-
ro, forse custos librorum e senza dubbio copista a sua 
volta19) menziona l’avversione di alcuni confratelli 
«ob nimiam titulationem non valentes legere libros a 
me scriptos».20 La gran parte dei codici approntati per 
il monastero non doveva insomma differire dal Mar-
ciano: si trattava di libri modesti, ‘d’uso’, allestiti sen-
za sprechi di pergamena. Il codice di Venezia, tra l’al-
tro, nella sezione dei ff. 69r-78r l. 28, presenta anch’es-
so – per la nimia titulatio, le linee sovrannumerarie e 
la prevalenza del ‘nero’ sul ‘bianco’ – un basso quo-
ziente di leggibilità e, proprio come alcuni manoscritti 
pomposiani, risulta vergato «non [...] luculente».21 
Sebbene privi di pretese estetiche e improntati a eco-
nomia e rapidità, i codici di Girolamo erano allestiti 
con rigore e scrupolo filologico, nel più assoluto ri-
spetto della littera dei modelli:22 lo stesso può dirsi del 
Marciano, nella realizzazione del quale Giovanni ha 
riprodotto le note marginali e tutti gli elementi para- e 
perigrafici, anche minimi e dal significato oscuro, che 
trovava nell’antigrafo. Dal Malatestiano il monaco co-
piò scrupolosamente pure i testi aggiunti in coda alle 
Etimologie, come usavano fare anche gli scribi di Gi-
rolamo.23

Il catalogo pomposiano menziona solo i manoscrit-
ti allestiti in quel quindicennio: Pomposa possedeva 
senza dubbio più volumi, suddivisi a quanto pare in 
diverse sezioni.24 Una serie di libri doveva essere de-
dicata alla formazione dei monaci e comprendeva testi 
grammaticali di varia natura: quegli stessi testi su cui 
si era formato l’abate Girolamo. È interessante notare 

8. Mercati, Catalogo, p. 159.
9. Per le notizie biografiche non ricavabili direttamente dal 

testo di Enrico rimando a Manfredi, Notizie sul catalogo, pp. 
15-19.

10. Ibid., p. 18.
11. Ibid., pp. 21-22.
12. «Nulla autem aecclesia nec urbs neque provincia, tandem 

nec ipsa Roma orbis caput, certet laudibus Pomposiae copia san-
ctorum fortunatae librorum»: cfr. Mercati, Catalogo, p. 160.

13. Sulla presenza e il significato dei classici nell’armarium di 
Girolamo si vedano Manfredi, Notizie sul catalogo, pp. 22-25; 
Billanovich, Lettera di Enrico; Billanovich, Lovato Lovati; Billa-
novich, Seneca tragico.

14. «[...] sicut genere studioque diversi erant, sic in his unus-
quisque specularetur, quid imitandum quidve aspernandum sibi 
foret [...]. Idcirco itaque hoc egit [Hieronimus], ut pro studio et 
merito suo habeat unusquisque, in quibus oblectetur et proprium 
exerceat ingenium»: cfr. Mercati, Catalogo, p. 159.

15. Manfredi, Notizie sul catalogo, p. 30.
16. Ibid., pp. 30 e 33.
17. Ibid., pp. 36-39. Sui probabili contatti con Nonantola cfr. 

anche, dal punto di vista della storia musicale, Ropa, Su alcuni li-
bri liturgici, p. 100 e n. 39.

18. Mercati, Catalogo, p. 160. Attivo in tal senso fu anche Teu-
zone: cfr. Cortesi, Teuzone e Bellizone; Billanovich, Lovato Lova-
ti, p. 190.

19. «Hoc autem, quod de vita sancti viri Hyeronimi abbatis de-
que fratrum et numero, de heremi amoenitate et totius loci edificiis 
quaeris, in libello quem proprie de ea re scripsi invenies»: cfr. 
Manfredi, Notizie sul catalogo, p. 40.

20. Mercati, Catalogo, pp. 145, 160.
21. Ibid., p. 175 nrr. 56-57.
22. Cfr. anche Billanovich, Lovato Lovati, p. 187, in merito al 

Seneca Laur. 37.13.
23. Manfredi, Notizie sul catalogo, pp. 34-36.
24. Ibid., p. 20; Billanovich, Lettera di Enrico, p. 170.
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che la parte del Marciano copiata per prima – quella 
che occupa i ff. 69r-78r l. 28 e che, secondo il proget-
to originario, doveva formare un codicetto monofasci-
colare di piccolo formato25 – costituisce di fatto un 
glossario: contiene infatti il libro X delle Etimologie, 
intitolato De vocabulis, e poteva ben figurare, quale 
utile strumento di consultazione, in una ‘biblioteca 
grammaticale’.26 Fu forse proprio l’ampia disponibili-
tà di manoscritti nella Pomposa geronimiana che per-
mise a Giovanni, dopo aver copiato il testo delle Eti-
mologie dal Malatestiano, di ‘correggerlo’ sulla base 
di un ulteriore manoscritto.27

Vale la pena notare pure, in questa rassegna di indi-
zi, che sul f. 1v del Marciano, originariamente bianco, 
una mano di poco posteriore a quella di Giovanni ha 
vergato un elenco di imperatori bizantini, da Eracleo-
ne a Costantino X Duca (1059-1067): quale che sia 
stato il fine dell’additor, egli fu ispirato da un interes-
se per il mondo orientale non comune, all’epoca, in 
Occidente. È in proposito interessante che, in quello 
stesso periodo, Pomposa sostenne in vario modo la 
politica unionista di Gregorio VII nei confronti della 
Chiesa bizantina.28 L’additio apposta sul Marciano co-
stituisce un versione abbreviata della Chronica maior 
di Beda, arricchita d’alcuni additamenta.29 Nel catalo-
go di Enrico non v’è traccia dell’opera, essendovi re-
gistrata, di Beda, la sola Expositio super Apocalipsin;30 
ma la presenza, nel monastero, di una copia della 
Chronica maior è stata dimostrata, al di là di ogni dub-
bio, da Giuseppe Billanovich.31

Ad avallare l’ipotesi d’un rapporto tra il codice di 
Venezia e Pomposa è anche un ulteriore indizio, che 
emerge dalla storia posteriore del manoscritto. Per 
darne conto dobbiamo spostarci, dalle foci del Po, a 
Padova.

* * *
Tra tutte le città dell’Italia settentrionale, Padova è 

legata all’abbazia di Pomposa da un rapporto partico-
lare. Come è noto, qui si sviluppò, nel XIII secolo, un 
movimento preumanistico che, suscitato da Lovato 
Lovati e poi animato da Albertino Mussato e Rolando 
da Piazzola, si concentrò sullo studio di diversi autori 
classici. Alla radice di questo fenomeno fu, a quanto 
pare, un evento specifico, databile attorno al 1290:32 
l’asportazione, da parte di Lovato, dei codici di Livio, 

Giustino, Seneca, Beda33 e forse dell’intera biblioteca 
‘classica’ da Pomposa.34 Padova sarebbe divenuta così 
la vera erede di quel patrimonio straordinario, prima 
ancora della Ferrara degli Estensi:35 una messe di testi 
antichi entrò nel circuito di un gruppo di intellettuali 
agguerriti, che salvarono e diffusero opere e recensio-
ni di assoluta importanza, le quali sono talora alla base 
di linee di tradizione fondamentali.36 Simbolo sommo 
di questa stagione è il cosiddetto ‘Livio di Lovato’, la 
prima ‘edizione’ dello storico che, a quanto pare, reca-
va riunite, dopo il naufragio, diverse decadi, probabil-
mente attinte tutte al monastero di Pomposa.37

A questo movimento preumanistico padovano, che 
affonda dunque le sue radici nel monastero alle foci 
del Po, il manoscritto Marciano non è estraneo. Sul 
margine inferiore del f. 118r vi compare infatti una 
nota, alla quale non s’è dato fino a oggi alcun rilievo 
(fig. 1).38 Essa, apposta in corrispondenza del passo i-
si doriano XVIII.x (De ludo gladiatorio), recita così:

T. Livius libro VIII de secundo bello punico dicit quod 
Scipio in Cartagine nova, que urbs Yspaniarum est, lu-
dum gladiatorium mortis causa patris patruique edidit. 
Idque spectaculum non ex eo genere hominum ex quo 
lanistis comparare postea mos fuit, verum servorum de 
causa (sic) ac libertorum qui venalem sanguinem habent: 
voluntaria omnis et gratuita opera pugnantium fuit
Il riferimento è in realtà al libro XXVIII (21.1-2) 

degli Ab urbe condita. Ma l’indicazione «T. Livius li-
bro VIII [...]» non è un errore: la narrazione della se-
conda guerra punica inizia infatti col libro XXI e l’uso 
di citare questa sezione del testo liviano proprio a par-
tire da quel libro – quasi la narrazione del conflitto co-
stituisse una sorta di Corpus Punicum – è caratteristi-
co dell’ambiente lovatiano. Lo confermano alcune po-
stille dello stesso Lovato, che si leggono sui margini 
del Giustino Lond. Brit. Lib. Add. 19906. Sul f. 39r 
(in relazione a Giust., XXII.4.2) egli ha appuntato ad 
esempio:

Nota miram audaciam Agatoclis. De hoc T. Livius in 
VIII de bello Punico circa finem.
Anche qui il riferimento è al libro XXVIII (43.21). 

Ancora, a margine di Giustino, XLIV.2.4 e in riferi-
mento a Ab urbe condita XXI.2.6, Lovato appunta 
(f. 59v):

De hoc in principio T. Livii de bello Punico.39

25. Cfr., in questo stesso volume, pp. 68-69.
26. Bellettini, Codice, p. 80 n. 85.
27. Cfr., in questo stesso volume, pp. 71-72.
28. Manfredi, Notizie sul catalogo, p. 27.
29. Bellettini, Codice, p. 76 n. 75.
30. Nr. 52.
31. Billanovich, Lovato Lovati, pp. 193-194: il codice passò 

poi nelle mani di Lovati.
32. Billanovich, Pomposia monasterium, pp. 7-8.
33. Cfr. Billanovich, Lovato Lovati; Billanovich, Seneca tra-

gico.

34. Manfredi, Dispersione dei codici, p. 319; Billanovich, 
Pomposia monasterium, p. 8; Billanovich, Lovato Lovati, p. 204.

35. Sul controllo esercitato dalla famiglia ferrarese sull’abbazia 
nel XV secolo cfr. Manfredi, Biblioteca di Pomposa, pp. 299-
300.

36. «La tradizione veronese e pomposiana e padovana di Giu-
stino, anche per impulso di Lovato, si propagò nell’Italia del nord-
est» (Billanovich, Lovato Lovati, p. 199).

37. Billanovich, Livio di Pomposa, p. 39.
38. La cita trascrivendola Bellettini, Codice, pp. 77-78.
39. Cfr. Billanovich, Livio di Pomposa, p. 33.
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40. Su tale provenienza cfr. Tomasini, Bibliothecae Patavinae, 
pp. 30-31 n. IX e Bellettini, Codice, pp. 78-79.

41. Quali il medico e docente Girolamo Santasofia, il frate Ba-
silio d’Aragona, il vescovo Battista dal Legname, il filosofo, me-
dico e docente Giovanni Marcanova, sul quale torneremo, l’uma-
nista Pietro da Montagnana e il giurista Galasso Capodilista: cfr. 
Tosetti Grandi, Giovanni Marcanova; Sambin, Formazione quat-
trocentesca; Baldan, Sicco Polenton. Catinia, pp. 29-32.

42. Billanovich, Codice Malatestiano S.XII.6, p. 339.
43. Ibid., p. 342.
44. Quale in particolare l’Ottobon. lat. 1915. Ma si vedano an-

che il Malat. S.XII.6, ff. 11r-34v (fig. 2), e le tavv. II-III in Ullman, 
Sicconis Polentoni scriptorum illustrium libri XVIII. Forse attribui-
bile a Sicco Polenton anche l’annotazione marginale sul f. 4r del 
Marciano, che reca (in corrispondenza con un explicit/incipit che 
recita «[...] incipit liber ethymologiarum editus ab Ysidoro Iuniore 

Hispalensis [sic] episcopo»), la seguente precisazione: «Hispalis 
civitas est Hispanie». Essa è molto vicina, tra l’altro, a un’espres-
sione che ricorre nell’ultima frase degli Scriptorum illustrium libri 
del Polenton: «noster autem Isidorus episcopus Hispalensis (Hi-
spaniae civitas est et Sibilla hodie appellatur) cum Heraclius impe-
raret vixit».

45. Ritengo di Sicco le annotazioni marginali sul Laur. Plut. 
66.19, non parendomi probanti le osservazioni condotte contra da 
Billanovich, Lovato Lovati, pp. 206-207. Tale Giustino laurenzia-
no pare discendere direttamente dal Giustino londinese di Lovato 
(ibid., in part. pp. 194, 205-206).

46. Mercati, Catalogo, p. 175 nrr. 56-57.
47. Cfr. in merito, in questo stesso volume, p. 72 n. 48.
48. Litta, Famiglie celebri, tav. VI.
49. Ibidem; Falcioni, Pandolfo Malatesta de Malatestis; Man-

fredi, Biblioteca di Pomposa, p. 299 e n. 10.

Ma la mano della nostra postilla non è certamente 
quella di Lovato. A metterci sulla strada di una retta 
identificazione è una circostanza ulteriore. Il codice 
vergato da Giovanni pervenne alla Marciana di Vene-
zia dalla biblioteca dei canonici regolari di San Gio-
vanni di Verdara di Padova.40 Ciò dimostra che esso 
circolò proprio in quella città, visto che il cenobio, sin 
dalla fondazione, fu bacino collettore dei manoscritti 
padovani. Non resta alcuna documentazione relativa 
all’ingresso del Marciano nel monastero di Verdara, 
ma è stato ricostruito un lungo elenco di donatori: si 
tratta per lo più di eruditi e autorità locali,41 per i quali 
è impossibile o infruttuoso effettuare un riscontro pa-
leografico. Per nostra fortuna, però, tra i vari nomi, c’è 
quello di Modesto Polenton. Ebbene, è possibile affer-
mare che la nota apposta sul margine del f. 118r del 
Marciano fu vergata dal padre di quest’ultimo, il noto 
preumanista Sicco Polenton, autore della prima ‘storia 
della letteratura latina’ (Scriptorum illustrium libri). Il 
confronto con alcuni autografi di questo «protagonista 
della vita pubblica e culturale padovana»42 conferma a 
colpo d’occhio l’attribuzione: si osservino la forma 
della a (spesso aperta sotto), della d (con l’estremità 
dell’asta, inclinata, che talora volge verso il basso), 
della g (con pancia aperta a sinistra e curva inferiore 
schiacciata), e, soprattutto, la caratteristica s finale di 
parola, che – «come un indice teso verso l’alto»43 – dà 
origine a una sorta di ricciolo volto a sinistra. Ci si sof-
fermi, ancora, sulla forma assunta da alcune abbrevia-
zioni molto frequenti, quali quelle per q(ue), q(uod) e 
per -r(um) finale, nonché sulla nota tironiana per et.44 
Il Marciano dunque, che abbiamo ipotizzato essere 
originario di Pomposa, fu posseduto da un esponente 
del preumanesimo padovano, nel circuito del quale 
Lovato Lovati aveva, a quanto sembra, immesso nu-
merosi manoscritti provenienti proprio da quel mona-
stero. Sicco Polenton entrò del resto in contatto con 
diversi codici di Lovato: quasi certamente col suo Li-
vio, ma pure col suo Giustino.45

Seppure con estrema prudenza, si può dunque so-
stenere l’ipotesi che il Marciano sia stato vergato nel 
monastero di Santa Maria di Pomposa e che da lì sia 

passato a Padova, ove, prima di giungere a Venezia, fu 
depositato dal figlio di Sicco Polenton a San Giovanni 
di Verdara. In tal caso si dovrebbe ammettere pure l’e-
si stenza di un contatto tra il modello del Marciano, 
ossia l’Isidoro malatestiano, e Pomposa. Il monaco 
Enrico, che dà notizia di un doppione agostiniano,46 
non accenna alla presenza contemporanea, nell’arma-
rium di Girolamo, di diverse copie delle Etimologie. 
Ciò non comporta tuttavia che nel monastero non po-
tessero trovarsi più codici dell’opera (abbiamo anzi ri-
levato che Giovanni corresse il Malatestiano sulla ba-
se di un altro manoscritto): il catalogo non menziona 
infatti – s’è detto – tutti i libri presenti a Pomposa, ma 
solo quelli fatti allestire dall’abate. È del resto certo 
che il Malatestiano si trovò, proprio sullo scorcio 
dell’XI secolo, in un ambiente in cui non solo coesi-
stevano diversi codici dell’Ispaliense, ma nel quale la 
collatio era praticata con rigore filologico: sul f. 125r 
del cimelio cesenate, per citare un caso macroscopico, 
accanto a un ampio stemma illustrativo dei gradi di 
parentela, una mano carolina coeva a quella di Gio-
vanni ha infatti colmato una lacuna del testo, specifi-
cando «quae secunt(ur) in alio reperta sunt».47

Punti di contatto, storicamente documentati, tra l’ab-
bazia di Pomposa e i Malatesta, del resto, non manca-
no. Vale la pena passarli in rassegna.

* * *
Il ramo pesarese della famiglia malatestiana si estin-

se, dopo un rapido declino, nel 1457: a gestire la crisi, 
senza vederne la fine, coi fratelli Carlo e Galeazzo, fu 
il figlio di Malatesta dei Sonetti di Pesaro, Pandolfo 
(1390?-1441). «Gobbo, storpio e di brutta faccia»,48 
egli percorse con successo la carriera ecclesiastica: fu 
arcidiacono di Bologna, amministratore apostolico del 
vescovado di Brescia, deputato al concilio di Costan-
za, vescovo di Coutances in Normandia e, infine, arci-
vescovo di Patrasso. A interessarci è tuttavia una cari-
ca marginale, che egli ricoprì a partire, sembra, dal 
1404, quando sarebbe stato nominato governatore e 
amministratore dell’abbazia di Pomposa.49 Non è cer-
to che Pandolfo abbia mai messo piede nel monastero, 
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ma senza dubbio vi avviò un riordino del materiale li-
brario.50 Nel caso in cui fosse, all’epoca, conservato a 
Pomposa, l’Isidoro malatestiano potrebbe essere en-
trato nelle maglie della famiglia di Novello in quell’oc-
casione. Quando morì, nel 1441, Pandolfo lasciò la 
sua eredità a Elisabetta, figlia del fratello Galeazzo, il 
quale intratteneva rapporti con Novello e visse per un 
certo periodo come suo ospite a Cesena.51 Ma questa 
è solo una delle strade attraverso cui il Malatestiano 
potrebbe aver raggiunto, da Pomposa, la città roma-
gnola: ne esistono almeno altre due, che chiamano in 
causa, ancora una volta, l’ambiente preumanistico pa-
dovano.

Nella biblioteca Malatestiana si trovano attualmen-
te, secondo un recente studio, 53 manoscritti risalenti 
a un lascito di Giovanni di Marco: medico di Novello 
e suo consigliere nell’allestimento della libraria, que-
sti legò per testamento 129 codici al convento di San 
Francesco di Cesena, il cui fondo costituì poi, com’è 
noto, il nucleo della Malatestiana.52 Tra i manoscritti 
ve n’era uno recante le Etimologie, ma non si trattava 
di certo del ‘nostro’ Malatestiano: l’Isidoro del medi-
co è stato infatti identificato col Malat. D.XXIV.1.53 Si 
deve tuttavia tenere conto del fatto che nella libraria si 
trovano oggi dei codici verosimilmente appartenuti a 
Giovanni di Marco, che non sono registrati come tali 
nei relativi inventari.54 Siamo sempre nel campo delle 
ipotesi, ma inquieta, in certo senso, il fatto che egli, 
originario di Rimini, abbia studiato proprio a Padova e 
che lì, entrato in contatto con i preumanisti, abbia rac-
colto una parte almeno della sua biblioteca: si ricordi 
solo che tra i codici malatestiani risalenti al suo lascito 
v’è pure il Malat. S.XII.6, vergato per la gran parte 
proprio da Sicco Polenton.55

Un ulteriore contatto tra Padova e la Malatestiana (e 
dunque, potenzialmente e indirettamente, tra Pomposa 

e la Malatestiana) è rappresentato da un altro medico, 
Giovanni Marcanova (†1467), dotto sensibile e attiva-
mente legato all’ambiente preumanistico padovano: 
anch’egli fu infatti, sebbene per breve periodo, medi-
co di Novello Malatesta, a Cesena.56

* * *
Questa è solo una storia possibile. In questa rico-

struzione ipotetica restano insoluti quasi tutti gli in-
terrogativi e le tante ombre offuscano le poche luci. 
Una serie concomitante di indizi permette di ipotiz-
zare che l’apografo Marciano, certamente passato 
per Padova e posseduto da Sicco Polenton, provenis-
se da Pomposa. In quest’ottica non si può escludere 
che il Malatestiano, modello del Marciano, sia stato 
importato nel monastero, forse all’epoca dell’abate 
Girolamo, da un centro limitrofo (come Nonantola, 
che pare aver avuto dei contatti col monastero alla 
foce del Po57). A Pomposa, il cimelio potrebbe essere 
rimasto fino all’arrivo di Lovato: grazie a questi po-
trebbe essere passato a Padova, e di qui nella Malate-
stiana, per il tramite di Giovanni di Marco o Giovan-
ni Marcanova. Oppure potrebbe essere rimasto a 
Pomposa per un certo tempo ancora, fino alla nomina 
di Pandolfo Malatesta a governatore e amministrato-
re dell’abbazia: grazie a Pandolfo potrebbe essere 
entrato nelle maglie della famiglia dei Malatesta, 
pervenendo – per il tramite del fratello Galeazzo o 
della nipote Elisabetta – a Cesena.

Resta certo un fatto: quando, nel 1459, un tale nota-
io Gurisio stese l’inventario dei beni pomposiani, non 
fece cenno ad alcun manoscritto di Isidoro di Sivi-
glia.58 A quell’epoca dunque le Etimologie fatte copia-
re dall’abate Girolamo e il relativo modello erano 
scomparsi.

50. A quest’epoca risalgono alcune segnature inventariali ap-
poste, a quanto sembra, in quell’occasione: Manfredi, Biblioteca 
di Pomposa, pp. 304-308.

51. Lucchi, Ordine dei libri, p. 138 n. 7. Il codice Malatestiano 
è giudicato essere giunto in Malatestiana dalla raccolta privata del 
‘Principe’ da Campana, Biblioteche, pp. 97-98. La prima attesta-
zione del manoscritto in Malatestiana è tuttavia di molto posterio-
re alla fondazione: cfr., in questo stesso volume, P. Errani, L’Isido-
ro in Malatestiana, p. 86.

52. Il riconoscimento dei libri appartenuti al medico si basa su-
gli ex libris e sulle note di possesso, non sempre presenti, nonché 
su due inventari e una dichiarazione (quest’ultima di tale Nicolò 
dal Dito), tutti redatti post mortem, nel 1474: Manfron, Biblioteca 

di Giovanni di Marco, pp. 72-74.
53. Ibid., p. 76.
54. Ibid., p. 74.
55. Sul codice in particolare, oltre a Billanovich, Codice Mala-

testiano S.XII.6, cfr. Manfron, Tesori miniati, pp. 208-209; Ead., 
Biblioteca di Giovanni di Marco, p. 90. Sugli studi di Giovanni di 
Marco a Padova cfr. ibid., pp. 75, 94 n. 71.

56. Cfr. Tosetti Grandi, Giovanni Marcanova, pp. 204-205.
57. Manfredi, Notizie sul catalogo, p. 37.
58. Su tale inventariazione e sulle sue implicazioni per la rico-

struzione della storia di Pomposa cfr. Manfredi, Biblioteca di 
Pomposa, pp. 300-317.
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Fig. 1: Venezia, Biblioteca Marciana, lat. II 46, f. 118r.

Fig. 2: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XII.6, f. 11r.



 

Paola errani

L’Isidoro in Malatestiana

Inventari e cataloghi
Mancano fonti documentarie che attestino la pre-

senza del l’Isidoro in Malatestiana nel XV secolo. A tal 
fine si deve lamentare la perdita dei due inventari quat-
trocenteschi, che sappiamo essere stati redatti rispetti-
vamente nel 1461, per volontà di Malatesta Novello, e 
nel 1474, in seguito alla disposizione del Comune. La 
loro esistenza è nota dal l’Inventario di libri et scriptu-
re quali se ritrovano in la Regolaria del Conservato di 
magnifici Conservature, che elenca alla voce Di libri 
de la Cancellaria del Governatore «Vno libro de 
inuentario di libri dela Libraria del Conuento de San 
Francesco, 1461» e «Vno libro de carta pecorina doue 
se à trascrivere dicto inventario 1474».1

L’appartenenza del manoscritto S.XXI.5 alla bi-
blioteca sin dalla fondazione può essere ipotizzata in 
base a un elemento codicologico. Le attuali prima e 
seconda carta di guardia posteriori sono costituite da 
un bifolio membranaceo recante un testo manoscritto 
di mano del XV secolo;2 tale bifolio appartiene a una 
copia del Commentarius in Ecclesiasten di Girolamo,3 
smembrata e riutilizzata come fogli di guardia e con-

troguardia per altri manoscritti malatestiani (D.V.3, 
D.IX.5, D.XV.2, S.II.2, S.II.3, S.V.5, S.IX.6, S.XIV.4). 
In particolare, il bifolio del l’Isidoro fa parte di un qui-
nione, i cui fogli sono stati usati nella legatura di 
D.XV.2, S.II.2 e S.II.3.4 Impiegato nel S.XXI.5 come 
guardia e controguardia posteriore, potrebbe con mol-
ta probabilità essere considerato la prova che il codice 
sia stato legato in epoca malatestiana, o comunque 
non molto dopo la morte di Malatesta Novello, e quin-
di costituire un indizio della presenza del manoscritto 
nella libraria Domini fin dal l’inizio.5

Anche per quasi tutto il Cinquecento continua il si-
lenzio delle fonti. Il più antico inventario giunto fino a 
noi è quello attribuito alla mano di Fabio Vigili, redat-
to probabilmente tra il 1510 e il 1511.6 Si tratta di un 
inventario parziale, che elenca i manoscritti suddivi-
dendoli per fila destra e sinistra e citando il numero 
d’ordine dei banchi della parte sinistra e soltanto quel-
lo dei plutei di destra che contengono i codici greci, 
per un totale di 102 manoscritti, tra i quali però non è 
menzionato l’Isidoro; non è chiaro il criterio in base al 
quale Vigili operò questa selezione. È parziale pur-

1. Cfr. Riva – Barducci, Archivi della cancelleria, p. 126.
2. de la Mare, Scriptorium, p. 79, attribuisce questo ms. alla 

mano di Iohannes Moguntinus.
3. Cfr. PL, XXIII, 1009; f. I’r-v, inc.: ordinem et perfectionem 

suam; exp.: sapientie bona et que stul... (Hier., Comment. in Ec-
clesiasten, I 15 358- II 4 82); f. II’r, inc.: sapientiam et scientiam 
et letitiam; exp.: super Israhelem intelligitur (Hier., Comment. in 
Ecclesiasten, II 25/26 352 – III 2 18); f. II’v: la scrittura è presso-
ché illeggibile. Il bifolio misura mm 301×230 (= 30 [246] 25× 
28/4 [65 (19) 65] 5/44), e presenta una rigatura a secco (48 righe 
per pagina); il testo è disposto su 47 linee.

4. Tale fascicolo recava il testo del Commentarius geronimiano 
dal l’inizio sino al cap. IV, 7-8, 114.

5. I mss. nei quali furono impiegati per la legatura i fogli del 
commento al l’Ecclesiaste, per quanto riguarda la provenienza pos-
sono così suddividersi: quattro sono stati copiati su commissione di 
Malatesta Novello (D.V.3: Ambrosius, Expositio evangelii secun-
dum Lucam, scritto da Iacopo da Pergola; D.IX.5: Augustinus, Epi-
stulae, scritto da Jean d’Épinal; S.XIV.4: Ammianus Marcellinus, 
Historiae, attribuito alla mano di Iohannes Moguntinus; S.IX.6: Ri-
chardus Anglicus, Calculationum tractatus, di mano umanistica 
non identificata); tre provengono probabilmente dalla raccolta li-

braria posseduta dal convento cesenate di S. Francesco e collocata 
in Malatestiana al momento della sua apertura (D.XV.2: Bonaven-
tura da Bagnorea, In Petri Lombardi Sententias II-III, sec. XIV, 
posseduto alla fine del Trecento da frate Iacobus de Cesena; S.II.2: 
Innocentius IV, Apparatus in Decretales, sec. XIV; S.II.3: Bernar-
dus Compostellanus [et al.], Opera varia, sec. XIV); uno infine ap-
partenne al riminese Giovanni di Marco, medico personale di Ma-
latesta Novello, che destinò per testamento alla Malatestiana tutta 
la sua biblioteca (S.V.5: Averroes, Colliget; Galenus, De iuvamen-
tis membrorum, sec. XIV). Morto Giovanni di Marco nel 1474, 
dieci anni dopo il Comune incaricò ser Giovanni degli Abati di col-
locare in Malatestiana i manoscritti del medico e di curare una re-
visione generale della libreria (Cfr. Archivio di Stato di Forlì, Se-
zione di Cesena, ASC, vol. 56/II, c. 16v). La data del 1484 potrebbe 
quindi essere assunta come termine post quem per datare l’inter-
vento di rilegatura che interessò questo gruppo di codici.

6. L’inventario si conserva nel ms. Vat. Barb. lat. 3185, ff. 
177r-179v. Per questo e per gli altri inventari qui citati cfr. Baldac-
chini, Cataloghi; Lucchi, Ordine dei libri, pp. 165-170. La ripro-
duzione completa e la trascrizione di tutti gli inventari si possono 
trovare nel Catalogo aperto dei manoscritti Malatestiani (http://
www.malatestiana.it/manoscritti/testi.htm).
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7. Si tratta del l’Inventarium Librariae Sancti Francisci, con-
servato presso l’ASCe, Atti dei notai, Pietro Ancarani, vol. 1784, 
ff. 274r-262v [la cartulazione del volume inizia dal l’ultima carta]. 
Su frate Paolino, custode dal 1529 al 1533 e dal l’ottobre 1545 al 
1570, cfr. Domeniconi, Custodi, p. 393.

8. Questi due incunaboli furono i primi libri a stampa ad essere 
introdotti in Malatestiana, nei cui plutei, accanto ai 343 manoscrit-
ti, sono collocati anche 48 volumi comprendenti complessivamen-
te 63 edizioni a stampa. Nel l’elenco degli oggetti che si trovavano 
nella cella di un frate del convento dei Minori, Franceschino di 
Marco, elenco compilato nel 1489 dal notaio Novello Borelli subi-
to dopo la morte del religioso, figurano numerosi libri: tra essi, 
sono annotati al nr. 115 un «Pholomeus [sic] de cosmogrofia cum 
figuris magnis copertus rubeo in stampa» e al nr. 168 un «Johannes 
Tortelius in stampam», che Domeniconi (Inventario) identificava 
con gli incunaboli citati. Essi vennero requisiti dai Francesi il 19 
settembre 1797 per ordine del generale Alexandre Berthier e si tro-
vano tuttora conservati alla Bibliothèque nationale de France. Una 
loro descrizione in Muccioli, Catalogus, II, pp. 205 nota b, 206-
207. Sul Tortelli cfr. Charlet, De orthographia; una riproduzione 
della pagina iniziale in Baldacchini, Libraria Domini, p. 129. L’in-
cunabolo del Tolomeo comprendeva 26 tavole incise in rame attri-
buite alla mano di Taddeo Crivelli; cfr. Hain 13538*; BMC VI, 
814; Sorbelli, Storia della stampa, pp. 36-38; Sander, Livres à fi-
gures, 5974; Pellechet – Polain, Catalogue, 9853 (9665); IGI 
8181.

9. La lettera, conservata nel ms. Vat. lat. 6189, Parte I, ff. 36r-
37v, si apre con la descrizione della «libraria», definita «meravi-

gliosa, non per il numero de libri, perché non ci sonno più che doi 
ordini di banchi, e ciascun ordine non ha più che trenta banchi con 
cinque volumi per ogni bancho, ma perché son tutti libri scritti di 
bellissima mano, li Greci in sacra scrittura son pochissimi, in altre 
facultà, e specialmente in medicina e filosofia sonno assai. C’è an-
cora buon numero d’hebraici».

10. Si conserva nel ms. Vat. Regin. lat. 2099, ff. 33r-34v.
11. Su questo cfr. Lucchi, Ordine dei libri, p. 168.
12. L’Index si conserva nel ms. Vat. lat. 11278, ff. 360r-371v. 

Per la descrizione del ms. cfr. Lebreton – Fiorani, Codices Vatica-
ni Latini.

13. Cfr. De Maio, Modelli culturali; Rusconi, Biblioteche degli 
ordini religiosi.

14. L’Index descrive i manoscritti Masini come inseriti nel 
«pluteo LIX», cioè un banco aggiunto ai 58 presenti fin dalla fon-
dazione della biblioteca. Di lì furono spostati in epoca non defini-
bile con precisione, ma comunque entro la prima metà del Seicen-
to nel primo pluteo di sinistra, dove tuttora si trovano.

Su Niccolò II Masini cfr. Domenico De Vincentiis, Bibliotheca 
Caesenatensis illustrium scriptorum ms. sec. XVIII [1785?], ff. 
273r-275v (BCM, coll. 164.36); Manzoni, Caesenae chronologia, 
p. 149; Masini, Genealogia; Carlo Antonio Andreini, Notizie delle 
famiglie illustri di Cesena, raccolte da D. Carl’Antonio Andreini 
cesenate in vari manoscritti e libri istorici, ms. 1809, tomi I-V: IV, 
pp. 212-213, 258-259 (BCM, coll. 164.34); Pecci, Famiglia Masi-
ni; Dondi, Niccolò II Masini; Ortalli, Malatestiana e dintorni, p. 
163; Fabbri, Cesena, pp. 127-149; Id., Cronache cesenati, pp. 
420-424; Pistocchi, Niccolò II Masini.

troppo anche il documento redatto dal notaio Pietro 
Ancarani in occasione della consegna della biblioteca 
al custode, frate Paolino, il 19 ottobre 1545.7 In esso 
sono descritti i codici contenuti nei banchi di destra, 
ad eccezione degli ultimi tre plutei, che conservano i 
manoscritti greci, e i primi diciotto banchi della fila 
sinistra; manca perciò il riscontro del XXI pluteo. 
Inoltre non ci sono riferimenti a volumi a stampa, che 
pure potevano essere presenti nella biblioteca, come il 
De cosmographia di Tolomeo (Bologna, per Domeni-
co de Lapi, 1462 [i. e. 1477], e il De ortographia di 
Giovanni Tortelli (Venezia, Jenson, 1471).8 Un altro 
elenco cinquecentesco, parziale, dei codici malatestia-
ni, in cui non viene citato l’Isidoro, è contenuto in una 
lettera inviata da Giulio Poggiani al cardinale Giovan-
ni Sirleto il 27 maggio 1556. In essa l’umanista elenca 
novantasei libri Latini e cinque Graeci auctores, co-
stituiti prevalentemente dalle Sacre Scritture, dai com-
menti e dai testi dei padri della Chiesa.9

Molto più completo è un quarto inventario, anoni-
mo e privo di indicazione di data, organizzato secondo 
un criterio topografico, e recante il titolo Catalogus 
omnium librorum qui Cesene sunt in Divi Francisci 
Bibliotheca manuscripti omnes.10 La citazione di un 
volume a stampa contenente il De triplici hominum vi-
ta di Iacopo Mazzoni, edito a Cesena da Bartolomeo 
Raverio nel 1577 (collocato in fondo al XIX pluteo 
destro) e la presenza del manoscritto con l’Astrologia 
di Giulio Firmico, sequestrato dal Sant’Uffizio poco 
prima del gennaio 1589, costituiscono i termini di ri-
ferimento rispettivamente post quem e ante quem per 
la datazione di questo documento.11 In esso, oltre ai 

manoscritti, sono elencati anche i libri a stampa, ossia 
la già citata opera del Mazzoni e i due incunaboli del 
Tortelli e del Tolomeo. Una vistosa mancanza è rap-
presentata proprio dal l’Isidoro, che non figura citato al 
pluteo XXI di sinistra.

La prima attestazione del manoscritto si trova nel-
l’Index librorum que continentur in Bibliotheca publi-
ca Conventus sancti Francisci Cesenae, redatto per 
ordine della Congregazione del Sant’Uffizio, che in-
tendeva conoscere i libri di proprietà delle biblioteche 
dei conventi e quelli appartenenti ai singoli religiosi, 
allo scopo di verificare la presenza di testi proibiti o da 
sottoporre a censura;12 tra il 1598 e il 1603 vennero 
così compilati gli inventari di oltre milletrecento bi-
blioteche appartenenti agli ordini monastici o conven-
tuali.13 L’‘indice’ relativo alla libraria del convento 
cesenate di San Francesco non presenta differenze so-
stanziali nella descrizione dei banchi e dei libri, salvo 
appunto la citazione del l’Isidoro, rispetto al Catalogus 
omnium librorum, di pochi anni anteriore; contiene 
però un’aggiunta importante non solo ai fini della ri-
costruzione della storia delle accessioni librarie della 
Malatestiana, ma anche come elemento interno utile a 
circoscriverne più esattamente la data di compilazio-
ne. Si tratta del l’elenco dei manoscritti donati alla Bi-
blioteca dal medico cesenate Niccolò II Masini (1533-
1602) tra il 1587 e il 1600. L’Index registra tutti i co-
dici del Masini, ad eccezione di quello contenente la 
biografia del beato Galeotto Roberto Malatesta, perve-
nuto in dono nel 1600: si può quindi pensare che esso 
sia stato completato prima di quella data.14

Oltre a questo inventario, una testimonianza della 
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presenza del l’Isidoro in Malatestiana almeno dalla fi-
ne del Cinquecento è costituita dalla segnatura che si 
ritrova nella maggior parte dei codici conservati nella 
Biblioteca, e che è definita da un numero in cifre ara-
biche e da una lettera del l’alfabeto, indicanti rispetti-
vamente il pluteo e la posizione del codice al l’interno 
di esso; non viene specificato se si tratta della fila de-
stra o di quella sinistra. Anche se tale segnatura non è 
databile esattamente, è però possibile sostenere che 
sia stata apposta nei manoscritti tra la fine del XVI se-
colo e i primi decenni del successivo.15 Nel l’antica 
controguardia posteriore del S.XXI.5 (attuale seconda 
guardia posteriore) si legge la collocazione 21 E.

Non si trova citato l’Isidoro nel più antico catalogo 
a stampa della Malatestiana di cui disponiamo, che si 
trova inserito al l’interno del l’Apparatus sacer del ge-
suita Antonio Possevino. Pubblicato nel 1606, è un ca-
talogo parziale, in quanto dei manoscritti inclusi nella 
«non incelebrem bibliothecam», vengono scelti solo 
«qui pertinent ad Sacrum Apparatum», quindi le opere 
teologiche e filosofiche, le Scritture e i Padri della 
Chiesa.16

Il codice isidoriano compare invece nel catalogo, 
completo, redatto dal padre domenicano Angelo Giu-
liani.17 La dedica a Luca Torreggiani, arcivescovo di 
Ravenna dal 1645 al 1669, rende plausibile la sua da-
tazione alla metà del Seicento, ma la compilazione 
non sembra essere stata effettuata in base a un’osser-
vazione diretta, quanto piuttosto sulla scorta di inven-
tari precedenti il dono Masini: i codici lasciati alla Bi-
blioteca da questo cesenate, infatti, non vengono cita-
ti, mentre si ricorda come ancora presente al XVII plu-
teo sinistro il Julius Firmicus De astronomia, 
confiscato, come abbiamo visto, dal Sant’Uffizio nel 
1589. Il catalogo del Giuliani, rimasto probabilmente 
allo stato di manoscritto, non è rintracciabile; venne 
pubblicato nel 1784 dal Muccioli, che lo definisce 
«catalogum primum ineditum in biblioteca Alteriana 

Romae existentem», nel II tomo del suo Catalogus, col 
titolo Catalogus codicum Latine et Graece manu scrip-
torum qui in Caesenati bibliotheca asservantur … ill.
mo ac rev.mo principi archiepiscopo Ravennati … Lu-
cae Turregiano oblatus a f. Angelo Juliano Dominica-
no …18 Già nel I tomo del l’opera il Muccioli, riportan-
do la descrizione della Malatestiana fatta da Mabillon 
nel suo Museum Italicum,19 aveva trascritto anche la 
citazione del l’indice del Giuliani da parte del l’erudito 
francese («Bibliothecae huius indicem digessit Ange-
lus Julianus Dominicanus, quem quidam indicem Ro-
mae in Alteriana Bibliotheca vidimus, & descripsi-
mus»), e aveva dichiarato di averne ricevuto un esem-
plare da una persona a lui legata da strettissimi vinco-
li e la sua intenzione di pubblicarlo.20

Secondo Raimondo Zazzeri, nel 1625 per cura di 
Angelo Giuliani furono poste in ogni pluteo le tavolet-
te con l’indicazione dei volumi contenuti.21 Le tavolet-
te in legno (tabellae), ricoperte di un foglio di carta, su 
cui erano annotati i codici pluteo per pluteo, e appese 
a ogni banco per facilitare il reperimento da parte del 
lettore del volume cercato,22 in realtà furono contem-
poranee al costituirsi della biblioteca: lo attesta il pe-
sarese Francesco Giordani, che lasciò un resoconto di 
una sua visita alla Malatestiana compiuta nel luglio 
1485, annotando, tra le altre cose, «in capo del bancho 
... le arme del signor Malatesta, e la carta del numero 
e nome dei libri».23 Le tavolette vennero più volte ri-
fatte, probabilmente sul modello delle precedenti, per 
aggiornarne il contenuto ad ogni arrivo di nuove ac-
cessioni. L’attribuzione alla mano di Giuliani della se-
rie di tavolette del 1625 pare contraddetta da una nota 
di mano di frate Bernardino Manzoni (?-1645), posta 
sulla controguardia anteriore del ms. D.XXI.5, in cui 
si afferma che «il p. bacc. Agostino Visconti da Saron 
maestro di studio fece le cartelle che sono affisse a tut-
ti questi banchi l’anno 1625». Si è ipotizzato che Ber-
nardino Manzoni, che si qualifica «bibliothecarius» in 

15. Cfr. Lucchi, Ordine dei libri, pp. 181-186.
16. Possevino, Catalogi, pp. 135-137. Cfr. Serrai, Storia della 

bibliografia, pp. 711-760; Balsamo, Antonio Possevino.
17. Il cronista cesenate Carlo Antonio Andreini (1746-1817) 

ricorda il Giuliani in un elenco di «cesenati illustri nel l’ordine Do-
menicano», definendolo «inquisitore di Genova» (Cfr. Cesena sa-
cra, dove trattasi del l’origine di tutte le sue chiese, ms. sec. XIX, 
tomo VIII, p. 527, coll. BCM 164.33). Note bio-bibliografiche sul 
Giuliani in Baldacchini, Cataloghi, pp. 746-747, e Lucchi, Ordine 
dei libri, pp. 168-170. Della raccolta libraria posseduta dal Giulia-
ni e confluita in quella del convento domenicano di Cesena, un 
parziale elenco in Zanfini, Est bibliotece. Negli ex libris Giuliani 
si definisce quanto al l’origine Forosaracenensis o De Foro Sara-
ceno e ricorda i suoi incarichi di maestro di teologia e di inquisito-
re a Genova.

18. Muccioli, Catalogus, II, pp. 283-286. Sul Muccioli cfr. 
infra.

19. Mabillon – Germain, Museum Italicum, p. 40.
20. Cfr. Muccioli, Catalogus, I, p. 17 e nota (l). Sempre nel I 

tomo, a p. 209, Muccioli riporta la parte del catalogo di Giuliani 
che elenca i codici greci.

21. Cfr. Zazzeri, Sui codici, p. XV.
22. Il Muccioli (Catalogus, I, p. 21) descrivendo la biblioteca 

ricorda le «tabellae ... cuilibet pluteo affixae, quae codices pro-
prios, et auctores resque de quibus pertractant studiosis viris com-
mostrant».

23. Francesco Giordani, che aveva sposato una cesenate, nel 
suo diario intitolato Memoria mei Francisci domini Iohannis de 
Zordano, raccontò la visita compiuta alla Malatestiana, lasciando-
ci la seguente descrizione della biblioteca: «Die XXV iulii, in Ce-
sena, 1485. Recordo viddi la libraria dilli frarti [sic per: frati] de 
sancto Francesco facta per lo magnifico signor Malatesta, la quale 
è longa passi comuni 52 et è larga passa 13. Et è sillicata di quadri 
puliti, et ha 22 fenestre de vetere per banda, et è facta a volta cum 
X columne de preda viva per banda in capo dilli banche, et è tutta 
verde. Sonno banchi trenta per banda cum libri cinque per bancho 
per banda, e in capo del bancho è le arme del signor Malatesta e la 
carta del numero e nome dilli libri. E sonno tutti incatenati e si 
ponno cavare cum le chiave». Al termine di questa descrizione si 
trova un disegno che riproduce il sistema usato per ‘incatenare’ i 
libri ai banchi. Il ms. del Giordani si conserva presso la biblioteca 
Oliveriana di Pesaro (ms. 691).
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24. Al f. 243v del codice S.XI.4 si legge che «Fr. Bernardinus 
Manzonius Caesenas ... fuit bibliothecarius anno Jubilei 1625». Al 
f. 208v del ms. D.X.4 ritorna la citazione del nome di Manzoni, 
seguita dal l’indicazione cronologica «1626». Egli peraltro non 
compare nella lista dei frati custodi-bibliotecari stipendiati dal Co-
mune, nella quale per l’anno 1625 viene indicato il padre Valerio 
Lonardelli. Si può pensare che in quel periodo Manzoni svolgesse 
temporaneamente tale funzione.

25. Cfr. Lucchi, Ordine dei libri, pp. 186-187.
26. Si tratta del codice D.I.10, contenente carmi di Dario Tiber-

ti, che infatti compare nella tavoletta del pluteo I destro senza nu-
mero e registrato da mano posteriore. Cfr. anche Lucchi, Ordine 
dei libri, pp. 152-153.

27. Serafino Zanotti (Cesena, 1760-1832) fu notaio, segretario 
comunale e resse la carica di bibliotecario dal 1798 al 1804. Il do-
cumento si conserva al l’interno di un manoscritto collocato nella 
Biblioteca Comunale (coll. 164.70.1) di Gioacchino Sassi, Selva 
di memorie e di fatti risguardanti la città di Cesena, tomo XI: 
1877-1880, ff. 211-234. Cfr. Errani, Libri, frati e giacobini; Ead., 

Zanotti, Serafino. La Malatestiana fu ripristinata nel suo assetto 
originario nel 1804 e riaperta ‘ufficialmente’ tre anni dopo, insie-
me alla nuova Biblioteca Comunale, posta in un salone ricavato di 
fronte ad essa.

28. Cfr. Muccioli, Catalogus, I, p. xv-xvii. Gian Domenico 
Mansi (Lucca, 1692-1769), appartenente alla congregazione dei 
chierici regolari della Madre di Dio, nel 1765 fu nominato arcive-
scovo di Lucca. Teologo, storico ed erudito, compilò la Sacrorum 
Conciliorum nova et amplissima collectio, in 31 volumi (Firenze e 
Venezia, 1758-1798), in gran parte pubblicata postuma.

29. Cfr. Muccioli, Catalogus, I, pp. 205-207; II, pp. 287-289.
30. Il Mansi aggiunge inoltre che ebbe a disposizione poco 

tempo per svolgere il suo lavoro: «Haec pauca mihi succurrerunt 
adnotanda in brevi illa, qua ibi substiti, Caesenatensi mora, cuius 
etiam temporis portionem maximam abstulerunt amicorum studia, 
& tot urbanissimorum officia. Piget me nec doctrinae satis habuis-
se ut plura ex tot eruditis codicibus proderem; nec temporis spa-
tium longius, ut quod eruditioni non dabatur, id studio & labore 
suppleretur» (Muccioli, Catalogus, I, p. 207).

una nota autografa che compare nel codice S.XI.4,24 si 
sia servito di questi collaboratori esterni per intrapren-
dere un’opera di riordino dei volumi della Malatestia-
na.25 Inoltre secondo Zazzeri le tavolette compilate da 
Angelo Giuliani sarebbero le stesse che sono giunte fi-
no a noi. Si può invece verosimilmente sostenere che 
quella del 1625 sia la penultima serie, mentre l’ultima 
sarebbe databile tra la fine del XVII secolo e l’inizio 
del XVIII; più precisamente si potrebbe indicare il 
1668 come termine post quem sulla base della registra-
zione nelle tavolette di due opere di Scipione Chiara-
monti presenti in Malatestiana stampate appunto in 
quel l’anno, e come termine ad quem la data di morte di 
Ettore Bucci (1731), che aveva donato personalmente 
un manoscritto alla biblioteca.26 La tavoletta relativa al 
pluteo S.XXI reca il titolo Militares, Humaniste, e re-
gistra al quinto posto S. Isidori Episcopi Hispalensis 
Etymologiae – item D. Augustini quaedam Apocripha 
– Anonimi Interrogationes Ecclesiasticae (fig. 1).

Una trascrizione delle tavolette fu compiuta da Se-
rafino Zanotti nel 1798: in quel l’anno, quando le trup-
pe francesi occuparono il convento dei frati France-
scani, trasformandolo in caserma, fu incaricato dalla 
Municipalità di trasportare i codici malatestiani insie-
me ai plutei che li contenevano nel non ancora sop-
presso convento di San Filippo, per salvaguardare la 
preziosa raccolta. In occasione del trasferimento egli 
provvide a segnare nella controguardia o nel foglio di 
guardia di ciascun volume la collocazione, indicando, 
nel l’ordine, la fila (I, cioè destra, oppure II, cioè sini-
stra), il numero del pluteo e il numero del volume al-
l’interno di esso, per poter più facilmente riordinare 
al l’occorrenza banchi e codici; per lo stesso scopo tra-
scrisse le tabellae appese a ciascun banco, recanti le 
indicazioni dei manoscritti e libri a stampa ivi conte-
nuti, in un documento che intitolò Catalogo dei codi-
ci, e libri della Biblioteca Malatestiana trascritto dal-
le tabelle appese a ogni pluteo, incominciando dalla 
prima fila de’ plutei alla destra vicino alla porta d’in-

gresso e poscia dalla sinistra, che pure comincia alla 
sinistra vicino a detta porta. 1798.27

Le tavolette furono esaminate da Gian Domenico 
Mansi durante la sua visita alla Malatestiana mentre si 
trovava a Cesena, ospite presso il convento dei Cele-
stini. Nel l’occasione monsignor Mansi fu pregato da 
«uomini dotti», come racconta Muccioli, di corregge-
re gli errori e le lacune presenti nelle tabellae, cosa 
che egli fece, una volta tornato a Lucca.28 Muccioli 
pubblicò nel suo Catalogus le descrizioni dei codici 
compilate da Mansi, con l’avvertenza di averle ripor-
tate fedelmente, anche se in un ordine diverso da quel-
lo stabilito dallo studioso.29 Nel catalogo del Mansi, 
parziale, in quanto in esso l’autore dà conto non di tut-
ti i codici, ma solo di quelli che a suo giudizio erano 
stati descritti con scarsa precisione nelle tavolette e di 
quelli che si distinguevano per antichità e rarità,30 l’Isi-
doro viene così descritto: «S. Isidoris Hispalensis Ety-
mologiae. Item S. Augustini quaedam sed apocrypha. 
Anonymi Interrogationes Ecclesiasticae. Ita scribas in 
indice. Codex iste omnium quotquot sunt in hac Bi-
blioteca praestantissimus est, cum scripturam praefe-
rat saeculi IX, distributiones librorum ab editis discre-
pant, adnotationes habet nonnullas in margine additas 
in manu paulo recentiori ac praesertim lib. V, ubi duo 
leguntur imperatorum constitutiones, quarum priorem 
desumit adnotator ex lib. I Constitutionum, has leges 
nuspiam nactus sum. In libro quarto sunt medicamen-
ta quaedam morbis quibusdam medendis assignata, ex 
pedibus adstricta oratione descripta sic: Tu poteris ala-
crem (forte acrem) capitis reparare dolorem etcetera. 
Interrogationes anonymi in eo valent quod librorum S. 
Scripturae [canonem exhibent omnino consulendum. 
Deest liber Judith, & duo Esdrae]. Sed diligentius, 
quam ut mihi licuerit codex inspiciendus est, forte 
enim mihi festinanti nonnulla exciderunt. Postremum 
hoc opus ineditum credo».

Oltre a quello del Mansi, Muccioli pubblicò altri 
due cataloghi, la Selecta ex bibliotheca codicum ma-
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nuscriptorum fratrum Minorum Caesenae quae olim 
fuit Malatestarum di Bernard de Montfaucon,31 e l’in-
ventario inserito da Francesco Antonio Zaccaria nel 
suo Iter litterarium per Italiam.32 Nella selezione dei 
manoscritti operata da Montfaucon è compreso l’Isi-
dorus junior de etymologiis, mentre Zaccaria si limita 
a citare nel l’introduzione ai malatestiani i Codices isi-
doriani, senza poi citarli nel l’elenco (parziale) che re-
dige pluteo per pluteo.33

Il lavoro del Mansi diede al padre francescano Giu-
seppe Maria Muccioli, allora dimorante presso il con-
vento cesenate e probabilmente incaricato della custo-
dia della Malatestiana, l’idea di compilare non tanto 
nuove tavolette, quanto un vero e proprio catalogo 
della Biblioteca.34 Il progetto ottenne l’approvazione e 
l’incoraggiamento del cardinale Bandi, zio del ponte-
fice cesenate Pio VI Braschi, il ‘papa bibliofilo’, che 
aveva espresso l’intenzione di fondare a Cesena una 
nuova biblioteca simile nella struttura alla Casanaten-
se e dotata di un prezioso patrimonio librario.35 Al 
Braschi il Muccioli dedicò la sua opera, che prendeva 
a modello il catalogo redatto da Angelo Maria Bandini 
per la Laurenziana di Firenze, e che fu pubblicata in 
due tomi, rispettivamente nel 1780 e nel 1784; oltre 
alla descrizione dei manoscritti e dei libri a stampa 
conservati nella Malatestiana, il catalogo comprende 

anche la storia della famiglia Malatesta e la biografia 
di Malatesta Novello, notizie sui cesenati illustri, la 
descrizione della biblioteca e gli inventari dei mano-
scritti malatestiani sopra citati. Per quanto riguarda in 
particolare l’Isidoro, Muccioli descrive i testi conte-
nuti nel manoscritto, e nella sezione Anecdota et alia 
trascrive il testo delle Interrogationes et responsiones;36 
per la datazione riporta sia quella attribuita al VII se-
colo dal Mansi, nel suo supplemento alla Bibliotheca 
Latina del Fabricius,37 sia quella che si leggeva nella 
tavoletta, che riferiva il codice al IX secolo, aggiun-
gendo che la data del IX secolo era sostenuta dal-
l’abate Zaccaria, il cui giudizio gli era stato riferito 
dal l’amico Gaetano Marini.38

Alla descrizione del l’Isidoro redatta dal Muccioli si 
richiama Faustino Arévalo nel l’introduzione al-
l’edizione delle opere del santo, stampata a Roma nel 
1797 da Antonio Fulgoni,39 e ripubblicata nel 1862 
nella Patrologia Latina.40

Nel 1887 Raimondo Zazzeri, che era stato bibliote-
cario della Malatestiana dal 1871 al 1877, pubblicò a 
Cesena, presso la tipografia Vignuzzi, un catalogo del-
la Biblioteca dal titolo Sui codici e libri a stampa della 
Biblioteca Malatestiana. Ricerche e osservazioni, or-
dinato topograficamente, con l’intenzione di comple-
tare e correggere il lavoro del Muccioli.41 In esso la 

31. Cfr. Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum, pp. 433-435, 
pubblicate da Muccioli, Catalogus, II, pp. 292-294.

32. Zaccaria, Iter litterarium, pp. 93-94, pubblicate da Muccio-
li, Catalogus, I, pp. 208-209, e II, pp. 295-296. Alla fine del cata-
logo Zaccaria afferma di aver utilizzato un indiculus redatto dal 
Mansi, che aveva visitato la Malatestiana prima di lui: Iter littera-
rium, p. 94: «Nec plura licuit Caesenae adnotare. Pudeat autem 
dissimulare (quod sane ingrati animi vitium esset, nec satis inge-
nui) in hic ipsis, quae adtuli recensendis adiutum me maxime fuis-
se indiculum, quem Malatestiam Bibliothecam quum ante me lu-
straret doctissimus P. Mansius, contexuerat».

33. Cfr. Zaccaria, Iter litterarium, p. 93: «Sed jam ad Malate-
stiam Bibliothecam oratio delabatur. Ea in oscuro satis loco sita 
est, inque pluteo distincta, quibus codices ad illum plane modum, 
quo in Florentinis Bibliothecis Laurentiana, & S. Crucis servantur, 
ferreis catenis sunt adligati. Ita porro dispositi plutei sunt, ut inter 
eos, qui ad dexteram sunt bibliothecam ingredientium, aliosque 
qui ad laevam sunt, non incommode ambulare quis possit. Codices 
bene multi ibi extant. Isidorianos, de quibus alias, cum primis con-
ferre cordi fuit ...».

34. Il padre francescano Giuseppe Maria Muccioli, nato a San-
tarcangelo di Romagna, fu lettore di logica e metafisica nello Stu-
dio cesenate. Terminò la sua opera a Ravenna, lavorando su sche-
de redatte durante la sua permanenza nel convento di San Francesco 
di Cesena, ove si era servito della collaborazione del concittadino 
Gaetano Marini, del ravennate Lorenzo Fusconi e del cesenate 
Gioseff’Antonio Aldini. Severo il giudizio di Augusto Campana 
sulla sua opera («Il lavoro del buon frate, convien riconoscerlo, 
non è degno né della Malatestiana, né del papa, sebbene largo aiu-
to venisse al l’autore da pazienti e dotti amici ... E conviene anche 
dire che i difetti non provengono soltanto dal l’aver dovuto com-
pier l’opera fuori di Cesena e dal non aver potuto curare sul luogo 
la stampa». Cfr. Campana, Biblioteche, p. 100).

35. Il progetto del pontefice è illustrato nel breve indirizzato ai 
Conservatori della città di Cesena, datato 30 ottobre 1777. Sulla 

biblioteca di Pio VI e sulla sua dispersione cfr. Zavatti, Biblioteca 
papale; Fava, Papi romagnoli; Pepe, Daunou, Monge; Ceresa, Bi-
blioteca nella Rivoluzione, pp. 213-222.

36. Cfr. Muccioli, Catalogus, II, pp. 141-145, 249-251.
37. Fabricius, Bibliotheca Latina, p. 190.
38. Cfr. Muccioli, Catalogus, II, p. 144: «Licet in pagellis ma-

nuscriptis huius nostrae Bibliothecae legamus ab amanuensi scrip-
tum codicem esse saec. IX, saeculi pariter IX esse codicem sentit 
eruditissimus ab. Zaccaria, cuius iudicium per litteras mihi adla-
tum est a studioso iuvene Gaetano Marinio».

39. Arévalo, Isidori Hispalensis opera omnia.
40. PL 81, coll. 297-320.
41. Raimondo Zazzeri (Cesena 1839-Sant’Angelo di Lizzola 

1916), negli anni in cui ricoprì l’incarico di ‘bibliotecario provvi-
sorio’, oltre al catalogo della Malatestiana, si dedicò alla compila-
zione del l’inventario della biblioteca appartenuta al papa cesenate 
Pio VII Chiaramonti (conservata presso l’abbazia di Santa Maria 
del Monte di Cesena e giunta in biblioteca in seguito alle soppres-
sioni del 1866) e provvide al riordino dei fondi librari donati da 
personaggi illustri di Cesena e alla schedatura delle nuove acces-
sioni della Biblioteca Comunale. Non benevolo il giudizio espres-
so da Augusto Campana (Biblioteche, p. 102: «... della Malatestia-
na pubblica quel catalogo del quale disgraziatamente dobbiamo 
ancora servirci, che in mente sua avrebbe dovuto porre rimedio 
agli errori del Muccioli, e invece riuscì anche peggiore di quello, 
sebbene praticamente risponda a qualche esigenza degli studio-
si»), che però considera Zazzeri come «il dotto locale» e gli rico-
nosce sì «erudizione raffazzonata e prosa al l’antica, bibliografia di 
provincia», ma anche «amore sincero alle patrie memorie» (ibi-
dem). Una recensione negativa del catalogo apparve subito dopo 
la pubblicazione del l’opera, in un anonimo articolo della «Nuova 
antologia» 3ª serie, 12 (1887), pp. 359-362, a cui Zazzeri rispose 
con un foglio volante, rintuzzando vivacemente le critiche. Su 
Zazzeri cfr. Malatesta Novello magnifico signore, p. 216, scheda 
237, a cura di Daniela Savoia.
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42. Beccaria, Codici, p. 276, nr. 87.
43. Manfron, Tesori miniati, pp. 215-216.
44. Manoscritti datati, pp. 72-73.
45. Bellettini, Codice.
46. Il progetto, presentato per la prima volta a Cork nel 2002 

(cfr. Antonio Cartelli – Marco Palma, Towards the Project of an 
Open Catalogue of Manuscripts, in Proceedings of the Informing 
Science + Education Conference (Cork, 19-21 June 2002), http://
proceedings.informingscience.org/IS2002Proceedings/papers/
Carte188Towar.pdf), è stato realizzato alla fine dello stesso anno e 
‘inaugurato’ ufficialmente nel corso del convegno tenuto a Cesena 
nel marzo 2003 (cfr. Cartelli et al., Catalogo aperto). Sul ‘catalo-
go aperto’ si ricordano inoltre: Cartelli et al., Catalogo aperto dei 
manoscritti; Idd., Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani; 
Palma, Manoscritti datati.

47. Muccioli, Catalogus, II, p. 141.
48. Zazzeri, Sui codici, p. 431.
49. Muccioli, Catalogus, II, p. 251 nota (a).

50. Per il contenuto, cfr. in questo stesso volume pp. 115-132.
51. Agli inizi degli anni ’80 i codici malatestiani furono ogget-

to di una ricerca condotta dal l’Istituto per i beni artistici, culturali, 
naturali della Regione Emilia-Romagna, che si proponeva di inda-
gare da più punti di vista l’‘oggetto-libro’, a cui collaborarono 
esperti di codicologia, paleografia e restauro del libro, quali E. Ca-
samassima, L. Rossi, G. Guasti, C. Federici, A. M. Adorisio. I ri-
sultati del l’indagine, «iniziata come esame e storia dei restauri su-
biti dai codici della Malatestiana … e … passata presto ad un 
secondo stadio … al fine di conoscere i processi del costituirsi dei 
singoli pezzi e della raccolta» (Indagine codicologica, p. 3), sono 
rimasti in gran parte inediti; le schede prodotte nel corso della ri-
cerca si conservano presso la Biblioteca Malatestiana. Una sintesi 
fu pubblicata sul bollettino del l’IBC: Conservazione, restauro e 
archeologia del libro, e Indagine codicologica.

La ricerca ha individuato sei principali campagne di restauro, 
che hanno interessato i manoscritti malatestiani dal ’700 ad oggi, 
e sette restauratori. Il primo di essi, indicato con la sigla ‘A’, che è 

scheda del S.XXI.5 segue lo schema adottato dal-
l’autore per tutti i codici: intestazione, elenco delle 
opere contenute, breve descrizione esterna, datazione 
(qui attribuita alla fine del VII secolo), riferimento al-
l’edizione a stampa, note di commento.

Nel ’900 non sono stati editi cataloghi completi del-
la Malatestiana; descrizioni del codice isidoriano com-
paiono al l’interno del l’opera di Augusto Beccaria sui 
manoscritti di medicina dei secoli IX-XI,42 e del sag-
gio di Anna Manfron sui «tesori miniati» della 
Biblioteca;43 per il nostro secolo si ricordano la scheda 
che compare nel volume I manoscritti datati della 
provincia di Forlì-Cesena, tredicesimo della serie Ma-
noscritti datati d’Italia,44 e il saggio di Anna Belletti-
ni, pubblicato in «Italia medievale e umanistica» nel 
2004, interamente dedicato al codice.45 Dal 2004 nel 
Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani, reperi-
bile sul sito web della Biblioteca,46 è disponibile del-
l’Isidoro una nuova descrizione in rete, oltre alla quale 
è possibile anche usufruire delle riproduzione integra-
le del manoscritto e della bibliografia, che viene co-
stantemente aggiornata.

Legatura, perdite, restauri
La legatura del codice ha subito numerosi restauri 

e rifacimenti. Attualmente il manoscritto presenta una 
coperta in pelle su assi in legno, decorata con due cor-
nici rettangolari delimitate da filetti impressi a secco 
e contenenti motivi ornamentali, la più interna rac-
chiudente un rettangolo con decorazione a piccoli 
rombi; il dorso è suddiviso in caselle da quattro nervi, 
ognuna delle quali presenta una decorazione costitui-
ta da filetti a secco che formano una croce di sant’An-
drea; su ogni piatto (mm 340×250) cinque borchie in 
ferro quadrilobate, appartenenti molto probabilmente 
alla legatura quattrocentesca; al margine di piede del 
piatto posteriore è fissata con tre chiodi la catena, che 
assicura il codice al ventunesimo dei banchi di sini-
stra al l’interno del l’aula malatestiana (tav. 3). Contro-

guardia e guardia anteriori (rispettivamente mm 
320×232 e mm 320×239), in pergamena, sono moder-
ne, come la terza guardia e la controguardia posterio-
ri (mm 315×235 e mm 320×230). La prima e la se-
conda guardia posteriori, membranacee, sono costitu-
ite da bifolio proveniente da un manoscritto della me-
tà del sec. XV, che conteneva un commento di 
Girolamo al l’Ecclesiaste. Sul l’ex controguardia po-
steriore si notano tracce di tre linguette (largh. mm 
14), fermate ciascuna da un chiodo in ferro. La cuci-
tura, moderna, è su quattro nervi, e i capitelli, pure 
moderni, sono in filo bianco.

Il codice è mutilo di una carta iniziale, che però esi-
steva almeno fino alla fine del sec. XVIII, quando 
Muccioli la descrisse nel suo catalogo, sottolineando-
ne le precarie condizioni di conservazione: Primo co-
dicis tegumento interius firmiter adhaeret membrana-
ceum folium, quod rerum in opere tractandarum indi-
cem continet, licet aliquantulum temporis iniuria cor-
rosum, nec bene servatum.47 Il foglio era già 
scomparso al tempo di Zazzeri, che nel suo catalogo, 
pubblicato nel 1887, descrive come prima carta quella 
contenente sul recto l’intitolazione del l’opera, e sul 
verso l’epistola di Isidoro a Braulione.48

Già il Muccioli rilevava invece come il codice fosse 
mutilo in fine di alcune carte, per cui il testo delle In-
terrogationes si interrompe, e lamentava che tale man-
canza «& multa altra scitu digna, & fortasse auctoris 
nomen nobis occultat».49

Il contenuto della carta iniziale perduta e di quelle 
finali ci è noto attraverso l’apografo Marciano lat. II 
46, rispettivamente f. 3v e ff. 132v linea 28-140v.50 Si 
può calcolare equivalente a due fascicoli circa la parte 
finale perduta del Malatestiano e trascritta nel-
l’apografo.

Il primo intervento di restauro riconoscibile sul ma-
noscritto si deve a un anonimo restauratore attivo en-
tro la prima metà del sec. XVIII; le tracce della sua 
opera si limitano a residui di adesivo giallo su entram-
be le guardie.51 Un secolo dopo, nel 1864, il restaura-
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tore cesenate Giuseppe Balducci interviene sul-
l’Isidoro, a cui «occorre l’intera ricucitura, ed alla teca 
la pelle e sul dorso».52

Se si accoglie la testimonianza di A. Campana, 
quando nel saggio sulla Malatestiana del 1932 ricorda 
l’Isidoro, aggiungendo «la legatura è quattrocentesca 
cesenate»,53 si dovrebbe pensare che nonostante le ri-
legature, la coperta comunque fosse ancora quella ori-
ginale. Di essa non restano ora altro che le borchie e la 
catena in ferro e le antiche guardie posteriori, dopo il 
rifacimento completo eseguito dal restauratore Dante 
Gozzi nel 1930-31.54 La parte superiore della contro-
guardia anteriore apposta dal Gozzi, ora incollata su 
quella attuale, conserva una nota di mano del direttore 
della Biblioteca Alfredo Vantadori attestante il restau-
ro, che sembra contraddire l’osservazione di Campa-
na: «13 nov. 1931-X. Consegnato al cav. Dante Gozzi 
di Modena per il rifacimento della legatura a spese 
dello Stato. 9 marzo 1932-XI. Restituito dal cav. Goz-
zi alla Malatestiana. La legatura è completamente 
nuova, su disegno del cav. Gozzi, perché quella prece-
dente era del secolo scorso e priva di qualsiasi valore 
artistico. Il lavoro è costato lire cinquecento essendo 
state diligentemente restaurate anche parecchie carte. 
A.V.».55 A Tammaro De Marinis che nel 1959 chiede 
riproduzioni fotografiche della coperta, Vantadori ri-
sponde che «del S. Isidoro non le mando nulla, perché 
la legatura antica non esiste più».56

Tra il 1926 e il 1931 furono affidati alle mani del 
Gozzi ventiquattro manoscritti e otto corali. In parti-

colare, insieme al S.XXI.5 furono consegnati al labo-
ratorio modenese nove codici; tra essi il restauro del-
l’Isidoro fu considerato «notevole, sia per il lavoro 
compiuto sia per l’importanza del codice».57

L’ultimo intervento sul manoscritto è opera del La-
boratorio di restauro del libro del l’Abbazia di Santa 
Maria del Monte di Cesena, e fu eseguito nel 1973.58 Il 
lavoro è stato compiuto secondo quanto indicato nel 
preventivo di spesa: «La legatura è recente, ma il testo 
ha bisogno di vari trattamenti. Squinternare, lavare 
tutto il volume in alcool etil., smacchiare e restaurare 
varie carte, stirare nel telaio varie carte, le rimanenti in 
pressa. Riapplicare la legatura attuale con innesto di 
tiranti con fermagli in ottone; capitelli a mano».59

Sul l’attuale stato di conservazione cito le osserva-
zioni di Ghiselli, Restauri, pp. 100-101: «La coperta è 
in buono stato, presenta solo qualche macula bruna e 
macchie bianche, abrasioni sui labbri e sulle cuffie. La 
cerniera anteriore è sollevata e parzialmente staccata. 
Le controsguardie e le sguardie da restauro in perga-
mena presentano macchie da polvere e macule di so-
spetta origine microbica. L’ex controguardia posterio-
re è molto rigida per i risarcimenti. Gli inchiostri sono 
sbiaditi, spesso virati al marrone e mobili. Le carte so-
no interessate da fori di insetti e vaste gore dai tagli, 
inoltre sono state rammendate alla piega con brachette 
di carta giapponese che hanno irrigidito e deformato la 
pergamena (a f. 6 l’aletta della sguardia da restauro 
era incollata al rammendo, ora si è staccata e ha provo-
cato il distacco anche della brachetta). Numerose sono 

intervenuto anche sul l’Isidoro, operò su 230 codici o mediante la 
semplice applicazione delle due cuffie in cuoio, o mediante l’ap-
plicazione di un dorso in cuoio o attraverso il rifacimento comple-
to della struttura del manoscritto. I primi due interventi sono anco-
ra riscontrabili in 119 codici, mentre i rifacimenti completi sono 
una trentina; in 81 manoscritti, che hanno subito successivi rifaci-
menti, restano soltanto tracce, come adesivo giallo, impronta dei 
fermagli, macchie di tannino sulle guardie in corrispondenza delle 
cuffie.

52. Cfr. Archivio della Biblioteca Malatestiana (d’ora in poi: 
ABM), anno 1864. Nel l’archivio della Biblioteca si conserva un 
documento, compilato dal bibliotecario Luigi Zanotti e inviato al-
l’Amministrazione comunale, per proporre il restauro di venti-
quattro codici e per informare del l’avvenuto restauro di altri tre 
manoscritti, tra cui l’Isidoro (cfr. Appendice I).

La ricerca condotta dal l’IBC ha identificato 28 codici restaura-
ti da Balducci (indicato con la sigla ‘C’), i cui interventi consisto-
no quasi sempre in rifacimenti completi, caratterizzati dal l’impiego 
di cuoio marrone chiaro per la coperta, dal l’assenza di capitelli e 
di fermagli, dalla cucitura su tre nervi e dalla presenza di falsi ner-
vi sul dorso.

53. Campana, Biblioteche, p. 98.
54. La bottega Gozzi, fondata nel 1902 da Dante (Modena, 

1870-1946) e continuata dal figlio Rolando (1900-1979) e dal ni-
pote Pietro (1934-) «ha goduto di notevole fama in Italia, per la 
perizia con cui ricostruiva i volumi di pregio. In particolare questo 
restauratore cura la decorazione delle coperte (quasi sempre firma-
te) o con ferri simili a quelli malatestiani, o disegnando rosoni, 
cornici e fregi in stile vagamente floreale» (Conservazione, re-
stauro e archeologia del libro, p. 9). Gozzi, indicato nella ricerca 
del l’IBC con la sigla ‘E’, effettuò trentacinque restauri sui codici 

malatestiani. Sul l’attività di questa legatoria cfr. Cavicchioli, Bot-
tega dei Gozzi; Gozzi, Bottega dei Gozzi; Legatoria Gozzi.

55. Alfredo Vantadori fu direttore della Biblioteca dal 1927 al 
1959.

56. Cfr. ABM, anno 1959, fasc. «Studi e ricerche».
57. Cfr. ABM, anno 1931. Per la documentazione presente nel-

l’archivio della Biblioteca, relativa al restauro del l’Isidoro com-
piuto dal Gozzi, cfr. Appendice II.

58. Il laboratorio fu istituito alla fine degli anni Cinquanta per 
iniziativa di Luigia Candoni Risoldi, soprintendente ai beni librari 
della Regione Emilia Romagna, don Placido Zucal, priore del l’ab-
ba zia del Monte, e don Leandro Novelli, monaco nella stessa ab-
bazia. Don Placido, che aveva appreso le metodologie e le tecni-
che di restauro presso l’Istituto di patologia del libro, diresse il 
laboratorio fino al 1996. Dal 2004, dopo un periodo di chiusura, il 
laboratorio ha ripreso l’attività sotto la direzione di Nicolangelo 
Scianna. Tra gli interventi di restauro più notevoli eseguiti nel la-
boratorio, si ricordano quelli effettuati su numerosi volumi della 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze, danneggiati dal l’alluvione 
del 1966. Cfr. Scianna, Parola salvata.

59. Il codice fu ritirato il 20.12.1972 insieme con altri sette mss. 
(S.XXI.4 Huguccio Pisanus, Derivationes; S.XXIII.2 Papias, Vo-
cabularium; S.XXVI.6 Petit traicté de la practique de algorithme; 
S.XXVII.4 Galenus et alii, Opera varia; S.XXIX.2 Bibbia (in 
ebraico); D.XXVI.1 Avicenna et alii, Opera varia; D.XXVII.4 
Evangeliarium (in greco), e fu restituito restaurato il 31.01.74. Il 
preventivo di spesa redatto dal Laboratorio prevedeva: «ore di la-
voro 35 = £. 52.500; Legatura = £. 8.000; Materiale = £. 15.000. 
Totale £ 75.500». I codici furono restaurati a spese del Ministero 
della P. I., secondo le disposizioni della Soprintendenza ai beni li-
brari di Bologna. Cfr. ABM, anno 1972, prot. n. 929 /V.3.
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60. Cfr. ABM, anno 1945.
61. Cfr. ABM, «Celebrazioni cinquecentenario della fondazione 

della Biblioteca Malatestiana, anni 1952-1954», busta 1, fasc. 4.
62. Campana, Biblioteche, p. 102.
63. Il Registro, composto da ff. I, 130, I’ (bianchi i ff 1r, 130v), 

di dimensioni mm 380 × 260, presenta una legatura in tela marro-
ne chiaro, con dorso e punte in pelle rossa; il dorso, suddiviso in 
quattro caselle da fregi in oro, reca nella seconda casella il titolo 
Studiosi della Malatestiana impresso in oro. Esso comprende, nel-
l’ordine, le seguenti intestazioni, disposte su due pagine consecu-
tive: numero d’ordine, data (anno, mese, giorno), studiosi, descri-
zione delle opere studiate, n° dei volumi studiati (personalmente, 
per corrispondenza), numeri assegnati alle opere studiate, scopo 
degli studi, osservazioni. La prima data registrata è il 1877 settem-
bre 10 (studioso: Tonini Carlo, Statuta Portus Caesenatici S.IV.9); 
l’ultima consultazione risale al 26 agosto 1996 (studioso: France-
sco Santi, S.VII.5); è stata apposta un’aggiunta il 28 novembre 
1998 (studioso: Zanotti Walter, Boccaccio, De montibus S.I.12). Il 
numero d’ordine è assegnato fino al nr. 59 (1888 nov. 20, f. 11r); a 
f. 51v la numerazione riprende dal 1910 febbraio 24 col nr. 1 e ter-
mina al nr. 112 (1916 febbraio 12); le altre serie numerate sono da 
f. 65v (nr. 1, 1922 febbraio 18) fino a f. 67r (nr. 65, 1923 dicembre 

24); da f. 67v (nr. 1, 1925 gennaio 1) fino a f. 71r (nr. 108, 1928 
gennaio 12), da f. 71v (nr. 1, 1928 febbraio [non è indicato il gior-
no]) a f. 72r nr. 5, 1928 ottobre 27), da f. 72v (nr. 1, 1930 maggio 
1) a f. 73r (1932 giugno 9).

Adriano Loli Piccolomini (Grosseto 1843-Cesena 1907) fu bi-
bliotecario della Malatestiana dal 1877 al 1907. Sulla sua attività 
cfr. le relazioni sulla Biblioteca da lui compilate rispettivamente 
nel 1903, che si conserva nel l’archivio del l’istituto, e nel 1906, 
pubblicata su «Il Cittadino» (a. XVIII [1906], nn. 10, 14), e il ne-
crologio redatto da Nazzareno Trovanelli per lo stesso periodico 
(a. XIX [1907], n. 44).

64. Alois Goldbacher (Merano 1837-Graz 1924), dopo aver 
studiato filologia classica sotto la guida di Karl Schenkl a Inns-
bruck, conseguì il titolo di dottore in filosofia a Lipsia nel 1867; 
dal 1875 fu professore, e poi rettore al l’Università di Czernowitz, 
quindi insegnante al l’Università di Graz.

65. Campana, Biblioteche, p. 103.
66. Cfr. ABM, anno 1879. Il testo della lettera in Appendice 

III.
67. Cfr. Registro, ff. 4v-5r. Mommsen utilizzò il codice malate-

stiano per l’edizione dei Chronica maiora, e le aggiunte marginali 
per quella dei Chronica minora, pp. 392, 395-396, 420-423.

infragilite con trasparenze, soprattutto quelle con 
grandi lacune, hanno subito forti deformazioni e inol-
tre la pergamena è interessata da macchie marroni. So-
no stati posti dei fogli di velo di carta giapponese a 
protezione delle carte decorate e il foglio a c. 1 è quasi 
del tutto staccato. A c. 170 si rileva un parziale distac-
co del risarcimento in pergamena, mentre a c. 218 un 
vecchio risarcimento nel margine di testa, è stato ‘rin-
forzato’ con un innesto di pergamena che però presen-
ta una lacerazione vicino allo sguscio».

Due note sulla storia del codice
Allo scoppio della II Guerra Mondiale tutti i codici 

della Malatestiana furono tolti dai plutei che li custo-
divano e trasportati in rifugi esterni ritenuti sicuri. 
L’Isidoro e altri ventidue manoscritti, considerati i più 
preziosi della raccolta, insieme ai corali del Duomo, a 
tre corali del Bessarione e tre incunaboli, furono invia-
ti a Parma il 26 giugno 1940, e affidati alla tutela della 
Sovrintendenza. Rientrarono in Biblioteca il 13 set-
tembre 1945.60

L’Isidoro non risulta tra i manoscritti richiesti per 
esposizioni. Fu esposto nella Mostra storica della Bi-
blioteca Malatestiana, organizzata nei locali della Bi-
blioteca in occasione del cinquecentenario della fon-
dazione, dal 21 dicembre 1952 al 30 aprile1953. Nella 
sezione La formazione del fondo librario della Mala-
testiana il manoscritto S.XXI.5 figurava tra i «Codici 
antichi di incerta provenienza», scelti fra quelli di 
maggiore interesse filologico o artistico.61

Gli studiosi del l’Isidoro
«La storia della Malatestiana è fatta ... dal principe 

e dal popolo, dal convento e dal Comune, dagli studio-

si e dagli scrittori di Cesena; ma negli annali della bi-
blioteca c’è un posto anche per i suoi visitatori e illu-
stratori. E dev’ essere così, perché, se essa ha giovato 
alle investigazioni di insigni studiosi, da essi ha pur 
ricevuto qualcosa: la traccia del loro passaggio, una 
data, un ricordo, una parola, che la tradizione locale 
ripete con piacere e con orgoglio».62

Degli studiosi del ’700, che hanno descritto il codi-
ce nei loro inventari o cataloghi, si è già detto. La do-
cumentazione per i secoli successivi inizia dal 1877: 
con questa data si apre il Registro degli studiosi, intro-
dotto dal bibliotecario Adriano Loli Piccolomini, che 
rimase in uso fino al 1996, quando fu sostituito dagli 
schedoni per i singoli manoscritti.63 Nel dicembre 
1877 consulta l’Isidoro Alois Goldbacher,64 per com-
pilare la descrizione e studiare la scrittura del codice. 
Due anni più tardi visita la Malatestiana e studia il 
S.XXI.5 Theodor Mommsen, «che nei viaggi in Ro-
magna, dove sentiva presente la memoria del Borghesi, 
il solo italiano forse al quale egli inchinò come a mae-
stro la mente orgogliosa, viene a Cesena più volte, sul-
la traccia di Isidoro e Cassiodoro».65 Cosa veramente 
curiosa, il Mommsen arrivò munito di una lettera di 
presentazione per il Piccolomini, fornitagli dal bibliote-
cario della Laurenziana Nicolò Anziani66 (fig. 2). Ritor-
nò a veder il codice nel 1885, «per adoperare nel-
l’edizione delle Cronache del V e VI secolo, che farà 
parte delle Monumenta Germaniae Historica».67 Nel-
l’occasione egli consultò anche i mss. D.XIII.2, conte-
nente il Chronicon di Isidoro, e S.XI.4, con l’Histo-
ria ecclesiastica e la Chronica di Eusebio di Cesarea, 
e le aggiunte di Prospero d’Aquitania (fig. 3). I contat-
ti fra Mommsen e la Malatestiana non si limitarono 
alle visite dello studioso; Mommsen scrisse più volte 
al bibliotecario per richiedere controlli e informazioni 
sui manoscritti, a cui Piccolomini non mancò di ri-
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spondere.68 Durante il suo breve soggiorno cesenate 
l’illustre storico tedesco non poté passare inosservato 
in città e fu invitato a una serata organizzata dal Circo-
lo degli strambi, associazione culturale cittadina, in 
cui si parlò del Borghesi, degli autografi dello studioso 
savignanese conservati nella Malatestiana, della visita 
a Roma da lui compiuta.69

Nel l’ultimo decennio del l’Ottocento studiano il co-
dice Antonio Buonamici, con lo scopo di riscontrare 
varianti del testo delle Etymologiae, Giovanni Tikka-
nen, che cerca, senza risultato, «miniature del tempo 
più remoto del medioevo», e Wallace M. Lindsay, in 
vista della pubblicazione del l’edizione critica curata 
da Rudolf Klussmann.70 Lindsay, nel l’edizione oxo-
niense di Isidoro, cita il Malatestiano fra i manoscritti 
appartenenti alla famiglia a, da lui definita Francica 
sive integra, dichiarando di non averlo utilizzato.71 
Marc Reydellet, che consultò il S.XXI.5 nel 1966,72 
rivide la posizione del codice nel l’ambito della tradi-
zione manoscritta, ascrivendolo alla famiglia ß, defi-
nita da Lindsay Italica sive contracta e ipotizzando la 
derivazione di ß da a.73

«Raccomandato da Ludwig Traube», Charles H. 
Beeson viene in Malatestiana a consultare l’Isidoro il 
12 aprile 1905, con lo scopo di riscontrare le abbre-
viazioni e le caratteristiche della scrittura; il giorno 
seguente esamina i carmi di Catullo, contenuti nel 
malatestiano S.XXIX.19, per effettuare la collazione 
di alcuni passi. In Isidor-Studien Beeson considerò il 

codice uno dei principali testimoni italiani di alcune 
opere di Isidoro, e ne indicò diverse caratteristiche 
grafiche (p. e. l’uso di quum, la confusione tra c e q, 
l’abbreviazione per quoniam, costituita da qnm con 
linea soprascritta, il segno di abbreviazione formato 
da un punto posto su un trattino).74 Del l’arrivo e della 
permanenza in Biblioteca dello studioso, nonché del 
motivo della sua visita, abbiamo notizia non solo dal 
Registro,75 ma anche da un articolo di un periodico 
locale cesenate, «Il Cittadino», che riferisce sugli stu-
di compiuti dal Beeson in Malatestiana e si chiude 
ricordando «il compianto Teodoro Mommsen», che 
aveva studiato lo stesso manoscritto: evidentemente 
l’impressione prodotta in città dalla visita del grande 
storico tedesco aveva lasciato un segno nella memo-
ria dei cesenati.76

Lo stesso «Cittadino» non mancò poi di riferire del-
la presenza e del l’attività di un altro studioso, Her-
mann Schöne, che fu a Cesena tra il 23 marzo e il 18 
aprile 1910.77 Schöne era già stato a Cesena, il 7 di-
cembre 1901, per studiare i codici che contenevano 
testi di medicina antica («pel catalogo dei codici degli 
medici antichi»), esaminando i mss. S.V.4, D.XXV.2, 
S.XXVI.4, D.XXV.1, D.XXIII.1.78 Nella sua seconda 
visita consultò in primis i codici greci, apportando no-
tevoli correzioni e rettifiche al catalogo Zazzeri, ma 
non trascurò di studiare altri manoscritti, tra cui l’Isi-
doro. Il bibliotecario che lo accolse era Renato Serra, 
da poco entrato a dirigere l’Istituto.79 Dopo la partenza 

68. Le lettere, datate 1889, contengono richieste riguardanti so-
prattutto i codici D.XIII.2 e D.XIII.3 Cfr. BCM, C.mss. 7.72.1-4. 
Furono pubblicate dallo storico cesenate Nazzareno Trovanelli, 
nel periodico «Il Cittadino», a. XV (1903), nr. 45, nel l’articolo a 
firma Kenelm (pseudonimo del Trovanelli), dal titolo Teodoro 
Mommsen a Cesena. Ricordi personali e lettere inedite, scritto in 
occasione della notizia della morte dello studioso tedesco.

«Il Cittadino», settimanale cesenate di ispirazione monarchico-
liberale, fu fondato nel 1889 da Nazzareno Trovanelli, che lo di-
resse fino al 1911; cessò il 20 maggio 1922. Sul periodico e il suo 
direttore cfr. Camerani, Nazzareno Trovanelli; Caletti, Storia del 
«Cittadino»; Biondi, Tradizione della città, pp. 141-144; Ridolfi, 
Piccola patria, pp. 56-69.

69. Cfr. Teodoro Mommsen a Cesena, dove si può leggere un 
interessante ritratto del Mommsen delineato dal Trovanelli. Sul 
Circolo degli Strambi cfr. Ridolfi, Piccola patria, pp. 150-156.

70. Cfr. Registro, ff. 9v-10r (13 settembre 1888, Antonio Buo-
namici), ff. 14v-15r (6 giugno 1892, Giovanni Tikkanen), ff. 24v-
25r (18 gennaio 1897, W. M. Lindsay).

71. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum libri 
XX, I, p. IX.

72. Cfr. Registro, ff. 94v-95r (4 maggio1966).
73. Cfr. Reydellet, Diffusion, p. 390. La questione fu ripresa da 

Manuel Adolfo Baloira Bértolo, che nel l’introduzione al l’edizione 
critica del XX libro del le Etymologiae considera importante il ma-
noscritto malatestiano, in quanto rappresenterebbe il momento ini-
ziale della tradizione, quello cioè in cui avrebbe avuto origine la 
famiglia a attraverso la contaminazione tra la famiglia a, prove-
niente dalla Editio Braulionis, e la famiglia b, derivata dai libri 
detruncati conrosique. Cfr. Baloira Bértolo, Estudio crítico.

74. Cfr. Beeson, Isidor-Studien, pp. 9, 74.
75. Cfr. Registro, ff. 41v-42r.

76. Ecco come viene descritta nel periodico la visita di Beeson, 
introdotta dal titolo Studiosi in Malatestiana: «Mercoledì e Giove-
dì p. p. fu in Malatestiana il prof. C.H. Beeson, docente nel-
l’Università di Chicago, raccomandato particolarmente al biblio-
tecario dal dott. Ludovico Traube del l’Accademia dei Lincei. Egli 
fa il giro delle principali biblioteche italiane per compiervi studi 
speciali di paleografia e di filologia. Consultò le “Etimologie di S. 
Isidoro”, il codice più antico fra i malatestiani, ed i “Carmi di Ca-
tullo”. Nel primo studiò principalmente il sistema delle abbrevia-
ture ed il tipo dei caratteri, e nel secondo ricercò le varianti di mag-
gior interesse. Trovò di un’importanza capitale il cimelio di S. 
Isidoro. Ricordiamo che questo manoscritto fu studiato per ben tre 
volte dal compianto Teodoro Mommsen, il quale ebbe pure a rico-
noscerne il grande pregio». («Il Cittadino», XVII [1905], nr. 16).

77. Cfr. «Il Cittadino», XXII (1910), nr. 17. Il testo del l’articolo 
in Appendice IV. Augusto Campana ne attribuisce la redazione a 
Renato Serra, cfr. Campana, Due incontri.

Il Registro annota le presenze di Schöne nei giorni 23-26 e 29-
31 marzo (ff. 53v-54r), 1-2, 4-5 aprile (ff. 54v-55r), 6, 8, 12-18 
aprile (ff. 55v-56r), 18 aprile (ff. 56v-57r). In particolare l’Isidoro 
fu consultato il 2, il 4 e il 7 aprile.

78. Ne dava la notizia «Il Cittadino», a. XIII (1901), nr. 49, 8 
dicembre: «Oggi è stato nella Malatestiana a consultarvi codici il 
professor Schöne, incaricato dal governo germanico di curare un 
catalogo dei manoscritti delle opere di Galeno e d’Ippocrate». Cfr. 
anche Registro, ff. 36v-37r.

79. Vastissima la bibliografia su Renato Serra, scrittore e critico 
letterario (Cesena 1884-Podgora 1915), ora raccolta nel volume 
Bibliografia su Renato Serra. In particolare sul l’attività di Serra in 
Malatestiana, di cui fu direttore dal 1909 al 1915, cfr. Matteini, 
Renato Serra; Id., Renato Serra bibliotecario; Petrucciani, Biblio-
tecario riluttante.
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80. La lettera di Schöne e la minuta della risposta di Serra si 
conservano presso l’archivio della Biblioteca Malatestiana. (Cfr. 
ABM, anno 1910). Entrambe sono trascritte in Campana, Due in-
contri, pp. 456-457, 468-469.

81. Cfr. Registro, ff. 59v-60r (23 aprile 1913, J. P. Gilson), ff. 
60v-61r (5 dicembre 1913, Giulio Buzzi).

82. Cfr. ABM, anno 1913, lettera di J. P. Gilson al bibliotecario 
della Malatestiana, che contiene l’annuncio della sua visita alla 
biblioteca e la richiesta di informazioni sugli orari di apertura e 
sulla possibilità di fare fotografie dei mss.

83. Cfr. Registro, ff. 66v-67r (24 aprile 1924). Manara Valgimi-
gli (San Piero in Bagno [FC] 1876-Vilminore di Scalve [BG] 1965) 
compì gli studi universitari a Bologna, laureandosi con Giosuè Car-
ducci. Amico di Giovanni Pascoli, fu da questi invitato a Messina 
per insegnare nel Ginnasio della città. Docente di letteratura greca 
presso le Università di Messina (1922-24), di Pisa (1924-26) e di 
Padova (1926-48), dopo il pensionamento, fu chiamato a dirigere 
la Biblioteca Classense di Ravenna, ove rimase fino al 1955. Cfr. 
Mazzali, Manara Valgimigli; Campana, Manara Valgimigli.

84. Cfr. Registro, ff. 66v-67r (8 ottobre 1924). Nel l’archivio 
della Biblioteca non si è reperita la corrispondenza fra Meyers e 
Dazzi; l’informazione sulle ricerche compiute dal direttore della 
biblioteca per lo studioso è costituita dalla nota nel Registro: «Daz-
zi per Meyers».

85. Cfr. Registro, ff. 68v-69r (16 marzo 1925).
86. Beccaria, Codici, p. 287 n° 87 («Il testo presenta tracce di 

una minuta revisione per cura di un correttore, in cui il dott. Augu-
sto Campana, della Biblioteca Vaticana, ha identificato la mano di 
Raterio di Verona [m. 974], e a quest’ultimo spettano pure alcune 
delle notevoli aggiunte di vario genere e di mani diverse dei seco-

li X e XI, disseminate nei margini»).
87. Billanovich, Livio di Raterio, p. 123 n. 1.
88. Leonardi, Raterio, p. 97 n. 4. («È una scoperta di A. Cam-

pana, che illustrerà presto il codice, e questo e altri interventi rate-
riani ivi presenti»). La stessa notizia in Id., Notae et glossae auto-
graphicae, p. 293 n. 2.

89. Avesani, Cultura veronese, p. 263.
90. Rouse, Quintus Serenus, p. 384.
91. Troncarelli, Pietà più profonda, p. 720.
92. Ruffato, Medicina, p. 19.
93. Cfr. Registro, ff. 126v-127r (26 settembre 1994).
94. Bischoff, Ratheriana, p. 12.
95. Cfr. Registro, ff. 92v-93r (3 ottobre 1963). Il Bischoff scris-

se per annunciare la sua visita in Malatestiana, «nel corso di un 
viaggio bibliografico nel l’Italia settentrionale», e per chiedere di 
poter studiare «il manoscritto carolingio di S. Isidoro, che deve 
entrare il catalogo paleografico dei mss. latini del secolo IX prepa-
rato da me da molti anni», cfr. ABM, anno 1969, prot. n. 652/9a; 
nel l’archivio della Biblioteca si conserva anche la richiesta da par-
te di Bischoff di riproduzione di carte del ms. e il ringraziamento 
per aver potuto colmare una lacuna nella sua documentazione fo-
tografica dei codici italiani del sec. IX.

96. Cfr. Bischoff, Frühkarolingische Handschriften, p. 307; 
Id., Centri scrittorii, p. 67; Id., Panorama, p. 31.

97. Cfr. Bischoff, Katalog , p. 189.
98. La consultazione è registrata nello schedone relativo al ma-

noscritto per il giorno 25 giugno 1997.
99. Longo – Palma, Alle origini, pp. 546, 547, 548.
100. La consultazione è registrata nello schedone relativo al 

manoscritto per il giorno 18 maggio 1984.

dello studioso, tra i due intercorse una breve corri-
spondenza, in cui, alla lettera di ringraziamento da 
parte di Schöne per l’aiuto e la collaborazione ricevu-
te, Serra rispose con una epistola in latino.80

Tre anni dopo il Registro segnala la consultazione 
del l’Isidoro da parte di Julius P. Gilson, che nel-
l’occasione consulta anche un commentario a Galeno 
(ms. D.XXIV.6), e di Giulio Buzzi, «per studi pa leo-
grafici».81 Gilson, allora bibliotecario conservatore del 
British Museum, intendeva reperire materiali da pub-
blicare nei facsimili della New Palaeographical Soci-
ety.82

Negli anni della Grande Guerra e in quelli imme-
diatamente successivi ben poche sono le consultazioni 
di manoscritti, che riprendono lentamente a partire dal 
1922. Nel 1924 l’Isidoro è studiato da Manara Valgi-
migli, allora docente di letteratura greca presso le Uni-
versità di Messina e poi di Pisa,83 e da Eduard M. Me-
yers, che oltre a venire di persona, interpella il diretto-
re Dazzi per ulteriori ricerche.84 L’anno seguente Daz-
zi consulta il codice per conto di un non identificato 
Orsett; nel Registro, sotto la voce Scopo degli studi si 
legge: «Configurazione del mondo».85

A partire dal 1938 figura tra gli studiosi del l’Isidoro 
il nome di Augusto Campana, che consulta il mano-
scritto ancora nel 1949, nel 1950 e infine nel 1956. 
Della sua attribuzione alla mano di Raterio di numero-
se note e aggiunte marginali presenti nel codice, in 
particolare del frammento del Liber medicinalis di 
Quinto Sereno ai ff. 52r-53v, danno notizia per primo 

Augusto Beccaria,86 poi Giuseppe Billanovich, che at-
tende che Campana «trascriva e commenti le postille 
di Raterio» scoperte nel l’Isidoro malatestiano,87 e Cla u-
dio Leonardi.88 La scoperta di Campana viene citata in 
tempi più recenti da Rino Avesani,89 Richard Rouse,90 
Fabio Troncarelli91 e infine Cesare Ruffato.92 Sia Ruf-
fato, che consulta personalmente il manoscritto del-
l’Isidoro nel 1994,93 sia Rouse, forse proprio sulla ba-
se di questa attribuzione, ipotizzano l’appartenenza 
del manoscritto alla Biblioteca Capitolare di Verona. 
L’ipotesi di Campana è stata contestata da Bischoff 
nei suoi Ratheriana.94 Bischoff, che vide il codice ce-
senate nel 1963 (fig. 4),95 ne attribuì la provenienza al-
l’Italia nord-orientale e propose una datazione tra la 
fine del sec. VIII e l’inizio del successivo;96 nel Kata-
log der festländischen Handschriften des neunten Jahr-
hunderts egli datò il manoscritto al primo terzo del IX 
secolo e riconobbe nella trascrizione la presenza di 
due mani, confermò inoltre la derivazione diretta dal 
malatestiano del manoscritto Marciano lat. II 46.97

Alle autorevoli tesi di Bischoff si ricollega tutta una 
serie di studi. La datazione al primo terzo del IX seco-
lo e l’attribuzione della provenienza al l’Italia setten-
trionale è riproposta nel saggio sul l’origine della scrit-
tura beneventana di Valentina Longo (che consulta 
l’Isidoro nel 199798) e Marco Palma, nel quale viene 
presentata anche una breve analisi paleografica del co-
dice.99 La localizzazione nel l’Italia nord-orientale del 
manoscritto cesenate è sostenuta da Claudia Villa, che 
lo consulta nel 1984100 nel l’ambito di una ricerca sulla 
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diffusione dei codici di Isidoro nel l’Italia set ten trio na-
le;101 una provenienza genericamente ‘italiana’ è data 
da Birger Munk Olsen, che viene in Malatestiana a ve-
dere l’Isidoro nel 1989.102 La datazione al IX secolo è 
sostenuta anche da Michael Gorman,103 che non con-
sulta personalmente il manoscritto, ma scrive per chie-
dere informazioni e riproduzioni del codice,104 e invia 
le note sulle Interrogationes, che saranno pubblicate 
nel suo saggio su una miscellanea di testi esegetici dif-
fusa in età carolingia: in particolare il Malatestiano 
contiene una serie di interrogationes et responsiones 
incompleta, che si ritrova integra nel l’apografo mar-
ciano, e che lo studioso ritiene elaborata nel l’Italia set-
tentrionale, forse in area veronese, nella prima metà 
del l’VIII secolo.105 Una datazione al sec. VIII ex. è 
proposta da Fabrizio Lollini sulla base del l’analisi sia 
della grafia del codice, «una minuscola carolina che 
presenta però in alcuni punti le grazie ... della scrittura 
onciale», sia della sua decorazione, «realizzata con i 
tipici elementi lessicali insulari, i lacci».106 Lollini, che 
vede il codice nel 1998,107 ne ribadisce l’origine italo-
settentrionale, individuando un termine di confronto 
nel ms. Trivulziano 688, prodotto a Novara tra la fine 
del l’VIII e l’inizio del IX secolo.

Altri studiosi che hanno consultato personalmente 
l’Isidoro sono Daniel Williman nel 1996, che control-
la gli incipit di tutti i manoscritti malatestiani, e Laura 
Pani nel 1999, nel l’ambito di una ricerca sui codici 
precarolini e carolini del l’Italia settentrionale e sulla 
tradizione manoscritta del l’Historia Langobardorum 
di Paolo Diacono.108 Nel 2001 Giovanni Montanari ha 
studiato il contenuto del colophon, definito «metafora 
dello scrivere come arare e del lavoro letterario come 
cultura feconda di frutti».109

Non si fa cenno di altre consultazioni del codice, tra 
cui alcune compiute da studenti per tesi di laurea, che 

si possono comunque ritrovare nella tabella in appen-
dice. Fra esse si ricordano solo quelle effettuate con lo 
scopo di individuare immagini da riprodurre a corredo 
o di edizioni di autori medievali, oppure di studi su 
particolari argomenti: si cita per il primo caso la ricer-
ca di miniature per illustrare una pubblicazione delle 
opere minori di Dante;110 per il secondo si ricorda l’in-
dagine compiuta da Hermann Schadt per verificare la 
possibilità di porre la raffigurazione del l’arbor con-
sanguineitatis del f. 125r nel l’apparato illustrativo del 
suo saggio sul l’argomento.111 Di fatto, poi, Schadt non 
la riprodusse, ma citò nel suo volume il codice tra gli 
esempi di rappresentazione del l’arbor. Immagini del 
S.XXI.5 sono state riprodotte sia in un’edizione del-
l’Etymologiae del 2004112 sia nella copertina di un stu-
dio di Richard Sharpe.113

Sul l’Isidoro è attivo dal l’ottobre 2003 un ‘cantiere 
aperto’ al l’interno della sezione Forum del Catalogo 
aperto dei manoscritti Malatestiani (www.malatestia-
na.it/manoscritti). In esso oltre alla bibliografia, alle 
descrizioni e alle immagini del codice, le stesse che 
sono reperibili nella sezione ‘manoscritti’, è possibile 
effettuare un confronto diretto con l’apografo marcia-
no, integralmente riprodotto in rete, e reperire contri-
buti sul manoscritto. A differenza del ‘catalogo aper-
to’, che «si contraddistingue per la sua elasticità e di-
namicità nei confronti delle corrispondenti chiusura e 
staticità del catalogo a stampa»114 e per il suo essere in 
costante aggiornamento, il ‘cantiere’ prevede una chiu-
sura del lavoro e eventualmente una pubblicazione dei 
risultati a mezzo stampa. Nella presentazione del pro-
getto a Cork si sosteneva che il «catalogo aperto non 
esclude affatto la pubblicazione a stampa, sotto forma 
di monografie o articoli, dei risultati delle ricerche: 
siamo convinti che rete e stampa possano convivere 
ottimamente»:115 il presente volume ne è la prova.

101. Cfr. Villa, Schedario, pp. 56-57 n. 2.
102. La consultazione è registrata nello schedone relativo al 

manoscritto per il giorno 26 gennaio 1989.
103. Cfr. Gorman, Bernhard Bischoff’s Handlist, pp. 107, 111.
104. Cfr. ABM, anno 1996, prot. n. 3/X.2.
105. Cfr. Gorman, Carolingian Miscellany, p. 351.
106. Cfr. Lollini, Miniature, pp. 101, 150 n. 8, fig. 61.
107. Nello schedone relativo al manoscritto non è registrata la 

data di consultazione.
108. La consultazione è registrata nello schedone relativo al 

manoscritto rispettivamente per i giorni 3 luglio 1996 e 14 gennaio 
1999.

109. Cfr. Montanari, Colophon. La consultazione è registrata 
nello schedone relativo al manoscritto per il giorno 12 febbraio 
2001.

110. Cfr. Registro, ff. 94v-95r (15 giugno 1966), consultazione 

del l’Isidoro da parte di Sandra Faulin per conto della casa editrice 
Fabbri. Nel 1971 la stessa casa editrice chiede e ottiene di poter 
pubblicare nel Dizionario biografico degli autori di tutti i tempi 
(fasc. 24: Iq-Ju, p. 443) la riproduzione del f. 111v del ms. S.
XXI.5, contenente l’incipit del IX libro delle Etymologiae (cfr. 
ABM, anno 1971, prot. n. 256/X.2).

111. Cfr. Schadt, Darstellungen, pp. 78 n. 101, 79 n. 105, 80.
Schadt consulta il ms. il 19 ottobre 1970 (cfr. Registro, ff. 99v-

100r).
112. Valastro Canale, Isidoro di Siviglia. Etimologie, vol. I, tav. 

n.n.
113. Sharpe, Titulus: la copertina presenta la riproduzione par-

ziale del l’iniziale di c. 1r.
114. Cfr. Cartelli et al., Catalogo aperto, p. 499.
115. Cfr. nota 46.
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Fig. 1: tabella del pluteo S.XXI.
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Fig. 2: Lettera di presentazione di Theodor Mommsen, scritta da Nicolò Anziani al direttore della Malatestiana.
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Fig. 3: Cesena, Biblioteca Malatestiana, Registro degli studiosi, ff. 4v-5r: Theodor Mommsen.

Fig. 4: Cesena, Biblioteca Malatestiana, Registro degli studiosi, ff. 92v-93r: Bernhard Bischoff.
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ABM, anno 1864

Al Sindaco, Cesena
Eccellenza.
Il sottoscritto crede essere suo preciso dovere noti-

ficare al l’E.V. che li tre codici dei quali tenne parola 
sono già stati ristaurati secondo la facoltà verbalmente 
avuta e rimessi al loro posto.

La nota qui unita porta li ristauri di che abbisogna-
no n° 24 codici, che per la mancanza di questi ristauri 
(oltre alla brutta vista che fanno) deperiscono sempre 
più così che in seguito andranno a causare maggiore 
spesa.

Prega poi l’E.V. d’incaricare persona la quale veri-
fichi quanto sopra è detto.

In attesa de’ suoi ordini con distintissima stima ed 
ossequio si dice del l’E.V. umilissimo ed obbligatissi-
mo servitore

L(uigi) Z(anotti)

Dalle librerie Comunale e Malatestiana, Cesena li 
[spazio bianco] maggio 1864.

Nota dei codici esistenti nella Biblioteca Malatestiana, 
quali codici hanno bisogno d’essere ristaurati

Parte seconda, alla sinistra
1° Decretum Gratiani, in grande foglio, pergamena, 
occorre l’intera ricucitura, ed alla teca la pelle e sul 
dorso. Pluteo II d’ordine n. 1
2° Epigraphe virorum illustrium ex Plutarco, come 
sopra, poi ricucitura di diece quinternetti. Plut. XVII, 
n°3
3° Isidori episcopi Hispalensis, ristauro come quel-
lo al n.° 1. Plut. XXI n.° 5
N.B. Questi tre codici, dietro ordine verbale etc., sono 
già stati ristaurati a dovere dal legatore Giuseppe Bal-
ducci con £ 15 patuite.

Parte prima, alla diritta
4° Postillae fratris Nicolai de Lyra ordinis fratrum 
Minorum a principio Genesis usque ad librum Psal-
morum, plut. VI n.° 3
5° Postilla margin. sup. Parab. Salamonis etc, plut. 
VII n.° 5
6° Expositiones S. Gregorii P. a Genes. usque etc., 
plut. XIII n.° 3

7° Opuscula S. Hieronimi aliorumque ad ipsum etc., 
plut. XVIII n.° 1
8° Eiusdem, plut. XVIII n. 3°
9° Eiusdem, plut. XVIII n. 4°
10° Summa de vitiis omnib. capitalibus etc., plut. XIX 
n.° 3
11° Avicenna de anima plut. XXIII n.° 6
12° Habukali principis lib. II de complexion. medici, 
plut. XXV n.° 3
13° Theysii Albumeronis lib. I preact. medic., plut. 
XXV n.° 4
14° Magistri Sententiarum in l. IV, plut. XXVII n.° 5
15° Demosthenis Orationes (Graeca scripta), plut. 
XXIX n.° 3
16° Basilii Opera (id.), plut. XXIX n.° 4
A questi occorrono la nuova pelle sul dorso per salva-
re la cuccitura.
17° Hieronymi ep., ricucire dei fogli distaccati, plut. 
XI n.° 1

Parte seconda alla sinistra
18° Elhavii scriptoris Arabis etc. in Latinum versi etc., 
plut. V n.° 1
19° Eiusdem, plut. V n.° 2
20° Eiusdem, plut. V n.° 3
21° Galeni Opera, plut. V n.° 4
22° Averrois De re medica, plut. V n.° 5
23° Gaietani de Thiennis, plut. IX n.° 5
24° Magistri Pauli de Venetiis, plut. X n.° 4
25° Paulini Puteolani Historia Universalis, plut. XI 
n.° 5
26° Avicenne traduc. per Zerachiam fil. Isacci, plut. 
XXVIII n.° 1
27° Directorium pro Hebraeis, plut. XXIX n.° 4
Tutti li segnati codici hanno bisogno della pelle sul 
dorso per salvare la cuccitura.
Li due codici segnati n.° 25° e 27°, occorre rifare con 
assette (sic) parte di teca, ed altri ristauri.

Nota dei codici fatti ristaurare dal sottoscritto, d’ordi-
ne verbalmente dato dal sig. Ragioniere e lavorati dal 
sig. Giuseppe Balducci legatore di libri
1° Decretum Gratiani, in grande foglio di pergamena, 
posto nella Libreria Malatestiana alla destra seconda 
fila, pluteo II d’ordine n. 1. Legato cioè cucito di nuo-
vo con porvi la pelle di dietro e racconciare le asse che 
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cuopre detto codice, per detta fattura [e spese £: queste 
ultime parole cancellate]
2° Epigraphe virorum illustrium ex Plutarco, in foglio 
di pergamena posto come sopra, della fila. Pluteo XVII 
d’or dine n° 3. Cucitura di quinterni che vi erano sciolti.
3° Isidori episcopi Hispalensis, in foglio di perga-
mena, posto come sopra, cucito di nuovo con ricon-
ciate le tavolette che lo custodisce e la pelle di die-
tro. Plut. XXI n.° 5 (*)

4° Paulini Puteolani Historia ab origine mundi etc., 
con figure linea[...] ad altro, in foglio di pergamena 
grande, racconciare le tavolette che coprano detto co-
dice, perché rovinate e corose, e coprirle in parte di 
pelle, [...] c. s. Plut. XI n.° 5.

(*) Una parentesi graffa con accanto £ 15 comprende i 
nn. 1-3.

II

Cesena, li 13 novembre 1930, a. IX

Oggi ho ricevuto in consegna dalla Biblioteca Ma-
latestiana, per il restauro delle legature, i sottonotati 
codici, che verranno custoditi nella R. Biblioteca E-
sten se di Modena a cura della Rª Sovrintendenza bi-
bliografica:

1) S.XVI 5 Sicco Polentone £ 200 restauro
2) S.XXI 1 Valturio £ 200 restauro
3) S.XXI 5 Isidoro £ 500 grande restauro
4) S.XXIII 4 Philelphus £ 175 restauro
5) S.XXIII 5 Philelphus £ 200 legat. nuova (la vec-

chia nei risguardi)
6) S.XXVI 2 Rusius £ 300 rifacimento
7) D.XXIX 3 Demosthenes (cartaceo) £ 100 nuova 

in pergamena
8) D.XXV 5 Avicenna £ 200 nuova monastica
9) D.XIV 3 Petrus Lombardus £ 200 rifacimento
10) D.XI 5 S. Ambrosius £ 200 rifacimento
Sono codici dieci.
Dante Gozzi

Cesena li 12 marzo 1931 a. X
N. 171 prat. D/S

Alla R. Sovrintendenza bibliografica del l’Emilia e 
Romagna

Oggetto: Restauri
Rispondo a lettera 29 febb. u.s. n. 1268-I.

Nel periodo 1926-1931 sono stati trasmessi a Mo-
dena per restauro o per rifacimento delle legature 8 co-
rali e 24 codici malatestiani. L’importo dei lavori è sta-
to di £. 14.700, corrispondenti ai sussidi statali ottenu-
ti in tale periodo. Merita particolare menzione il re-
stauro e la legatura della sontuosa serie dei corali del 
Duomo, che restituiti al primitivo splendore, hanno de-
gnamente figurato nella mirabile mostra bibliografica 
di Modena il 1928.

L’arte di Gozzi si è rivelata col restauro del l’in-
teressante codice malatestiano S.XI.5 Paulus Venetus 
“Historia”, sec. XIV; ridotto ad un misero scartafac-
cio, richiese un accurato restauro carta per carta, che è 
riuscito alla perfezione, salvando così i caratteristici 
disegni marginali. Provvidenziale è stato pure il re-
stauro del preziosissimo Iustinianus (S.IV.1, “Institu-
tionum libri IV”, sec. XIV, miniature di scuola bolo-
gnese), la cui meravigliosa miniatura del frontespizio 
era esposta a sicura rovina. Il restauro permette ora 
d’inviarlo a Mantova per l’edizione della glossa ac-
cursiana di Pietro Torelli.

Altri restauri notevoli sia per il lavoro compiuto sia 
per l’importanza del codice sono i seguenti: Demos-
thenes greco, sec. XIV (D.XXVII.1), restauro della 
bel lissima legatura bizantina e Isidorus Hispal. sec. IX 
(S.XXI.5), restauro delle carte e rifacimento della le-
gatura.

Con ossequi
Alfredo Vantadori.
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III

Firenze, addì 18 ottobre 1879

R. Biblioteca Mediceo-Laurenziana
Signor Bibliotecario della Malatestiana, Cesena

Ill.mo signore
Le presenterà questa lettera il prof. Teodoro Momm-

sen di Berlino, nome certamente non ignoto a V.S. co-
me a tutti i cultori e amatori degli ottimi studi; il quale 
recasi a bella posta in cotesta città per riscontrare alcu-
ni preziosi codici di cotesta antica e bella Biblioteca. 
Io ebbi la buona ventura di conoscere S.V. pochi anni 
addietro in questa stessa Biblioteca mercé la cortesia 
del compianto Ferrucci nostro comune amico; e mi 

giova ricordare in questo momento il gentile invito di 
venire a visitare cotesta Malatestiana. Se S.V. vorrà ri-
volgere a pro del prof. Mommsen quelle attenzioni 
che per soverchio di bontà e di gentilezza Ella riserba-
va a me, oltre farmi cosa gratissima, e obbligar l’ani-
mo del l’egr. Professore, renderebbe un giusto tributo 
di onoranza a chi rappresenta così degnamente gli stu-
di più elevati del l’antichità.

Coi sensi della più viva riconoscenza e considera-
zione suo

Di V.S.Ill.ma devotissimo
Nicolò Anziani bibliotecario.

IV

«Il Cittadino», XXII (1910), nr. 17

In Malatestiana – Il Dr. Prof. Hermann Schöne in-
segnante di lingua e letteratura greca antica al l’U ni-
ver sità di Greisfswald (Prussia) ha frequentato quasi 
tutti i giorni la Malatestiana dal 23 marzo al 18 aprile.

Ha studiato prima di tutti i codici greci (eccettuato 
l’Aristides, che è una copia di un ms. di Firenze, med. 
laurenz.; cfr. edizione del l’Aristides curata da B. Kell, 
Berlino Weidmann: solo il 2. volume è uscito) e ne ha 
fatto per la 1. volta un catalogo e descrizione esatta, 
riportando nei suoi estratti l’incipit e l’ explicit di ogni 
libro e cavando, se c’era, la notizia del copista. Il più 
antico sembra essere S. Basilio (Omelie) dove ha no-
tato un grosso errore dello Zazzeri, che pur ne ha tanti, 
nella sua sommaria notizia: si è dato per sermone di S. 
Basilio un commento di Basilio, vescovo bizantino 
d’età assai più tarda, a un’orazione di Gregorio Na-
zianz.; così per equivoco si registra in fine un trattato 
di Filone, per aver trovato solo il nome di Filone. Altre 
correzioni e rettificazioni di punti particolari egli ha 
fatte, fra cui una curiosa: una foglio, che mancava, 

strappato, al l’Odissea malatestiana, egli l’ha trovato 
inserito in un Gregorio Nazianzeno.

Ha studiato anche e ha cavato estratti dai codici di 
Isidoro, Galeno, Ovidio (Metamorfosi), S. Grisosto-
mo, dove infine si trova un pezzo di vita di santo non 
ancora riconosciuto. Ha notato in Seneca un ignoto de 
ludis, registrato sul catalogo che è invece il ben noto 
Ludus de morte Claudii.

Di tutto questo egli renderà conto in un articolo, che 
probabilmente comprenderà tutti i suoi estratti e le sue 
osservazioni sui manoscritti della Malatestiana. Cer-
cherà anche di rettificare una confusione in cui cadono 
sempre gli studiosi citando i manoscritti della Malate-
stiana, senza distinguere il lato destro dal sinistro: que-
sto ingenera inesattezza e intralcia il ritrovamento.

Anche da questo nudo e breve resoconto si può 
comprendere quanto sia stata proficua per gli studi la 
operosità del l’egregio professore; il quale come i mi-
gliori tedeschi, sa unire alla dottrina la più candida 
urbanità e il più vivo amore per le cose belle d’Italia. 
A noi non resta se non che ringraziarlo in nome di Ce-
sena.
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V

data studioso studiato 
personalmente

per corrispon-
denza scopo degli studi osservazioni

1877 dicembre 6 Goldbacher Luigi X Descrizione paleogra fia del 
codice

1879 ottobre 23 Mommsen Theodor X
1885 giugno 20 Mommsen Theodor X Per adoperare nel l’edizione 

delle cronache del V e VI 
secolo che fanno parte delle 
Monumenta Ger maniae 
historica

1888 settembre 13 Buonamici Antonio X Riscontro di varianti delle 
Etimologie di S. Isidoro

1892 giugno 6 Tikkanen Giov. X Venuto qui per cercare 
miniature del tempo più 
remoto del medioevo, 
nonostante le pronte cure 
del bibliotecario, il fine 
della mia visita è stato più o 
meno senza risultato

Per copiarne la miniatura. Il 
sig. Tikkanen fa uno studio 
sulle miniature del sec. XIII 
e secoli anteriori

1897 gennaio 18 Lindsay W. M. X For the forthcoming edition 
of prof. Klussmann

A valuable codex of the 9th 

century. It contains a text in 
many respects different 
from other mss. of Isidore

1905 aprile 12 Beeson Charles H X Study of abbreviations and 
character of writing

1910 aprile 2 Schöne Hermann X Per studiargli
1910 aprile 4           " " X           "
1910 aprile 7           " " X           "
1913 aprile 23 Gilson J. P. X
1913 dicembre 5 Buzzi Giulio Studi paleografici
1924 aprile 24 Valgimigli Manara X
1924 ottobre 8 Meyers E. M. X x
1925 marzo 16 Orsett x Configurazione del mondo
1938 ottobre 8 Campana Augusto X
1949 ottobre 25             " " X
1950 ottobre 27             " " X
1953 febbraio 2 Rossi Guido – 

Gualandi Giovanni
X Consultazione

1953 aprile 5 Lehmann P. X Scrittura
1956 settembre 8 Campana Augusto X Consultazione
1959 settembre 26 Baldelli Ignazio X           "
1960 agosto 6 Merlett Bernardo X Studi paleografici
1962 marzo 26 Vielliard J. x Microfilm intero
1963 ottobre 3 Bischoff Bernhard X Paleografia del IX sec.
1966 maggio 4 Reydellet Marc X Studio della tradizione 

manoscritta di Isidoro di 
Siviglia
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1966 maggio 5 Faulin Sandra X Scelta di miniature e fogli 
da riprodurre in un’edizione 
delle opere minori di Dante, 
per la casa editrice Fabbri, 
Milano

1966 giugno 15          " " X Da fotografare per conto 
F.lli Fabbri

1966 dicembre 9 Conti Eleonora X Consultazione
1967 luglio 17 Quadri Riccardo X Consultazione
1967 luglio 18          " " X            "
1970 ottobre 19 Schadt Hermann X Tesi
1982 maggio 20 Casadei Otello X Consultazione
1983 aprile 12 ..... ..... X Consultatione [sic]
1984 marzo 2 Menke W. T. X Studio
1984 maggio 18 Villa Claudia X     "
1985 giugno 11 Hollanders H. X
1989 gennaio 26 Olsen B. Munk X Studi paleografici
1994 settembre 26 Ruffato Cesare X Ricerca
1996 luglio 3 Williman Daniel X Controllo incipit
1997 giugno 25 Longo Valentina X
1999 gennaio 14 Pani Laura X
2001 febbraio 12 Montanari Giovanni X
2002 settembre 10 Ghiselli Chiara X Tesi sul restauro della 

legatura
2003 maggio 29 Bellettini Anna X Tesi sui mss. di Quinto 

Sereno
2004 marzo 18/19 Palma Marco X
2004 giugno 25/26         " " X
2005 gennaio 21 Barashkov Andrei X Studio delle glosse
2006 aprile 27 Zamponi Stefano X

N. B. Dal 1877 al 1994 si è riprodotto fedelmente quanto risulta dalla lettura del Registro alle date in cui figura la 
consultazione del l’Isidoro.
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Un’antifona Salve Regina in notazione ravennate nel Marciano lat. II 46*

Il manoscritto conservato a Venezia presso la Biblio-
teca Marciana con segnatura lat. II 46,1 di contenuto ete-
rogeneo perlopiù patristico, presenta a f. 3r l’antifona 
Salve Regina in notazione neumatica su rigo.2

Il frammento musicale appare interessante in primo 
luogo per la presenza di notazione di tipo ravennate 
che si può far risalire al secolo XIII. Questo sistema di 
neumi così tipico è stato a lungo compreso generica-
mente tra le notazioni dell’Italia centro-settentrionale, 
fino a quando Giacomo Baroffio non l’ha individuato 
e definito come appartenente a un’ampia area padana 
che va dal territorio padovano, attraverso l’Emilia Ro-
magna fino alle Marche.3 In seguito, il ritrovamento di 
un frammento presso l’Archivio Storico Comunale di 
Ravenna contenente tale notazione e l’ufficio liturgico 
dedicato al vescovo ravennate s. Severo, nonché l’e-
spli cita citazione della città di Ravenna, ha permesso 
di localizzare con relativa attendibilità il centro di irra-
diazione di questo sistema di scrittura musicale.4

Il brano contenuto nel frammento marciano insiste 
su sette sistemi di testo e musica, in cui ad ogni rigo 
tracciato a secco per il testo corrispondono quattro o 

cinque righi a secco per la musica dei quali almeno 
uno marcato a inchiostro. La notazione neumatica dia-
stematica prevede un rigo rosso e chiave f per il Fa, un 
rigo giallo e chiave c per il Do e, caso particolare, un 
ulteriore rigo interlineare con chiave b per il Si bemol-
le nel quinto e nel sesto sistema.5 In questi due sistemi 
sono presenti tutti e tre i righi previsti, mentre nell’ul-
timo appaiono un rigo per il Do e due per il Fa a di-
stanza di un’ottava.

Al contrario di molti altri esempi di notazione ra-
vennate che si presentano molto chiari e ben formati, i 
neumi dell’antifona marciana appaiono quanto meno 
affrettati, oppure scritti da persona non esperta.

Da un punto di vista paleografico è da notare la for-
ma particolare del custos che si presenta come un 6 

dalla coda allungata. Questo tipo di custos è identico a 
quello presente nei frammenti segnati Ravenna, Ar-

* Ringrazio Marco Palma per avermi segnalato l’antifona e per 
avermi invitato ad occuparmene e Giacomo Baroffio per i continui 
consigli.

1. Sul manoscritto marciano si veda la descrizione analitica 
di Bellettini, Codice. Il saggio è anche consultabile all’indirizzo 
http://www.malatestiana.it/manoscritti/marciana/bellettini.pdf alla 
cui paginazione facciamo riferimento. Sullo stesso manoscritto si 
vedano anche gli interventi di Filippo Ronconi, Giovanni, copista 
del codice Venezia, Biblioteca Marciana, Lat. II 46 (2400) e Stefa-
nia Calì – Filippo Ronconi, Sulla discendenza diretta dell’intero 
codice Ven. Marc. lat. II 46 (2400) dal Cesen. Malatest. S.XXI.5, 
entrambi consultabili presso il Cantiere aperto sul ms. cesenate 
del Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani http://www.
malatestiana.it/manoscritti.

2. Poiché il manoscritto è stato identificato come apografo di un 
altro codice conservato a Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.
XXI.5, la riproduzione della carta è oggi visualizzabile liberamente 
all’indirizzo http://www.malatestiana.it/manoscritti/immagini/mar-
ciana/003r.jpg. La presenza dell’antifona era stata già rilevata da 
Anna Bellettini nel saggio citato a p. 16: «f. 3r, originariamente 
bianco; nel sec. XIII vi sono stati aggiunti il Salve regina e un ser-
mone di Bernardo di Chiaravalle. Il Salve regina presenta 7 righe di 
testo e musica; notazione ravennate diastematica: oltre alle costan-

ti linee rossa di fa e gialla di do (con lettere f e c esplicitate) nell’ul-
timo rigo viene tracciato un secondo tratto rosso in corrispondenza 
di un brusco salto melodico; f. 3r, tit. Antyphona de Sancta Maria, 
inc. Salve regina misericordiae vita dulcedo, expl. dulcis Maria. 
Seculorum amen 78 (Chevalier, Re per torium, n. 18150)» e a p. 17 
«In particolare i neumi apposti al testo del Salve Regina consento-
no, con la loro diastemazia pienamente realizzata, di confermare la 
datazione della scrittura al XIII secolo e di collocarla nell’area di 
diffusione della notazione ravennate, che estende la sua influenza 
fino a Padova e, ad ovest, fino a Modena: teniamo presente che nel 
XII secolo la giurisdizione di Ravenna arriva fino a Piacenza. Nes-
sun dubbio d’altra parte circa la definizione ravennate: il notatore 
tiene il taglio della penna girato nella direzione delle linee e questo 
comporta i tipici tratti orizzontali molto marcati e verticali fini. Il 
ductus è scorrevole e orientato verso destra, quasi in movimento 
verso la nota successiva; i gruppi neumatici sono tracciati con un 
movimento largo abbastanza caratteristico, in contrasto con alcune 
salite più compatte, quasi rettilinee».

3. Baroffio, Grafie musicali.
4. Brunelli, Notazione ravennate; Id.,  Frammenti.
5. In nessuno dei frammenti di Ravenna studiati da Brunelli è 

rilevato un rigo per il Si bemolle con l’esplicita espressione della 
chiave b.
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chivio di Stato, fragm. membr. 2 e Ravenna, Archivio 
Storico Arcivescovile, fragm. membr. busta 4 n. 1, en-
trambi datati da Brunelli al XII secolo.6

Nel brano è poi presente la lettera g come riferimen-
to di integrazione della parola misericordes, lettera 
che viene utilizzata come custos in altri frammenti ra-
vennati.7

Interessante la serie delle lettere della differentia: 
Seuoae.8 Questa serie è simile a quella riportata da al-
tri frammenti ravennati (Seuouae)9 ed è testimoniata 
nell’Italia centrale e settentrionale.10

Di seguito proponiamo la Tabula neumarum del 
brano marciano.

Neuma Definizione

Virga

Punctum quadratum

Clivis

Pes

Pes liquescente

Porrectus

Scandicus

Climacus

Climacus resupinus

Doppia clivis

Virga + Climacus

Clivis + Climacus

Clivis + Porrectus

Clivis + Pes

Climacus + Porrectus

6. Brunelli, Notazione ravennate, p. 205; Id., Frammenti, pp. 
79, 89 e 129.

7. Brunelli, Notazione ravennate, p. 205; Id., Frammenti, p. 129.
8. La differentia è la serie delle note su cui si conclude la recita 

del versetto del Salmo. Esistono alcune serie caratteristiche dei 
vari toni salmodici. La differentia scelta per il versetto salmico è 

comunemente indicata nei manoscritti sulle lettere finali, special-
mente le vocali, delle parole saeculorum amen, ultima parte del 
Gloria Patri che si recita alla fine del Salmo.

9. Brunelli, Notazione ravennate, p. 205; Id., Frammenti, p. 
129.

10. Baroffio, Differentiae, 63 tipo III.
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f. 3r
Antyphona de Sancta Maria

Salve Regina misericordiae, vita, dulcedo et spes no-
stra, salve. Ad te clamamus exules filii Evae. Ad te su-
spiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos [misericordes]  
oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum 
ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o 
pia, o dulcis Maria.
[Gloria patri et filio e spiritui sancto. Sicut erat in princi-
pio et nunc et semper et in saecula] saeculorum amen.

Il testo letterario è quello primitivo, senza le aggiun-
te più tarde della parola mater prima di misericordiae e 
della parola virgo nell’invocazione conclusiva.11

La melodia è da riferirsi alla variante ornata, la cui 
edizione moderna si può leggere sull’Antiphonale mo-
nasticum.12 Rispetto alla versione più conosciuta che è 
impostata nel modo di Re, la nostra melodia porta al-
cune varianti significative.

Le prime tre frasi ripropongono quasi integralmen-
te la linea melodica più nota con un ambito C-a e 
grande insistenza sulle note importanti del modo Re, 
Fa, La, pur mancando di alcune formule caratteristi-
che. Successivamente la melodia non raggiunge il La 
basso previsto dalla versione vaticana (gementes et 
flentes), ma rimane in un ambito C-c concludendo 
sempre in Re.

A partire dalle parole Eia ergo, la melodia appare 
trasposta di una quarta per le successive due frasi e di 
una quinta nell’invocazione conclusiva. Si discosta 
quindi dalla versione conosciuta, spostandosi su un re-
gistro più acuto E-c, inserendo il Si bemolle, non rag-
giungendo più il Re finale del modo iniziale e propo-
nendo invece due cadenze di frase in Sol e una in La. 
In molti casi la serie dei neumi e quindi l’andamento 
melodico sono analoghi alla versione più conosciuta, 
tuttavia la trasposizione di una quarta giustifica la pre-
senza del Si bemolle per mantenere l’impianto del pri-
mo modo. L’ambito raggiunto dalle invocazioni finali 
è molto acuto (G-f) e la cadenza conclusiva in La cor-
risponde in trasposizione di quinta alla finalis del pri-
mo modo (Re).

Da notare infine la differentia che è tipica del primo 
modo, ma è anch’essa trasposta di una quinta termi-
nando sul Mi alto, corrispondente al La originario.

Un andamento melodico di questo tipo, con uno 
spostamento repentino tra un registro e l’altro e un im-
pianto melodico non stabile, manca di un’attendibile 
coerenza musicale e produrrebbe un’esecuzione assai 
poco credibile. Ancora una volta ci troviamo di fronte 
a un caso in cui ci si dovrebbe chiedere che cosa si 
cantasse, se effettivamente si leggessero le note scritte 

oppure si cantasse a mente, guidati in modo approssi-
mativo dalla scrittura.

Dell’antifona proponiamo in calce due trascrizioni: 
una in notazione quadrata su tetragramma che ripro-
pone letteralmente ciò che è riportato dal manoscritto 
e, d’altra parte, un’elaborazione su rigo moderno. 
Quest’ultima cerca di interpretare ed eventualmente 
correggere i fraintendimenti che sono evidenziati dal 
codice e vuole presentare una melodia quantomeno 
plausibile da un punto di vista musicale, che alla fine 
si presenta assai vicina a quella conosciuta dalla tradi-
zione. In effetti il nostro tentativo di riportare la melo-
dia a quella già nota da molte altre fonti, è avvalorato 
dall’analogia della serie dei neumi.

Per ottenere questa seconda versione siamo partiti 
dal presupposto che originariamente fossero stati scrit-
ti soltanto i neumi e che i righi fossero stati aggiunti in 
un secondo tempo. Prova di ciò sta nel fatto che, per 
esempio, il rigo rosso del Fa si interrompe in corri-
spondenza dei neumi, i quali risulterebbero già pre-
senti sul foglio. Siamo di fronte a una scrittura senza 
righi, libera quindi da una coerente e relativa disposi-
zione nello spazio della pagina, a cui in un secondo 
tempo sono stati aggiunti i riferimenti al Fa, al Do e al 
Si bemolle. Il tratto regolare del rigo nello spazio non 
corrisponde però al più libero posizionamento dei neu-
mi e genera dei fraintendimenti melodici che richiedo-
no una correzione, per esempio, attraverso il rigo del 
Si bemolle, al fine di ricondurre il brano alla sua coe-
renza modale.

Due sono i punti cruciali su cui si genera la confu-
sione: i due Re alti sulla parola illos che non trovano 
un’adeguata posizione per la presenza della linea di 
testo superiore e vengono intesi per Do e, d’altra parte, 
la lacuna della parola misericordes, poi emendata a 
margine. A partire da quest’ultimo punto, contrasse-
gnato con un g, abbiamo ipotizzato che il semitono 
contrassegnato dal rigo rosso del Fa sia in realtà quel-
lo del Do basso, mentre sul rigo del Do insista un Sol, 
fatto confermato dalla necessità di inserire anche il ri-
go del Si bemolle.

Diversa è la correzione melodica che abbiamo adot-
tato per l’invocazione finale a partire dalle parole O 
dulcis. Il rigo del Do corrisponde effettivamente al Fa, 
infatti la presenza del semitono non richiede l’aggiun-
ta del rigo del Si bemolle.

La nostra elaborazione vuole restituire al brano una 
sua plausibile coerenza melodica che, ci sembra, con-
senta un’esecuzione accettabile. Tuttavia la nostra ri-
costruzione non riesce a dare piena ragione di quanto 
sia accaduto in fase di scrittura e soprattutto dell’ori-
ginaria relazione tra il testo musicale testimoniato dal 

11. Colette, Salve Regina, p. 535. 12. Antiphonale, pp. 176-177.
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manoscritto marciano e la sua eventuale esecuzione. 
Bisogna ricordare che nei manoscritti liturgico-musi-
cali medievali è assai frequente la presenza di errori 
melodici mai corretti. Questo è il segno che la nota-

zione non aveva una funzione rigidamente prescritti-
va, ma che invece l’esecuzione musicale era guidata 
perlopiù dalla memoria e tramandata generalmente 
per via orale.13

13. Baroffio, Libri liturgici, p. 23.
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Fig. 1: Venezia, Biblioteca Marciana, lat. II 46, f. 3r.
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Fig. 2: Trascrizione del Salve Regina in notazione quadrata.



Un’antifona Salve Regina in notazione ravennate 113

Fig. 3: Elaborazione del Salve Regina in notazione moderna.
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I testi salvati dal Marciano lat. II 46

Si trascrivono qui i testi che erano contenuti nella prima e nelle ultime carte del l’Isidoro Malatestiano, oggi 
perdute, come si presentano attualmente nel l’apografo Marciano. Nella trascrizione viene adottata la punteggiatu-
ra moderna, mentre l’apparato dà conto delle condizioni materiali del testo.

c. 3v
Ut valeas quae requiris cito in hoc corpore invenire haec tibi lector pagina monstrat de quibus rebus in libris 

singulis conditor huius1 disputavit in libro primo2

I. De gramatica et partibus eius.
II. De rhethorica3 et dialetica.
III. De mathematica,4 cuius partes sunt arithmetica,5 musica, geometrica et astronomia.
IIII. De medicina.
V. De legibus vel instrumentis iudicum ac de temporibus anni.
VI. De ordine scripturarum, de cyclis et canonibus, de festivitatibus et officiis.
VII. De Deo et angelis, de nominibus presagiis, de nominibus sanctorum patrum, de martyribus, clericis, mo-

nachis et ceteris6 fidelium nominibus.
VIII. De ecclesia et synagoga, de religione et fide, de heresibus et phylosophis, poetis et sibillis, magis paganis 

ac7 diis gentium.
VIIII. De linguis gentium, de regum militum civiumque vocabulis, vel affinitatibus.
X. De quibusdam nominibus per alfabetum distinctis.
XI. De homine et partibus eius, de aetatibus hominum, de portentis et transformatis.
XII. De quadrupedibus, reptilibus, piscibus ac volatilibus.8

XIII. De elementis, id est de caelo, de aere, de aquis, de mare, de fluminibus ac diluviis.
XIIII. De terra et paradiso et provintiis totis (sic) orbis, de insulis, montibus ceterisque locorum vocabulis ac de 

inferioribus terrae.
XV. De civitatibus, de edificiis urbanis et rusticis, de agris, de finibus et mensuris agrorum et de itineribus.
XVI. De glebis ex terra vel aquis, de omni genere gemmarum et lapidum ...

cc. 132v-140v
[c. 132v] Interrogatio. Paralipominon9 cur sic appellatur?
Responsio. Paralipominon10 Grece dicitur quod nos pretermissorum dicere possumus, quia ea que in Lege vel 

Regum libris ommissa sunt vel non plene dicta sunt, in isto breviter replicantur. Et iste propter prolixitatem suam 
aput Latinos in duobus divisus est libris.

1. -h- in interlinea
2. fra -pri- e -mo- rasura
3. la prima -h- in interlinea
4. ripetuto -tica-
5. -m- probabilmente corretta da altra lettera
6. ripetuto -ris-

7. prima di -ac- -h- erasa
8. fra -a- e -t- rasura di un altro -ti-
9. la prima -o- e la seconda -i- corrette in interlinea in entram-

bi i casi da -e-
10. la prima -o- e la seconda -i- corrette in interlinea in en-

trambi i casi da -e-; espunta la -o- dopo la -m-
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Interrogatio. Iob librum qui scripsit?
Responsio. Alii Moysen scripsisse putant aut unum ex prophetis sceretum (sic) est, quia ipse Iob eum scripserit, 

ut qui certamina spiritualis pugne sustinuit, ipse narret victoriam quam expetivit.

Interrogatio. De filios11 Iob. Beatus Iob habuit VII filiis et tres filias. Filii significatur apostoli, terni quaterni per 
VII filios VII dona Spiritu Sancti intelliguntur: spiritus sapientiae et intellectus spiritus est sibi et fortitudinis, spi-
ritus scientie et pietatis, spiritus timoris Domini persuptiliter redemptor noster. Iob interpretatur dolens quia re-
demptor noster dolens dicitur, quia iniquitates portavit. Per tres filias spes, fides, caritas intellegitur: una habuit 
nomen Dies, altera Cassia, tercia Cornus tibiae Dies Latine lumen interpretatur, Cassia odor suavitatis, Cornus ti-
biae unctio significatur.

Interrogatio. Tobias librum quis scripsit aut quid in se continet?
[Responsio].Quomodo execratum est et a filio suo inluminatus, cuius scriptor aput Hebreos nascitur,12 set cre-

dendum est, quia ipse suos actus conscripserit, sicut et ab angelo Rafahelo ei preceptum est.

Interrogatio. Ester liber quare ita appellatur aut a quo scriptum est?
Responsio. Quia regine gesta continet, quomodo illa Israelitarum populum de morte liberavit, proinde sic ap-

pellatur qui conscriptus ab Esdra creditur.

Interrogatio. Quare liber Iudith ita vocatur?
Responsio. Quia eiusdem Iudith mulieri texit storiam, quomodo Holofernem Caldeorum ducem interemit et 

populum suum a morte liberavit, hac de eius nomine sic vocatur.

Interrogatio. Esdre13 libri quare dicuntur aut quid in illis scribitur?
Responsio. Esdre libri de nomine auctoris vocantur. Scribitur autem in eis quomodo filii Israel de terra captivi-

tatis reversi sunt et quomodo Hierusalem templumque restauratum est.

Interrogatio. Machabeorum libri quare ita dicti sunt vel quid in se continet?
[c. 133r] Responsio. Machabeorum libri Iudeorum14 ideo sic vocantur, quia Machabeorum, id est Iudae, Simo-

nis et Ionathae dum Israelitarum filiorum Machabei, bella et gesta et cetera describit acorum15 et nominibus sic 
appellantur. Quis vero eos vel librorum Iude scripsit incertum est.

Interrogatio. Psalmorum cur traditur aut a quo conscriptus est?
Responsio. Psalmorum librum Greci Psalterium, Hebrei hac Latini Organum dicitur. Vocatur autem Psalterium 

pro eo quod David propheta canentem ad Psalterium eius carmina populus consonando responderit. Omnes vero 
psalmos decem viri exposuerunt, id est Moyses, David, Salomon,16 Asaph, Etan et Eman et Iditu et filii Coreph 
duo, Asir, Elazap sive Esdre; nonnulli Agei et Zachariae existimantur.

Interrogatio.17 Salomoni tres libros edidit, e quibus primus Proverbia aput Latinos dicitur, quem Greci Parabo-
las18 vocant quia per parabulam19 in eo libro loquitur. Secundus Ecclesiastes ideo dicitur quia in ecclesia, id est 
multitudinem, conditus est. Tertius Canticum Canticorum appellatur, in quo sub speciae sponse Christi Ecclesie 
mysteria describuntur. Dictus est autem Canticum Canticorum quod omnibus canticis proferatusque in scripturis 
habentur, sicut dicimus Deum sanctum sanctorum quia omnibus sanctis prefertur.

Interrogatio. Sapientie liber vel Ecclesiasticus, ut quid sic vocantur vel a quo conscripti sunt?
Responsio. Sapientiae liber ideo sic appellatur quia in eo Christi adventus, qui est sapientia Dei Patris, et spatio 

eius evidenter exprimuntur. Ecclesiasticum vero ideo sic dicitur eo quod totius Ecclesie disciplina religiosa et con-
versationes magna cura sit. Editos hos duos libros Hiesus filius Syrach scripsisse dicitur, quamvis Iudei librum 
Sapientie Philonem quendam scripsisse adfirment. Qui liber aput eos nusquam invenitur.

Interrogatio. Esaie librum qui scripsit?
Responsio. Esaias, de cuius et nomen dicitur.

11. la -o- corretta in interlinea da -i-
12. -a- corretta in interlinea da -e-
13. -e- espunta fra -d- ed -r-
14. la prima -u- aggiunta in interlinea
15. probabile caduta di testo

16. la prima -o- corretta in interlinea da -a-
17. caduta la domanda e l’indicazione di risposta
18. la -o- corretta in interlinea da -u-
19. la -u- corretta in interlinea da -o-
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Interrogatio. Hieremie liber qui scripsit?
Responsio. Hieremias, a quo et appellatus est. Scripsit autem et Cynos, quas Lamenta vocamus eo quod in tri-

stioribus funeribusque adhibebantur, in quibus quadriplex diverso metro composuit alfabetum.

Interrogatio. Ezechihel et Danihel quis scripserunt?
Responsio. Ezechihel et Danihel a viris quibusdam sapientibus scripti esse dicuntur et, quamquam ab aliis 

scripti sint, ab eis tamen nomen acceperunt a quibus que in illis continentur Sancto Spiritu revelante visa sunt.

Interrogatio. Libros XIIcim Prophetarum quis scripserunt?
Responsio. Libros XIIcim Prophetarum, qui iam supra nominati sunt, auctorum suorum nominibus ipse notatur. 

Omnes hii XIIcim Prophete et IIII quod superius diximus futura predixerunt, id est de Christo et Ecclesia, de Iude-
orum abiectione et gentium vocatione vel de iuditio sive de vita futura.

Interrogatio. IIIIor Evangeliorum libri a quibus scripti sunt vel nominati?
Responsio. IIIIor Evangeliorum libri scriptorum suorum nominibus appellantur, id est Mathei,
Marchi,20 Luce, Iohannis.

Interrogatio. Et in qua lingua scripti sunt?
Responsio. Solus Matheus Hebreo sermone Evangelium conscripsit, reliqui tres Greco sermone ediderunt.

Interrogatio. Dic ergo quare Evangelium nominatur.
Responsio. Evangelium Grece dicitur, Latine bona adnuntiatio interpretatur, et vere bona adnuntiatio que nobis 

vite nostre nunciavit auctorem.

Interrogatio. Qui sunt Romani vel Corinthi vel ceteri quibus apostolus scribit?
Responsio. Romani sunt qui hii qui in21 Roma et per Italia habitant. Corinthi vero dicti sunt a civitate22 Corintho 

provintiae Achaie. Galathe autem ipsi sunt Greci. Ephesi vero a civitate Ephero (sic) appellantur, que in provincia 
Asia. Philipenses ipsi sunt Machedones,23 qui in Machedonia provincia commorantur. Dicti sunt autem Philipen-
ses a Philipo patre Alexandri regis magni Machedonis, qui eiusdem provincie rex fuit. Tessalonitenses24 similiter 
a civitate Machedoniae25 Tessalonia appellati sunt. Eodem modo Colosenses a civitate Colosis, que in provincia 
Asiae sita, appellatur. Tymotheus vero et Tytus et Philemon discipuli eiusdem apostoli fuerunt, e quibus Timo-
theum et Titum episcopos legitur ordinasse. Hebrei hii sunt, qui ex Iudeis ad Christi fidem conversi sunt.

Interrogatio. Epistule26 Petri apostoli et Iacobi vel Iohannis a quibus scripte sunt?
Responsio. Ab eis quibus et esse dicuntur, set dicunt aliqui quod Petri epistulas Marcus eius discipulus con-

scripserit.

Interrogatio. Librum Actus apostolorum quis scripsit aut quare ita appellatur?
Responsio. Lucas evangelista Pauli discipulus eundem librum conscripsit, in quo continetur quomodo apostoli 

post ascensione Domini docuerunt vel quibus miraculis mundo fulserunt, et pro hoc apostolorum Actus appellatur.

Interrogatio. Apocalypsin librum quis scripsit aut cur ita vocatur?
Responsio. Apocalypsin librum Iohannes apostolus et evangelista conscripsit cum esset in Padmos insula pro 

Christi nomine religatus. Grece namque Apocalypsis,27 Latine Revelatio28 dicitur, quia que in eo scribuntur a Deo 
Iohanni revelata sunt. Isti sunt scriptores librorum sacrorum qui per Spiritum Sanctum loquentes eruditione nostram 
et precepta vivendi et credendi regulam conscripserunt. Preter haec, alia volumina [c. 133v] apogrifa29 nominan-
tur. Apocrifa autem dicta, id est secraeta, quia eorum est origo incerta.

Interrogatio de Genese.
Interrogatio. Ubi primum in sanctis scripturis sancta Trinitas describitur?
Responsio. In30 exordio libri Genesis, nam ibi Patris et Filii nomen manifestatur cum dicitur: In principio fecit 

Deus celum et terra.31 In principio, hoc est in Filio, per Filio enim Pater omnia condedit,32 sicut apostolus de eodem33 

20. -h- aggiunta in interlinea
21. -n- corretta in interlinea da -u-
22. -e corretta da -c
23. -h- aggiunta in interlinea
24. -i- corretta in interlinea da -e-
25. -M- corretta da altra lettera
26. la -u- corretta in interlinea da -o-

27. p espunta dopo la sillaba ca, -y- corretta da -i-
28. rasura fra -re- e -ve-
29. -g- corretta da -c-
30. segue -er- espunto
31. -ter- corretto da altra lettera
32. -e- corretta in interlinea da -i-
33. la prima -e- aggiunta in interlinea
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Filio dicit: Per quem fecit et secula. Ecce habes Patris et Filii nomen. Spiritus autem Sanctus in subsequentibus 
manifestatur, cum dicitur: Spiritus Domini ferabatur super aquas.

Interrogatio. Cum Moyses in sexto die omnia que in mundo sunt creata discribit,34 quid est quod Salomon ae 
contrario videtur dicere: qui manit35 in eternum creavit omnia simul?

Responsio. Omnis creatura simul per substantiam extitit, set non simul per speciem processit; rerum quippe 
origo simul creata est, set simul species formata non est. Cum enim simul factum caelum et terra scribitur, simul 
quicquid de celo oritur, simul factum est quicquid de terra producitur, inducitur.

Interrogatio. Spiritus Dei quomodo superferebatur super aquas?
Responsio. Non per vagationem set per potestate, dum creature sue supereminit regentis imperio.

Interrogatio. Quanta genera operum creavit Dominus Deus in principio, vel quanta ex his per singulos dies?
Responsio. XXII opera fecit in principio. Nam prima diae VII opera fecit, id est materiam informem, angelos, 

lucem, celos superiores, terram, aquam adque aerae; II diae firmamentum solum; III diae IIII, materia, femina,36 
rationes adque plantaria; IIII die creat37 solem et lunam et stellas; V die II, pisces et reptilia; VI die IIII, bestias, 
pecora, reptilia terre et hominem,38 et facta sunt omnia XX et II genera in diebus VI.

Interrogatio. Cum sol et luna IIIIto die facta esse describitur, tres illi desuperiores unum lumen habuerunt?
Responsio. Tres illi dies ex luce illa, que primo die facta est, lumen habuerunt.

Interrogatio. Lux illa que primo die facta est, nunc ubi est aut quid exinde factum?
Responsio. Lux illa in superioribus39 nunc esse dicitur sidera inluminari.

Interrogatio. Primo, secundo et tercio diae, quomodo legitur: Factum est vespere et mane, cum in quarto diae 
facta sunt sidera, per que dies a noctibus discernuntur, sic enim in quarto die dixisse Dominus legitur: Fiat sydera 
in firmamento celi, ut luceant super terram, et dividat inter diem hac noctem?

Responsio. In tres illos dies, qui sine sole et luna fuerunt, vesperum dictum est propter transactione consumatio 
operis de similitudinem et mane propter inquoationem futuri operis de similitudinem humanorum operum que 
mane40 inchoari et vespere finiri solent.

Interrogatio. Cum in Genese scriptum sit quod in VIImo die requieverit Deus ab omnibus operibus suis, quomo-
do Dominus in Evangelio dicit: Pater meus usque modo operatur et ego operor?41

Responsio. Requievit Dominus in die VIImo ab omnibus operibus suis, quia deinceps42 nullam creaturam novam 
fecit. Usque modo operatur, quia omnia ex eis fecit; ergo requievit a condendis nobis creaturis et non cessat ope-
rari regendoque fecit.

Interrogatio. Quid est quod scriptum est in Genese de illis primis hominibus quod eis Deus Adam nomen inpo-
suerit? Sic enim ibi legitur: Et vocavit nomen eorum Adam. Quomodo postea scribitur quod vir Adam, uxor vero 
eius Eva dicta43 fuit?

Responsio. Hebreice44 dicitur Adam, quod Latine interpretatur homo. Recte ergo Adam ambo appellati sunt, 
quia homo tam de viro quam de femina dicimus.

Interrogatio. Scriptum est in Genese:45 Posuit Deus hominem in paradiso ut operaretur et custodiret illum. Quid 
operabatur Adam in paradyso46 aut unum illum custodiebat,47 cum neque fur neque latro48 tunc ullus erat?

Responsio. Operabatur in paradiso non pro necessitate, set pro deliciosa voluntate. Custodiebat autem sibi ipsi 
paradysum, ne eum peccando amitteret.

Interrogatio. Quid intellegendum est de arbore illa scientie boni et mali?
Responsio. In primis ne ut quidem heretici interpretatur malorum, ita sicut malorum putetur: ex hoc conditor 

Deus. In arbore vero illa qualecumque fuerit preceptum Dei intellegendum est: in obsevratione (sic) precepti 
scientia erat boni, in transgressione precepti scientia erat mali.

34. la prima -i- corretta in interlinea da -e-
35. -i- corretta in interlinea da -e-
36. f- corretta da s- in interlinea
37. -vi- espunta dopo -crea-
38. -n- aggiunta in interlinea
39. rasura fra superioribus e nunc
40. -um que m- corretto su altre lettere
41. la prima -o- aggiunta in interlinea

42.  probabilmente una lettera erasa prima di -d-
43. -i- corretta da -a-
44. la seconda -e- corretta da -a-
45. -e corretta in interlinea da -i-
46. -y- corretta su -i-
47. dopo -custo- erasa -d-
48. -a- corretta da altre lettere
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Interrogatio. Cum utrique, id est Adam et uxur eius, ex eodem fructum commedentes verbum Dei transgressi 
sunt, quomodo apostolus Paulus dicit: Vir non est seductus, mulier autem seducta est?

Responsio. Certe sola mulier a serpente seducta est et commedit, set cum vidisset Adam mulierem commedisse, 
ne eam contristaret, tulit etiam ipse. Commedit non qui eam a morte muliebrio tunc diligeret, quem adhuc nescie-
bat, set quasi collegam et consortem eam diligens propter eam etiam ipse commedit.

Interrogatio. Cum Dominus Adae dixisset: De eodem ligno49 qua die commederis, ex eo morte moriemini, quo-
modo non est mortuus dum commedit?

Responsio. Quattuor sunt genera mortis: prima, cum Deus propter peccatum relinquit animam; II, anima relin-
quid corpus; [c. 134r] III, quod anima post mortem corporis in inferno damnatur; IIII, cum post resurrectionem 
caro simul50 et anima cremantur. Mortuus est ergo tunc Adam secundum hanc51 primam mortem quam diximus 
recedendo a Deo.

Interrogatio. Loquebatur tunc serpes quando primus homines seduxit, aut sciebat quid loqueretur?
Responsio. Serpes tunc sicut nec modo loqui non poterat, set per eum diabolus locutus est, nesciente ipso ser-

pente sicut et tunc diabolus per demoniacos loquitur, cum ipsi nesciant quid loquantur.

Interrogatio. Quid est quod dicitur de Adam et Eva: Cum commedissent aperti sunt oculi eorum? Numquid pri-
mum ceci52 erant aut a Deo sine oculis creati sunt?

Responsio. Habebat utique oculos tunc, set ad bonum, non ad malum apertos ante illa prevaricationem et vide-
re videbant et, cum tamen nudi essent, male se, id est per concupiscentia, non videbant. Postquam vero de arbore53 
illa unde commederunt, in eo aperti dicuntur eorum oculi cum se turpiter concupiscendo videre ceperunt. Sic enim 
e contrario in Evangelio de duobus discipulis legimus, quibus Dominus post resurrectionem suam panem porrige-
bat et aperti sunt oculi eorum et cognoverunt eum in fractione54 panis, qui utique et ante viderunt, set ad hoc tan-
tum eorum oculi aperti dicuntur, ut Dominum cognoscerent.

Interrogatio. Cur sibi illi primi55 homines mox commederunt, genitalia texerunt? Hos enim quo operis se 
debuerunt,56 per quod commedendo peccaverunt?

Responsio. Mox contra Dei preceptum cibum vetitum commederunt, statim in se libidinem senserunt et quia 
contra auctorem suum superbierunt, iusto iuditio contra illos superbire cepit capillorum,57 cumque corpus suum 
turpiter moveri conspicuit,58 sicut antea numquam eis contigerat, ideo, ne turpes coram Deo appareret, sibi genitilia59 
texuerunt.

Interrogatio. Mortale corpus an inmortale primis hominibus creatum est?
Responsio. Sic a Deo creati sunt ut possint, si velle, semper vivere, si tamen Dei precepta servassent, et si vo-

luissent eius verba contempnere, possint utique mori. Nam quomodo non habebant mortale corpus qui cibo su-
stentabantur et poto, cibus enim illis viris prestabat, vitae autem arbor in modum medicine corruptionem ab eis 
omnem prohibebat60 ut ipsi custodientes suo peccato, labore suo gauderent se esse inmortales, neclegentes vero 
ipsi sibi inputarent qui accepissent et essent mortales.

Interrogatio. Quomodo factus est Adam ad similitudinem Dei?
Responsio. Absit ut credamus quod secundum corpus homo a Dei similitudinem factus sit quem incorporeum 

confitemur, set in animam factus est ad similitudinem Dei, quia sicut Deus semper erat et semper est, ita humana 
anima a Deo creata semper manebit vel, quia Deus sapientia est, ad imaginem Dei homo factus est, quia rationalis 
et non ut bruta animalia creatus est.

Interrogatio. Cum scribitur in Genese quod Deus Adae et uxori eius tonicas pellicias fecerat, de cuius animalis 
pelle facte fuerunt?

Responsio. Non est inpossibile Deo quomodo voluit pelles easdem facere potuisset, quia cuncta ex nihilo fecit.

Interrogatio. Ob causa sacrificium Habel susceptum est, Cain vero reprobratum?

49. -n- ribadita in interlinea
50. ripetuto simul
51. -c aggiunta in interlinea
52. -e- corretta da -i-
53. -o- corretta da altra lettera
54. in ribadito in interlinea

55. un elemento verticale fra le sillabe della parola
56. -unt corretto su altre lettere
57. -orum corretto su altre lettere
58. fra -c- e -uit- altra lettera forse erasa
59. -ni- corretto in interlinea da -n-
60. -e- corretta da altra lettera
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Responsio. Quia Abel de grege suo61 potiora et meliora optulit, Cain vero de fructibus terre munera offerens 
meliora suis usibus reservabit,62 unde et ei Dominus dixit: Si recte offeras, recte non dividas. Peccasti.

Interrogatio. Cum Dominus ad Noae dixisset: Non permanebit spiritus meus in hominibus in aeternum, quia 
caro sunt, set erunt dies eorum CXX anni, quomodo invenimus postea homines multo plus vixisse, sicut in Iacob, 
qui interrogatus a Fanione CXXX anni vite63 se habere respondit?

Responsio. Non hoc Dominus ad Noae de vita hominum dixit, quia nemo CXX annos transcenderint, sed de 
illis dixerunt et erunt dies eorum CXX anni qui diluvio perierunt. C vero annis, hoc ante diluvium dictum a Do-
mino, set illi homines propter multa malitia sua ad XX illos supra C non pervenerunt.

Interrogatio. Si omnia bona Deus fecit et valde bona, quid ipse Dominus dicit ad Noae de mundis et inmundis 
inducte eum in64 arca, cum inmundum dici non possit?

Responsio. Inmunda dixit aliqua ad conparationem, id est similitudinem pulcherrimarum rerum. Nam et plum-
bum, cum bonum sit ad similitudinem auri, inmundum est, et corvus ad similitudinem paonis isto ergo modo ali-
qua inmunda appellata sunt.

Interrogatio. Si iudicium Dei iustum est, quare in Sodomis cum parentibus65 cremati sunt?
Responsio. Non iuste set misericorditer cum illis infantibus operatus est Deus, ne diu viventes exemplum se-

queretur patrum et in perpetuo intentio equaliter cum illis cremarentur.

Interrogatio. Quare Ioseph adiuravit fratres suos ut ossa illius de Egypto exeuntes secum portarent?
Responsio. Metuebat66 Ioseph ne corpus eius67 Aegyptii pro tantis beneficiis quibus impenderant dio (sic) in 

occulto adorarent. Ideo petiit fratres suos ut eius ossa exportaret.

Item de Exodo interpretacio.
Quare Moyses non alium signum coram Pharaonem hostendit nisi serpentem? Proiecit namque in terra virgam 

suam et versa est in colubrum: quare non versa est in leonem aut ursum aut alium animal?
Responsio. Ideo serpentem68 Moyses fieri voluit quod tardum animal est et terribile, ut timorem quidem incu-

tere non possit. Si leonem vero aut ursum aut huiuscemodi animalia fecisset, [c. 134v] vix sine lesione adstantium 
fieri possit.

Interrogatio. Quid est dicit Dominus: Ego indurabo cor Pharaoni? Numquid Dominus cor malorum indurat?
Responsio. Absit ut hoc credamus quod humana corda Dominus induret, set indurare69 Dominus dicitur cum 

induraret permittit. Similiter et in oratione dominica dicimus: Ne nos inducas in temptatione, non quid nos Domi-
nus inducat, set cum nos propter mala nostra deserit, nos statim in temptatione introimus eodem modo, et ab eo 
relicti induramus; ergo in temptatione inducere dicitur, cum relinquens nos temptari permittit: indurare dicitur, 
cum indurare permit (sic).

Interrogatio. Cum Moyses nihil loqueretur, quid est quod Dominus dicit: Quid clamas ad me?
Responsio. Quamvis corpore taceret, mente clamabat et hunc clamorem Dominus audivit. Unde in psalmo di-

citur: Desiderium cordis eorum exaudivit auris tua.70

Interrogatio. Cum scriptum sit in Exodo quod Moyses omnes aquas Egypti vertissit in sanguinem, quomodo 
inferius dicitur: Fecerunt autem et magis per incantationes? Similiter sicut Moyses omnes aquas Egypti antevertit. 
Unde ergo magi illi aquam habuerunt, unde similiter facerent?

Responsio. Lege diligenter Exodum et ibi invenies quia in terra Iessen, ubi filii Israhel commanebant, aqua in 
sanguinem non est versa. Inde ergo adduci potuit aqua quam magi in sanguinem verterunt.

Interrogatio. Legimus in cantico Deuteronomii: Suxerunt mel de petra et oleum de firma petra. Ubi factum est 
istud?

Responsio. Hoc secundum historiam factum nusquam legitur, sed spiritaliter sic intellegitur factum. Suxerunt 
mel de petra, hoc est de Christo apostoli quando dulcedinem verborum eius audierunt, set quasi in firma petra, 
tunc eis mel protulit, quia adhuc corpus Domini cum infirmum erat propter futuram passionem. Oleum vero de 
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firma petra suxerunt quando iam refulgente Domino et numquam morituro advenientem, si per se in spetie ignis 
Sanctum Spiritum acciperunt.71

Interrogatio. Quomodo in eodem libro Deuteronomii Moyses dixit filiis Israhel: Temptat vos Dominus Deus 
noster? Et contra Iacob apostolus dicit: Deus intemptator malorum est. Ipse autem neminem temptant (sic).

Responsio. Due sunt temptationes, una que decepit, altera que probat. Secundum illam que probat dictum est: 
Temptat vos Dominus Deus noster.72 Secundum illam quod decepit Iacob dicit: Dominus neminem temptat.

Interrogatio. Cum Ezechiel de volumine que ei Dominus commedere iussurat (sic) dixisset: Factum est in hos 
meum sicut mel dulce. Quomodo post de se loquitur dicens: Habii amarus in indignatione spiritus mei?

Responsio. Volumen illum sancta scriptura intellegitur qua primum dulcis est et postea amara.73 Hoc modo quia 
cui sermo Dei in ore cordis dulciscere ceperit, statim contra semetipsum animus amariscit74 et de malis suis se in-
cipit penitere.

Interrogatio. Cum Dominus Esaie prophete precipiat dicens: Clama, ne cessis, quomodo e contrario videtur 
apostolus prohibuit clamorem dicens: Ira et indignatio et clamor tollatur a vobis?

Responsio. Alius est clamor qui de deprecatione vel postulatione, alius qui de ira discendit,75 et ideo clamorem 
hunc qui de ira discendit76 apostolus prohibuit, non illum quod ait Esaias predicare iubeatur aut contritorum corda 
ad Dominum gemebundos clamores emittunt.

Interrogatio. Quomodo Amos propheta inquisitus respondit: Non sum propheta, cum et propheta eum novimus 
et verba propheciae77 Esaiae illius78 teneamus?

Responsio. Eadem hora quare requisitus est prophetiae sibi spiritum deesse sensit et de semetipsum testimo-
nium veraciter intulit dicens: Non sum propheta, qui tamen secutus adiuncxit: Et nunc audite verbum Domini. 
Haec dicit Dominus: Uxor tua in civitate fornicabitur et filii tui et filiae tuae in gladio cadent et humus tua funico-
lo medietur et tu in terra polluta morieris. Quibus prophetae verba aperte hostenditur quia, dum de se illa loquere-
tur, impletum est et mox habere prophetandi spiritum meruit, qui se propheta non esse humiliter agnovit.

Interrogatio. Cum Zacharias dicat pro derisoribus Christi: Videbit in quem popugerunt,79 quomodo quasi e con-
trario de ipsis videtur Esaias dixisset: Tollatur impius ut non videat80 claritatem Domini?

Responsio. Excitatur impius et aliquit videat tollitur ait aliquit non videat visuros est formam hominis de qua 
dictum est: Sic veniet. Non visurus est formam Dei, de qua dicitur: Hostendam me ipsum illi, quam non impii set 
soli iusti videbunt, unde propter solam formam hominis, que ad iustis visura est, dictum est: videbunt in quem po-
pugerunt propter formam autem Dei, que a solis iustis videbitur, dictum est: Tollatur impius et reliqua.

Interrogatio. Cum Dominus per Oseae propheta de reprobis regibus dicat: Ipsi regnaverunt et non ex81 principes 
extiterunt et non cognovi, quomodo e contrario Iob dicit: Qui regnare facit ypochritam propter peccata populi. 
Quis enim recte sentiens dicat, [c. 135r] quia faciet Dominus que minime cognoscit?

Responsio. Scire82 Dei adprobaret, nescire reprobare, unde quibusdam quos reprobat dicens: Nescio vos unde 
sitis, et aliquando facere Dei est, id quod fieri prohibet irascendo promittere, unde et reges Egyptiorum se obdu-
rare asserunt, quia videlicet obdurari83 permisit miro modo ypochritas Dominus et regia refacit et nescit, facit si-
nendo, nescit et reprobando.

Interrogatio. Quomodo Esaias de Christo dicit: Generationem eius quis enarravit?, cum evangelista omnem 
Christi generationem dinumerans inter cetera dicat: Christi autem generatio sic erat.

Responsio. Propheta de divinitatis generatione predixit, evangelista incarnationis mysterio sequens generatio-
nem Christi secundum humanitatem exposuit.

Interrogatio. Cum David in psalmo quarto dicat: Irascimini et noli peccare, quomodo Paulus in epistulis suis 
dicit: Deponite omnem iram et indignationem?

Responsio. Alia est ira qua zelo iustitiae commovemur, alia qua inrationabili motu efferimur. Non ergo illa 
apostolus que de iustitia discendit84 abscidere voluit, presentem cum id ipsum testimonio de psalmo in epistula 
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ad85 Efesios adsumpserit dicens: Irascimini et nolite peccare, hac si dixissit: Sic irascimini, ut culpa abstineatis, 
set omnem potius iram que inracionabili motu procedit voluit amputare.

Interrogatio. Quid est quod scriptum est in psalmis: Ut destruas inimicum et defensore?
Responsio. Inimicus est Iudeus negando filium, defensor confitendo patrem, vel certe inimicus et defensor est 

omnis hereticus qui fidem confitendo, qua defendere nititur, inpugnat.

Interrogatio. Quid est quod scribitur in psalmo: Pluit super peccatores laqueos. Quis pluit vel quid loquens in-
tellegere debemus?

Responsio. Istos laqueos Dominus pluit: audi quomodo. Sancti prophete vel apostoli nubes sunt, quia terrena 
dispiciunt et per vite meritum alta petunt. Per nos nobis Dominus predicationis pluiam donat, ut86 terram cordis 
nostri germinare faciat, sed dum heretici male eorum dicta intellegunt, eis procul dubio ea ipsa que alios vivificat 
laquei sunt.

Interrogatio. Quid quod scriptum est in psalmo: Dies diei eructuat verbum et nox nocti indicat scientia?
Responsio. Dies diei verbum eructuat, id est Christus apostolis, nox nocti scientia indicat, id est Iudas de Iudeis 

dicendo: Quemcumque hosculatus fuero, ipse est. Tenete eum.

Interrogatio. Quid est quod scriptum est: Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt?
Responsio. Per virga correptio divina, per baculum sustentatio intellegitur.

Interrogatio. Quid est quod propheta exorat Dominum dicens: Vere renes meos et cor meum?
Responsio. Dum postulat uri renes suos et cor suum luxuriam a se carnis et cogitationis per ardorem Sancti Spi-

ritus orat abscidi. Hinc Dominus in Evangelio dicit: Ignem veni mittere in terra et quid volo nisi ut ardeat. Ignis 
enim Spiritus Sanctus est; intellegitur qui terrenum cor quod tetigerit exurendo a vitiis purgat et ad amorem Dei 
inflammat.

Interrogatio. Que est illa ebrietas de qua in psalmo dicit: Inebriabuntur ab ubertate domus tue et torrentes et tor-
rentem diliciarum voluntatis tue potum dabit eis?

Responsio. Hoc locum propheta ebrietatem eternam illam leticiam appellat, que ideo in ebrietati adsimilatur, 
quia sicut ebrietas totum corpus occupat et nihil in ebrio voleat (sic), id cum accepta fuerit illa ineffabilis letitia, 
in illas delectationes tota mens rapietur humana, quas nec audire nec experire prius poterat bene, et iam exultat. 
Exultatio illa torrenti adsimilatur, quia torrentis modo, id est fluminis inundantis, electis habundantissime tri-
buetur.

Interrogatio. Quando factum est aut ubi quod in psalmo dicitur: Transferentur montes in cor maris?
Responsio. Hoc spiritualiter debes intellegere: montes namque apostoli sunt altitudine meritorum exaltati, ma-

re gentiles populi hoc loco intelleguntur. Tunc enim montes in cor maris translati sunt, quando87 apostoli a Iudeis 
ad gentilem populum instruendum a Domino missi sunt.

Interrogatio. Quid est quod scriptum est in psalmo: Advocavit celos sursum, ut discernerit populum suum? 
Quomodo sunt celi vel terra sursum advocari? Numquid altius de quando ascendit?

Responsio. Celi hoc loco anime iustorum intelleguntur, terra vero corpora. Tunc Dominus celum et terra sursum 
advocavit, cum in mundi finem sancti viri resurgentes cum corporibus Christo in aera obviam ibunt. Tunc etiam 
populum suum qui nunc cum reprobis permixtus est, ab iniquis per iudicium discernit.

Interrogatio. Cum in sexagisimo88 psalmo loquatur propheta dicens: Semel locutus est Deus, quomodo quasi e 
contra89 videtur subiungere: Duo hoc audivi presertim90 et Paulus apostolus ab Hebreos91 scribat:92 [c. 135v] Mul-
tifariam93 multisque modis olym Deus locutus est patribus nostris in prophetis?

Responsio. Scientes quia inter homines hominibus saepae multis modis, multis patribus, per multiformem crea-
turam locutus est Deus, qui unum verbum genuit nullo verbo.
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Incipit cronica sancti Eusebii presbyteri
De principio celi, creatione terrae et omnem firmatione mundi. Mundus de tribus visibilibus, set tamen invisi-

bilibus factus est. Hoc est de celo tegumento, de terra frigore, de aqua humore,94 celum quod dicit tegumento Spi-
ritu Sancto, desuper veniente significat, aerem nutribilem ecclesiam significat, frigorem terre humana corpora si-
gnificat, hoc est caelo Spiritu Sancto, aerem ecclesiam, terra natura humana que in baptismo renovatur.

De creationes omnium rerum per singulos dies. In primo die dixit Deus: Fiat lux. Lux quod dixit angeli et ar-
changeli sunt, tenebras quas dixit diabolus intellegitur et angelis eius. Lux vero ecclesia, per quam genus huma-
num salvatur, tenebras synagoga quam heretici95 in infernum mergurtur (sic).

II die quod dixit: Fiat firmamentum in medio aquarum, Christus in medio genus humanum quia omnia confir-
mavit.

III die quod dixit Deus: Congregentur aque in unum et apperiat terra, hoc est convertantur omnes gentes ad bap-
tismum et omne genus humanum appareat christianum.

IIII die quod dixit: Fiat luminaria duo magna, sol et luna, ut inluminent tempora. Hoc est sol in lumine diei, id 
est spirituales homines et luna ut inluminet nocte, ut heretici convertantur ad Christum. Quod dixit luna et stellas 
ad solem acceperrunt lumen, hoc est ecclesia sancta per Christum inluminatur. Stellas autem patriarchas et pro-
phetas vel omnes sancti, et sicut sol et luna inluminat96 corpora nostra, ita et Christus ecclesia inluminat ipse ani-
mas nostras.

V diae quod dixit Deus: Producat aqua reptilia,97 terrenas cogitationes sunt, volatilia autem bone cogitationes 
sunt que circa Deo sunt, sicut volatilia circa coelo volant in alto, ita bonas cogitationes circa Deo sunt. Gens rep-
tilium et serpentium quod dixit: Hoc est si videris mulierem ad concupiscendam eam.

VI die quod dixit Deus : Producat terra quadrupedia98 et bestias terre, terrenas cogitationes quod de mare dixit 
producere sensus bonus de profunditudinem cordis. Novus simeliter99 quod dixit Deus: Faciamus hominem ad 
imaginem et similitudinem nostram. Hoc Christo Domino dixit quia in ipso corpore Christus de sancta Maria na-
sciturus erat. Quale corpus Deus in Adam plasmaturus? Quod dixit ad similitudinem, hoc est ut homo mundus et 
sanctus sit in opere et cogitatione. Imitans conditorem suum de nulla creatura dixit Deus: Faciamus nisi solum 
hominem, nam aliundem dictum est: Fiat lux,100 celus, terra, sol, luna et stellas, mare, reptilia, volatilia, pisces ma-
ris, hoc est quia mundus et omnes que in mundo sunt propter hominem facta sunt. Homo vero propter ut Deum 
timeat et sibi ipsi sit utilis factus est. Quanto101 est homo sublimior, tanto est Deo vicionior (sic), hoc est quia nul-
la creatura sub celo102 habet similitudinem Dei ni (sic) solus homo. Inde sublimior ceteris creaturis et tres honores 
spirituales habet homo, id est habet honorem coeli, quia ei celi promittitur regnum. Habet honorem terre, quia in 
terra fluente lac et mel introire sperat, hoc est in paradyso; habet honorem solis cui repromissum est fulgere, sicut 
sol in regnum Dei. Per istas tres honores eminentior est homo ceteris creaturis. Fecit Deus masculum et feminam 
et dixit eis: Crescite et multiplicamini et replete terram. Masculum quod dixit spiritus est, femina autem anima103 
est, quia sic concurrunt inter se et concipiunt consilia104 bona in homine,105 quod est terra, et faciunt filios, id est 
qui terrena bona et fructus perfectos. Quod dixit: Duminamini piscibus maris et volatilibus106 coeli et reptilibus 
terre, hoc est107 ut refrenet homo mentem suam et non concipiant mala cogitationes, et dixit Deus: Dedi vobis om-
ne fenum seminalium, herba que germinat in terra, iram et concupiscentiam huius seculi et cogitationes pravas que 
in corda nostra concipiunt. Quod dixit omnem lignum fructiferum, bonas cogitationes insinuat.

De octo pondera unde factus est homo. In primis pondus humi, quia de limo factus est; pondus maris, inde sunt 
anelita calida; pondus venti, inde est flatus frigidus; pondus rax (sic), inde est scilicet sudor inhumanum corpus; 
pondus floris, inde est varietas oculorum; pondus feni, inde est diversitas capillorum; pondus nubium, inde est 
stabilitas in mente.108 Mulier autem ex umi pondera facta est, propter ea maiorem calorem habet et plus dura men-
te quia de ossibus Adae, id est de costa facta est. Adam et Eva originem

[c. 136r]
insimul creati sunt, corporaliter autem non insimul facti. Adam fuit factus in mundo, mulier in paradyso. Adam 

de cuius109 costa exivit, unde facta est mulier, significat Christum, de cuius latus aqua et sanguis fluxit, unde per 
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baptismo facta est ecclesia. Adam sexta die plasmatus est, significat Christum sexta mundi etate natum in carne, 
Adam et Eva absque Abel et Cain habuerunt xxx filios et xxx filias. Vixit autem Adam annos DCCCCXXX et 
mortuus est decimo kalendas septembris et sepultus est in loco qui dicitur Arbe[.]e,110 hubi Habraam, Isaac et Ia-
cob sepulti sunt, hoc est in Hebron provintia Alophilorum ubi fuit habitatio gigantum, ubi David unctus fuit in 
regno, XII milia prope Hierusalem. Duo Adam fuerunt, unus protoplaustus111 et alius112 Buo (sic) quem occidit 
Madian in campo Moab.

Interrogatio. Quis primus invenit artem musicam, id est organum aut lyra vel omnes generationes ballorum?
Responsio. Iubal de genere Cain, frater Tubal.
Interrogatio. Quis primus faber fuit?
Responsio. Tubal frater Iubal.
Interrogatio. De principio mundi usque ad diluvium quot anni fuerunt?
Responsio. IIM et CXLII.
Interrogatio. Quantus annus habuit Noe quando incipit fabricare archa?
Responsio. C.
Quanto tempore fuit in archa? In anno integro. Quantus dies fuit super aquas archa? CL. Ubi requievit archa 

quando restitit aquas? In montem Ararat in Armenia provintia. Quantos113 filios114 habuit Noae?115 Tres: Sem, 
Cham et Iaphet,116 qui inter se diviserunt terra. Sem accepit ad orientem,117 Cham a meridie, Iaphet ad occidentem. 
Tres partes de toto mundo fecerunt, id est una pars dicitur Asia, alia Africa,118 tercia Europa. De tres filios Noae 
inde orte sunt LXXII generationes, de quas electe sunt XIIII generationes, id est de Sem Chaldei, Hebrei et Greci; 
de Cam Affrigi, Egyptii et Mauri, de Iaphet Itali, Gallii et Spani. De119 principio mundi120 usque ad Habraam fue-
runt anni IIIMCLXXIIII, Habraam, cum C annorum esse, genuit Isaac, primum genuit Hismahel de Agar, patre 
Insmahelitarum, qui vocatur Agareni et modo dicti sunt Sarraceni, quorum pater Hismahel primus sagittarius fuit. 
Fuerunt autem a principio mundi121 usque ad Moysen IIIIMCV annos.

Interrogatio. Quis primus litteras invenit? Genomiel.122 Arte medicina quis primus? Id est Apollo. Quis primus 
navem fecit? Anfuit123 magister Hirculi. Quis primus Latinas litteras invenit? Carmentis nimpha. A Moysen usque 
ad David fuerunt anni CCLXXV. Quis primus rex in filiis Israhel? Saul post IIIIMCCCVIIII124 annus Helias rap-
tus est. Quis primus statera fecit? Fedon agrius. Post IIIIMCCCCLVIIII annus de principio Romolus125 Roma con-
didit. Quis primus milites in obsequio misit? Rumulus.126 Quis primus imperator fuit? Iulius ant127 Christi adven-
tum duo imperatores fuerunt, Iulius et Octavianus. Usque Christus crucifixus est, fuerunt anni VMCCXVIII; sic 
natus est Tiberius imperator in Hierusalem regnante Herode, deinde cyclus currit per annos DXXII. Qui iterum 
iteratos cyclos128 vadit in anno CLVIII. Modo restant anni de sexio miliario LXXX post isto anno, quando Carulus 
pugnavit in Eustria contra regem Etrangifrido.129

Interrogatio. Quis primus gemmas in auro misit aut quis mittere iussit? Dioclicianus imperator. Quantas nativi-
tates habuit Christus? Id est IIII. Prima nativitas a Patre ante secula, secunda nativitas per adsumptione carnis ex 
Maria, tertia per baptismum ut fieret primogenitus in multis fratribus, quarta nativitas quia primogenitus ex mor-
tuis resurrexit. Ita et hominem quattuor nativitates sunt: prima nativitas corporum, id est in utero figuratio, secun-
da anime creatio, tertia in baptismo recreatio, quarta in regeneratione recreatio. Christus post resurrectione bapti-
zatus fuit, et XXXII annos uno medio in terra ambulavit et sic post resurrectionem per XL dies cum discipulis 
fuit.

Dicamus de arcum. Arcus autem qui in nubibus apparit, posuit eum Deus in testamento inter se et nos. Cum 
autem Noae per diluvium egressus fuisset de archa, dixit ei Deus: Ponam arcum meum in nube, et erit testamen-
tum inter me et te, et erit cum apparuerit arcus meus et recordabor,130 et non adducam aquam diluvii ultra super 
terram. Arcus autem IIIIor colores habet, id est igneum, purporeo,131 album et nigrum. Igneo colore trahit de celo, 
porporeo132 de aqua, album de aere, nigrum sumit de terra. Has quattuor colores trait de universis elementis mun-

110. fra le due -e- probabilmente una -c- corretta apparente-
mente in -d-

111. a margine corretto in -plastus
112. -al- corretto da altre lettere, probabilmente -ci-
113. -o- corretto da -u-
114. -o- corretto da -u-
115. -ae- corretto da -s- e un’altra lettera
116. -p- corretta da -s-
117. segue una lettera espunta
118. -c- corretta da -g-
119. segue -p- espunta
120. -di- corretto da altre lettere

121. -i- corretta da altra lettera
122. -i- in interlinea
123. in margine corretto in -Ansivus-
124. l’ultima -c- espunta; dopo la data -p- erasa
125. la prima -o- corretta da -u- in interlinea
126. la prima -u- corretta da -o- in interlinea
127. segue -i- espunta
128. tra -o- e -s- alcuni tratti di rasura di altre lettere
129. segue una lettera parzialmente visibile, forse una -s-
130. la seconda -r- in interlinea
131. la -u- corretta da -o- in interlinea
132. la prima -o- corretta su -u- in interlinea
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di, tres manifeste quas habet colores,133 id est purpureum,134 sulphoreum et igneum. Per has tres sententias signifi-
cat duas que transierunt, [c. 136v] tercia que ventura est; purporeum significavit aqua diluvii, sulphoreum que 
super Sodoma pluit et Gomorra. Igneo vero colore significat igne, qui ventura est in die iuditii, arcus qui in nubi-
bus apparet, cum raresci nubes ante sole, a magnitudine solis depingitur. Arcus in nubibus, sicut sigillum de anulo 
in cera, arcus autem, quod ad sole resplendit in nubibus, Christi gloria indicat. In prophetis hac doctoribus reful-
gentem, has quattuor colores quas super in arco diximus, spiritualiter, sic est per igneum colorem Spiritum San-
ctum significat, sicut in evangelio veritas dicit: Igne veni mittere intra, ut ardeat. Per sulphore colore castitate si-
gnificat, sicut in evangelio dicit: Estote sancti quia sanctus sum. Per purporeo colore baptismum significat, sicut 
veritas dicit: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, et a sapientibus prelatum est quod quadraginta annus 
ante die iudicii arcus ipse non erit visurus.

Dicamus de sacerdotes. Sacer Christus cuius similitudinem nos habemus. Dicamus quomodo est sacerdus135 et 
agnus et petra et lapis et homo et leo et vitulus et aquila. Sacerdus,136 quia semetipsum pro nobis ad patrem hostiam 
optulit, agnus, propter innocentia et persecutione carnis, pro eo quod firma sit credentium fides. Lapis, Novum et 
Vetus Testamentum velut duos parietes ex adversum venientes univit. Homo, quia secundum carnem natus est. 
Leo, propter signum et potentia quia diabolum vicit. Vitulus, quia propter salutem gentium immolatus sum. Aqui-
la, pro eo quod resurgens a mortuis ad astra coeli revolavit et ad sedem paternam rediit.

Incipit glosas evangeliorum.
Fyson insufflatio, Geon felicitas, Tygris velocitas, Eufrates fertilitas, Matheus donatus, Marcus donus 

excelsum,137 Lucas consurgens, Iohannes gratia Dei. Evangelius bonus nuntius, cudex ad recondendum volumen 
ad revelvendum, Iacob subplantator, Esau138 diabolus, thetetragramathon inenarrabile, agiographo propria scrip-
tura, Iesu haebreice,139 Sother Grece, salvator Latine, Christus Grece, Messias Hebreice,140 Latine unctus. Maria 
stille141 maris, Ioseph iustus an salvator, Emmanuhel nobiscum Deus. Bethleem142 domus panis, Gabriel fortitudo, 
Rama excelsa, Rachel oves videns Deum, Nazareth fons munditie, Archelaus leo investigans, Nazoreus143 sanctus 
ventilabro, iustum iudicium manu potestate, Iordanis144 discensio, Deuteronomio iteratio legis, Golias diabolus, 
Galilea volubilitas, Capharnaum vel pinguedinis, Zabolon145 habitatio pulchritudinis, Neptalim oblivio, Decapoli 
civitas, Hierosolima visio pacis, Iudea confessio. Amen vere sive fidelium,146 vel fiat. Iota una littera quam i dici-
mus apex punctus, Racha vacuus vel inanis, Fatue sine cerebro, Geenna duplex poena, Publicanus qui publice 
peccant aut qui rem publicam agit et [...] gentilis,147 Helimosina148 Dei donum, Ypochrita149 finctus vel simulator, 
Mamone divitiae vel diabolus, Elibanus fornax, Rudus novus commissura palastruli (sic), Petrus150 agnoscens, 
Symon obediens, Andreas virilis, Iacob supplantator, Philippus hos lampadorum, Bartholomeus filius suspenden-
tis aquas, Thomas habysus, Tahddeus corculus, id est cordis cultor, Iudas confessio, Scarioth memoria mortis, Sa-
maritanus custos, Genesaris151 principium, Farisei divisi, Saducei iustificantes semetipsos, Bariona filius columbe, 
Didragma due dragme, Botphage domus maxille vel bucce, mons Oliveti oraculum luminis, Syon speculatio, 
Osanna salvifica, Bethleem domus obedientiae, Dextrum properum, Sinistrum adversum, Pascha transitus vel 
passio, Parabses mensa, Galilea volubilitas, Gessemani valles pinguidinis,152 Prumptus paratus, Cayphas investi-
gatus, Corbanan153 gazophilatio vel divitiae, Pilatus hos malleatoris, Barrabas diabolus, Calvariae locus decolla-
tionis, Sylva missus Herodes154 Idumea passio, Sidone venatio, Tyro angustia, Iairus inluminatio, Bethsaida villa 
speciosa, alabastrum

[c. 137r]
vas genus marmoreum preciosi. Maria Iacobi, Salome nomine Maria, Mathe nomen civitatis, Decurio, qui de-

cem viros dominat, Zacharias memor Domini, Habia pater, Helisabeth Dei mei saturitas, Zacheus iustificatus, 
Emaus nomen castelli, paraliticus consolator sive advocatus, Anna gratia, Cananeus commodus, Cherubyn pleni-
tudo scientiae, Seraphyn ardentes, Gerarit portum155 aptum, Monstrat ad monstrandum,156 Hostenta ad hostendenda, 
Portendum pro hostendendum, Enon in Geenna natatoria missi.

133. -b- espunta tra -o- e -l-
134. la seconda -u- corretta da -o- in interlinea
135. -u- corretta da -o- in interlinea
136. -u- corretta da -o- in interlinea
137. -um- corretto da -us- in interlinea e anche in margine
138. dopo la -e- espunta -u-
139. la seconda -e- corretta da -ae- in interlinea
140. la seconda -e- corretta da -a- in interlinea
141. -i- corretta da -e-
142. tra -beth- e -leem- -e- erasa
143. -o- corretta da -a- in interlinea
144. -i- corretta su -e-
145. la prima -o- corretta da -u- in interlinea

146. dopo la -d- espunta -e-
147. fra -et- e -gentilis- alcune lettere e un’abbreviazione per 

-us- su rasura,alle quali non sembra possibile attribuire un senso
148. la prima -i- corretta da -e-
149. -ch- corretta da -g- in interlinea
150. segue -Petrus- espunto
151. fra -r -e -is- -e- erasa
152. la seconda -i- corretta da -e- in interlinea
153. la prima -a- corretta da -o- in interlinea
154. segue -diab- espunto
155. -o- corretto da -a- in interlinea
156. -st- ripetuto



126 Paola Errani, Marco Palma

Questio pro quare non duodecim evangelii recipiuntur nisi quatuor.
Pro eo quia totus mundus ex IIIIor elementis est, id est157 celum, terram, ignem, aquam; per celum158 Iohannes 

hostendit, quia sicut celum omnia superat creatura, ita et Iohannes super ceteros evangelistas transiit, qui dixit: In 
principio erat Verbum; per Matheum terra, qui dixit: Liber generationis Iesu Christi; per ignem Lucam, qui dixit: 
Nonne cor nostrum ardens erat in nobis; per aquam Marcum, qui dixit: Vox clamantis in deserto, parate viam Do-
mini. Id est IIIIor flumine de uno fonte, IIIIor evangelia significat, fontem Dominum Iesum Christum qui fons vite 
est, Fison insufflatio Iohannes significat, Geon velocitas Matheum significat, Tigris felicitas Marcum significat.

Interrogatio. Dic mihi: sol ubi ambulat per XII horas diei? Dico tibi per III horas diregitur usque ad paradisum, 
alias III ad habisum, III vero inluminat mare, alias III conpatitur undas suas ad terra. Dic mihi nomen VII coelo-
rum. Dico tibi Ager, Arpharius, Galfahel, Galphuher, Thot, Thiam, Iaciam, Seluc, Seruch, ubi Dominus omnipo-
tens habitat.

Interrogatio. Alia nomina VII celorum: Eleothim, Eleothin, Edat, Edam, Eleothi, Iuhim, Firmamentum, id est 
ecclesia in quorum lumina.

Interrogatio. Quibus modis dividitur scriptura aut in quibus modis conprehenditur?
Responsio. Triplex scientia tripertito ordine trina ratio divisa: storia, figuram et prophetiam. Storia est ad fidem 

rerum gestorum, figurat ad alligoricum, pertinet intellectum, ut aliud in verbis hostenditur, aliud in rebus intelle-
gantur. Prophetia est autem preterita reteetere (sic) aut presentia coercere aut futura presentia predicare. Sic Moy-
ses in Genesis libro preterita que suis non erat temporibus, vel descripta vel cognita ennarravit, ut Danihel presen-
tia in senioribus et Susanna coercuit et futura in visionibus revelavit: habet ergo historiam quod dilegitur figurat. 
Intellegatur prophetiam quod aut predicatur aut dicitur aut recensitur. Historia duplex159 tempus est, preterito vel 
presentis, dum aut gesta replicatur aut que geruntur160 presentibus paginis conparantur, figura duplice alligorizatur 
in enigmate, quod figura dicta sunt in Vetere Testamento, accipient veritatem in Novum. Quid161 enim proverbium, 
nisi verbum figurat et tecta immago veritatis? Quid est enigma,162 nisi obscura intellegentia? Quid est parabola, 
nisi comparativa similitudo? Quid est versutia, nisi contorta sententia, et quid obscuritas, nisi splendor latens? 
Quid alligoria,163 nisi investigandi cognitionis, vel164 semina, ut aliud sit in voce, aliud165 in scientia? Quid solici-
smus, nisi contorta conclusionis significantia? Quid theorisma, nisi diligens verborum prescriptio? Quid mysterio, 
nisi secreta et reconditam habens expositionem? Haec sunt que investigare et nosse plenius iubemus. De figuris 
IIII libris Moysi IIIIor evangelistas significat et quinto libro Moysi propterea in IIII dividitur quadratum altare, IIIIor 
evangelia significat cur IIIIor evangelia per IIII principalia apostolorum nomina scribuntur, nisi per duos discipu-
los, [c. 137v] et duos apostolos, quia filii Iacob de duabus liberas et ex duabus ancillas nati sunt. Matheus, qui et 
levi et publicanus apostolus factus est, primus in Iudeam evangelium Hebreum sermonem scripsit; per ipsum He-
braice habemus usque hodiae in Cesariense bibliothica, quia non per LXX interpretes set Hebraica auctoritate 
translatus est. A quibus illa duo sunt: ex Egypto vocavi filium meum, et quem Nazareus vocabitur. Nam crux per 
IIIIor angulos IIIIor evangelia significat, id est profundum, longitudo, latitudo, id est Matheus arat, Marcus seminat, 
Lucas inrigat, Iohannes incrementum dat. Matheus mel, Marcus lac, Lucas oleum, Iohannes vino. Iesus Hebraice, 
sothir Grece, salvator Latine,166 Christum Grece, Messias Hebraice, unctus Latine. Liber generationis167 Iesu Chri-
sti fili David, fili Habraam. Ideo duo patres nominat, quia ad David dicitur: De fructu ventris tui ponam super se-
dem meam et reliqua; ad Habraam dicitur: In semini tuo benedicentur omnes gentis. Ideo David ante Habraam 
scribitur, quia pinguior fuit David Christi nativitati, Iacob genuit Ioseph, secundum creationem dixit Lucas. Nam 
secundum legem dixit ut filius Heliae esset, ideo mulieres genealogia Christi sunt, quia ipse ad vitam eternam ve-
niunt ut viri. XLII mansiones filiorum Israel ab Egypto usque ad terram repromissionis per genealogia Christi ve-
niunt, id est de mundo ad celum. Item quattuor virtutes esse in nobis debent: prima virtus168 prudentia, servire Deo 
non ydolis; secunda, temperantia, non concupiscere; tercia iusticia, non adulterare; quarta fortitudo, non occidere. 
Per IIII causis fuit perditio mundi, per virum et per mulierem, per lignum et per serpentem, et per quatuor causis 
restauratur: per Christum, per Mariam, per crucem, per serpentem, et hodii loco serpentem ipsum Christum acce-
pimus, que Moyses in deserto super filiis Israel exaltaverat, et quicumque eam intuebatur non eum nocebat pesti-
ferum virus, sic et qui inspexerat Christum caput169 virge, id est in cruce, non dominabitur ea subiectio fraudulenta 
vel diabolica temptamenta. Unde fit factus vel plasmatus homo, id est de octo partes. Prima170 pars in eo est de 

157. segue -ce- espunto
158. -um- corretto da -o-; segue rasura
159. dopo -dupl- rasura, -ex- a margine in esponente, e l’intera 

parola duplex ribadita in margine
160. precede -re- espunto, -er- aggiunto in interlinea, l’intera 

parola geruntur ribadita in margine
161. -d- in interlinea
162. sopra la -i- un segno abbreviativo

163. -i- corretta da -e- in interlinea
164. precede una -u- apparentemente espunta
165. la -d- corretta su -t-
166. precedono almeno due lettere espunte
167. prima della seconda -e- -a- espunta
168. prima virtus aggiunta in margine
169. precede una -i- toccata di rosso
170. precede rasura
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limo terre, II de mare, III de sole,171 IIII de nubibus celi, V de ventis, VI de lapidibus terre, VII de Spiritu Sancto, 
VIII de luce mundi,172 et hec173 figuratio eius celi cogitationes tenebrosas vel vanas de ventis anelitus174 seu flatus 
de lapidibus terrae ossa esse noscuntur,175 VII parte habet de Spiritu Sancto qui est in homine positus a Deo, VIII 
autem parte de luce mundi quod interpretatur Christus, homo vero qui de tantis partibus factus est vel creatus, si 
una quis pars in eum supertraxerit hec fiet; si enim de limo terra supertraxerit, erit pigrus in omni parte; si vero de 
mare supertraxerit, erit sapiens et persuasus; si autem de sole supertraxerit, erit preclarus et speciosus; si de nube 
supertraxerit, in omni parte levis erit et luxuriosus; si de vento supertraxerit, erit velox et subito iracundus; si de 
lapidibus supertraxerit, erit durus ad audiendo vel operando et avarus; si de Spiritu Sancto supertraxerit, erit in 
omni parte secundum Deum bonus176 et castus sancta scriptura; si de luce mundi supertraxerit, erit electus in om-
nia et preclarus Deum.177

Incipit epistula Iohannis.
Iohannes in epistula sua dicit: tria sunt qui testimonium perhibent, aqua, sanguis et spiritus: quid in ordine di-

catur?
Responsio. Simile huic loco etiam illud videtur178 quod de passione Christi loquatur dicens: Unus militum lan-

cea latus eius aperuit, et continuo exiit sanguis et aqua, et qui videt testimonium perebuit, et in eodem ipso de Ie-
su supradixerat [c. 138r] inclinato capite emisit spiritum. Quidam ergo ex hoc ita disputant, aqua baptismum,179 
sanguis videtur indicare martyrium, transiit ad Dominum; plures tamen hic ipsa interpretationem mistica intelle-
gunt trinitatem, eo pro perfecta ipsa testimonium perhibeat Christo, aqua patrem indicans, quia ipse de se Iesus 
medere [re]linqueretur fontem aque vive, sanguinem Christum demonstrans, utique pro passionis cruorem Spiritu 
vero Sancto manifestans haec autem tria, ita de Christo testimonium: perhibeo de me et testimonium peribuit de 
me qui me misit pater, et iterum cum autem venerit paraclitus, quem ego mittam vobis, spiritum veritatis qui a pa-
tre procedit, ille testiminium perhibet de me. Ergo testimonium pater cum dicit: Hic est filius meus dilectus, filius 
cum dicit: Ego et pater unum sumus, Spiritus Sanctus cum de eo dicitur: Et vidi spiritum Dei sicut180 columba et 
venientem super eum. Explicit.

Incipit commemoratorium in Apocalypsin sancti Iohannis.
Iohannes gratia Dei interpretatur, figura Christi tenet, aliquando Spiritus Sanctus quando de servis suis per ipsos 

loquitur, quasi de aliis loquatur, sicut hic Iohannes fecit. Tria genera sunt visionum, una carnalis, alia spiritualis, 
tercia intellectualis. Ista intellectualis est quia sublimior aliis est. Apocalipsis, ut diximus, revelatio interpretatur. 
Revelatio Iesu Christi, quam dedit illi Deus palam facere, monstrare, servis suis, credentibus; que oportet fieri, 
hoc quod in ista revelatione continetur; cito, antequam veniat mors, uniuscuiusque exitus aut dies iudicii; signifi-
cavit, sigillavit, mittens per angelum suum, Deus pater misit angelum magni consilii, quod est Christus; servo suo 
Iohanni, non peccati set bonae voluntatis. Qui testimonium perhibuit, hoc est In principio erat verbum et reliqua; 
et testimonium Iesu Christi, id est de incarnatione, sicut ipse Iohannes dicit. Tres sunt qui testimonium dant: san-
guis et aqua et spiritus. Quecumque vidit, aut de maiestate aut de incarnatione; beatus qui legit et qui audiunt ver-
ba prophetiae huius, nisi primus legatur non potest audire; et servant ea que in ea scripta sunt, illi qui implent in 
opere que legunt vel audiunt; tempus enim prope181 est, aut uniuscuiusque exitus aut dies iuditii. Asia, defectio 
interpretatur, elatio duobus modis intellegitur, aut de iustis propter opera bona, aut de peccatoribus cum gloriantur 
in malis. VII ecclesie, scripsit Iohannes, quia de VII dona Spiritus Sancti de singulis partem habuit. VII ecclesie 
figura omnium sanctorum tenet, vel quia mundus per VII dies currit et ecclesia sub VII dona Spiritus Sancti est. 
Gratia vobis et pax a Deo, non potest pax fieri nisi gratia antecedat; gratia tribus modis intellegitur: penitentia, in-
dulgentia et perseverantia. Qui est qui semper est, qui erat, in presentia carnis, qui venturus est, ad iuditium; et 
ab182 vii spiritibus183 qui in conspectu throni eius sunt et Iesu Christo, hic trinitas intellegitur; qui est testis fidelis, 
quia per suam mortem testificavit Novum Testamentum, nisi per mortem hominis non adfirmatur et quod testifica-
vit de resurrectione mortuorum in se primum hostendit; primogenitus mortuorum, quia primus resurrexit a mortu-
is; et princeps regum terre, id est apostolorum et omnium sanctorum, et dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris, 
quando humanum genus redemit; et fecit nostrum regnum, sacerdotes, antequam Christus nasceretur de uno tribue-
rant sacerdotes et de uno reges. Postquam Christus venit in mundo, omnes nos fecit reges et sacerdotes; Deo et 

171. -e- corretta probabilmente da -a-
172. segue rasura
173. segue rasura di alcune lettere, la prima delle quali sembra 

una -g-
174. -u- corretto da -i- in interlinea
175. su -t- abbreviazione espunta
176. un’altra -o- espunta dopo -b-
177. prima di Deum caduta di testo

178. precedono alcune lettere apparentemente erase
179. -s- in interlinea
180. dopo -i- espunta -o-
181. seguono due lettere non identificabili con sicurezza, pro-

babilmente espunte
182. segue -s- espunta
183. la prima -i- corretta da -r-
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patri suo, et hic trinitas hostenditur Deo Christo patri, Deo patri et Spiritu Sancto loquitur. Ipsi gloria, unitas intel-
legitur in sancta sanctorum, quia nec initium habet nec finem.184 Ecce185 venit cum nubibus, quia cum nube ascendit 
ad celos cum angelis et cum nube vel cum virtutibus celorum descendit ad iuditium; et videbit eum omnes oculus, 
ad diem iuditii; et qui eum pupugerunt, plangent se omnes terre, hoc est iuditium qui negaverunt; amen, vere sive 
fideliter.186 Omnipotens, quia vicit diabolum et liberavit genus humanum. Ego Iohannes frater vester spiritualis in 
tribulatione, in persecutione, et regnum, futurum; et pacientia in Iesu, nisi prius patientiam187 habeat, non potest 
per tribulationem in regnum ingredi. Insula, que mare circumdat, tribulationem significat. Fui in spiritu, in gratia 
Spiritu Sancti; in dominica, in Novo Testamento, quia non sunt ibi tenebras ignorantiae nec potestas diaboli; dies 
dominica propter resurrectionem dicitur. Audivi post me vocem magnam, quia denunciavit, hoc est de passione,188 
de resurrectione et diem iuditii. Hic Iohannes figuram humani generis tenet; tamquam tuba dicentem mihi, per tuba 
predicatio intellegitur et unusquisque predicator tuba dicitur. [c. 138v] Scribe in libro, in suo corde ut non fierit in 
oblivionem. Effesum, voluntas sive consilium meum interpretari; Zmyrna, canticum eorum; Pergamum, dividendi 
cornua eorum; Tyathira, inluminata; Sardis, principis pulchritudinis; Philadelphya, salvans hereditatem Domino; 
Laudicia, tribus amabilis Domini. Et conversus ut underem189 vocem, conversus ad opus bonum, visus sublimiore 
quam auditus non carnalibus set spiritualibus oculis. Vidit VII candelabra190 aurea, VII ecclesie intelleguntur, qui 
sunt sub VII dona Spiritu Sancti. Candelabrum unusquisque predicator intellegitur. In medio VII candelabrorum, 
quod Christus inter omnes sanctos est; simile filium hominis,191 quia deposuit mortalitatem; vestitum podorem,192 
podere vestis sacerdotalis et spiritualis intellegitur; et precinctus usque ad mamillas zonam auream, quia nec ante 
initium nec post finem cognoscitur potestas illius, nisi medio tempore per mamillas doctrina spiritualis intellegitur, 
per zonam auream castitas et sensus spiritualis. Caput eius, Deus pater est; capilli, sancti aut virtutes sanctorum vel 
quod conditi sunt caritate significat; per lanam caritas intellegitur, per nivem castitas; oculi, apostoli aut predicato-
res; velut flamma ignis, quia igniti erant de Spiritu Sancto; pedes, apostoli vel predicatores; per oricalco fortitudo 
intellegitur. In camino ignis, in tribulatione; vox illius tamquam vox aquarum multarum, multitudo doctrine intel-
legitur; et habebat in dextera sua stellas VII, hic dextera vita futura, stellas VII angeli sunt ecclesiarum; et de ore 
eius gladius utraque parte acutus exiebat, verbum Dei qui vindicat de anima et corpore. Facies eius sicut sol, san-
cti intelleguntur; posuit dextera sua super me, adiutorium Christi est. Haec dicit, qui tenet stellas in dextera sua, in 
vitam aeternam. Qui ambulat in medio eorum, ut plus timerent. Nichol,193 aut stultum, ecclesie languentes; lignum 
vite, Christus est. Dies X, tota vita hominis intellegitur, per X sensus corporis et animae. Framea, verbum Dei; 
Bala, invanus populus interpretatur; Balaam, elidens; manna abscondito, verbum Dei in futuro. Calcolum candi-
dum, vitam aeternam in quo scribuntur nomina sanctorum; Zebel, fluxus sanguinis vel fluens, set melius sterquili-
nium; stella matutina, resurrectio. Ambulaverunt in albis, in castitatem; sanctus et verus, sanctus natura, verus quia 
solus verax est. Qui habet clavem David, hoc est sapientia; qui aperit et nemo claudit, paridiso cludit et nemo ape-
rit. Infernum nemo aperit nisi qui peccata dimittit; hostium apertum, regnum celorum; modica virtute, humilitatem; 
columpne, sancti intelleguntur; in templum Dei, in vitam eternam. Utinam callidus esses aut frigidus!, frigidus in 
peccato, callidus fervens in caritate; tepidus, nec malus nec bonus; miser, de suis peccatis; cecus, de lumen scien-
tiae; nudus, de fide trinitis (sic); aurum ignitum, sensum probatum; vestimentis albis, castitem et fidem; nuditas, 
infidilitas; collidium, verbum Dei; oculi, sensus anime. Tribus modis pulsat Deus: per conpunctionem cordis, per 
predicationem et per tribulationem. Hostium apertum in celo, fides in ecclesia; et vox prima, hoc est in ista visione. 
Ascende huc, non de loco, set intellegite et credite. Post haec fui, in visione spirituali; et ecce194 sedis posita erat 
in celo, thronus Dei in ecclesia et supra sedem sedebat Christus. Iaspis, colorem habet quasi maris; sardinus, qua-
si sanguis, per lapidem baptismum intellegitur, per sardinum martyrium, arcus in coelo, verbum et testamentum, 
ubi sunt tres colores: aqua et sulfur et ignis. Per aquam baptismum195 intellegitur, per sulphorem penitentiam, per 
ignem martyrium. Aqua venit in diluvio, surphur196 super Sodoma, ignis venturum ad iuditium; aeris in circuitu 
sedis, evangelium in circuitum ecclesiae. Zmaragdus, duos colores habet, quasi aqua et igne: baptismum et marty-
rium significat. XXIIIIor seniores, decalagum197 duplicatum axi (sic) efficitur, et IIIIor, quattuor evangelia signifi-
cat, et secundum hystoria VII patriarchae: Noae, Habraam, Isaac, Iacob, Moyses et Aaron, Iosue. Et in capitibus 
eorum coronas aureas, in principale mente premia futura; et de throno procedit fulgura, de ecclesia miracula; vo-
ces, predicationes; mare vitreum, baptismum. In medio sedis, in medio ecclesiae; IIII animalia, IIII evangelia; 
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plena oculos ante, quomodo debent impler[e]; [c. 139r] et retro, recondat sua peccata. Item alio senso, plena, ocu-
los ante quia de futuru iuditium predicant; retro, quia de Veteri Testamento testimonium dant; item alio senso, per 
IIIIor animalia, IIIIor tempora intelleguntur in anno per qua currit mundus. Senas alas habent, quia per VI etates 
mundi predicante evangelium hac VII legis Veteris et Novi Testamenti adnuntiant, legem nature, legem littere et 
legem prophetarum, legem evangeliorum et legem apostolorum, legem ecclesiasticam. Oculus198 intus et foras 
habebant, quia ecclesia et intus et foras inluminant; et requiem non habent die ac199 nocte, id est in prosperitate et 
adversitate;200 dicentes: Sanctus, sanctus, sanctus, hic trinitas et unitas intellegitur. Daret gloriam, resurrectionis; 
honorem, ascensionis; benedictionem, cui benedicent omni creaturae; et mittunt coronas suas, laudes et virtutes201 
postquam victus est diabolus. In libro scripto, omnis scriptura sancta intellegitur; intus, sensus spiritualis; et foris, 
quia secundum hystoriam animas pascit; signatus sigillis VII, de VII donis Spiritus Sancti. Et vidi angelum, iste 
angelus, qualiscumque fuit; et nemo poterat ire neque respicere illum, quia non valebant intellegere; et accepit 
libro, quando accepit carnem, quasi librum accepisset202 a patre; ex omni tribu, de duodecim tribus et ex omnibus 
linguis et populum Iudeorum; et populum nationis et gentium milia milium, hic est innumerabilis multitudo; et 
virtute, quia diabolum vicit; et divinitatem, postquam ad caelos ascendit secum carnem adsumpta; et omnem crea-
turam qui est in caelo, id est VIIII ordines angelorum, dicimus sanctorum; et in terra, de habitatoribus terre dicit; 
et sub terra, habitatoribus inferni. Veni et vide, hic Iohannes figuram humani generis tenet, quasi ad unum genus 
ducatur. Equus albus, corpus Christi intellegitur; qui sedebat super illum, maiestas in corpore. Habebat arcum, 
predicationem; et data est ei corona203 et exivit vincens, ut vincens, ut vinceret, non dabitur corona nisi post victo-
ria. Equus rufus, figura martyrum tenet; qui sedebat204 super eum, Christus; gladius205 magnus, verbum Dei; per 
equum nigrum persecutores ecclesie intelleguntur; qui sedebat super eum, diabolus; statera in manu sua, quia non 
temptat nisi quanto illi conciditur a Deo; bilibri, duo Testamenta sunt, Vetus et Novum. Denarius, vitam aeternam 
intellegitur; III bilibres, fidem trinitatis; vinum et oleum ne leseris, qui sunt fortes in fide et qui habent misericordia 
et unctionem spiritualem. Per equum pallidum ypochrite intelleguntur; et infernus sequebatur eum, hoc est pecca-
tores; super IIIIor partes terre, super eos qui terreni sunt et secuntur mundo; hic gladio, fornicatione; famem, de 
verbum Dei; et morte, morte secunda; et bestia terre, adversariis potestatibus. Usque quod206 non iudicas et reli-
qua, non vox optantis est, set ut emendent se a peccatis, aut ut cito veniat dies Domini et minus peccent. Stole al-
be, singulis datae vitam aeternam et diversitas donorum est et membrorum.207 Terre motus factus est, alii in fidem, 
alii extra fidem; sol factus est niger sicut saccus cilicinus, hoc in persecutionem; luna sicut sanguis, similiter san-
cti; stelle de celo cadent, animae de ecclesia;208 celum recessit, sancti; montes, sancti; insule, quia habent tribula-
tiones, item alio senso montes peccatores, insule qui sunt in fluctuationibus seculi. Reges terre, sancti vel pecca-
tores; principes, subiecti illorum; et tribuni, secundum gradum suum in malo; et divitis, qui sunt in peccatis; et 
fortes, hoc209 est in malo; omnis servus, qui in peccato serviunt; et liber, qui liber est a servitute Dei. Absconderunt 
se in speluncis, in consrientiis (sic); et petris, illorum duritia intellegitur; dicant montibus, adversariis potestati-
bus; quoniam venit dies magnus, dies iuditii. Quis poterit stare?, nisi qui iustus est. Vidi IIII angelos: isti quattuor 
angeli, quicumque de minoribus fuerunt qui habent principatum in mundum; IIII angeli terre, IIII evangelia; IIII 
venti, IIII predicationes evangeliorum sunt. Ne flarent super terra, ne fierit predicatio super aecclesia; neque super 
mare, super gentilitatem; neque in nulla arbore, in ullum hominem. Et vidi alterum angelum: iste angelus magni 
consilii Christus est; ab ortu solis, a patre; habentem signum Dei vivi, hoc crucem. Vidi numerum signatorum 
CXLIIII milia, per C omnis creatura rationalis intellegitur, per XL ordo penitentiae intellegitur, [c. 139v] per IIII, 
quatuor evangelia; ex omni tribu filiorum Israel, ex omnibus confessoribus; ex tribu Iuda XII milia signati, tribus 
Iuda, ideo primus positus est, quia Christus de illius210 stirpe natus est, et propter XII numerum apostolorum, XII 
tribus signatorum positi sunt. Amictus stolas albas, castitas intellegitur vel corpora sanctorum; palme in manibus 
eorum, hoc est premia; ceciderunt in conspectu throni, illorum humilitas et illius dignitas hostenditur; benedicit, 
omnis creatura; claritas, resurrectionis: ista omnia ad Christi laudem pertinent. Unus de senioribus, quicumque ex 
illis interrogat Iohannem ut doceat eum. Neque cadit super illos sol, hic sol tribulatione intellegitur. Neque ullus 
estus, nulla adversitas carnis; et ducit eos ad fontes aquarum, ad patrem; et abstergit 211 Deus omnem lacrimam ab 
oculis eorum, quando dicitur eis ingredi in regnum. Nam sancti non solum pro suis peccatis, set et pro aliorum. Et 
cum aperuisset sigillum VII, septem predicationes; factum est silentium in celum, quia nemo predicaturus est in 
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ecclesia. Media hora, modo Antichristi, quia interfectus numerus est. Hinc recapitulatio: VII angeli, ordo predica-
torum intellegitur et VII dona Spiritus Sancti; VII tube, predicationes sunt. Alius angelus venit, Christus est. Tura-
bulum aureum, suum corpus; incensa multa, orationes sanctorum; et inplebit illum de igne altaris, hoc est de ma-
iestate; et misit in terra, quando natus est ex Maria. Et primus angelus tuba cecinit: iste primus angelus, prima 
predicatio per apostolos; grando et ignis mixta in sanguinem, persecutio apostolorum, persecutores per grandine 
habuerunt frigus infidelitatis, per ignem calorem persecutionis,212 et significat illorum pena in futuro. Missus est in 
terra, in aecclesia; quando dicit: tercia pars terre, illos ostendit,213 qui de fide trinitatis declinant, quia et ille qui 
numeratur et ille qui resedit, interfectus numerus est. Tercia pars terrae, qui perfectus fuerit; et tercia pars arbo-
rum, qui inperfectiores. Secundus214 angelus, secunda predicatio; mons magnus, diabolus; missus est in mare, in 
omnes gentes; tercia pars sanguinis, hoc est infidelitas; tercia pars creature que habent animas, id est humani215 
generis; et tercia pars navium interiit, id est ecclesiarum. Et tercius angelus, tercia216 predicatio; cecidit de caelo 
stella magna, diabolus; cecidit in tercia partem fluminum, persecutorum; et in fontes aquarum, qui minores sunt 
in malicia. Quartus angelus,217 quarta predicatio; sol et luna et stellas, diversitas credentium; ut obscuraretur ter-
tia pars eorum, illi qui declinant; et diei non lucerent, pars tercia ibi credentes; et nox similiter, qui sunt in pecca-
to. Et quintus angelus, quinta predicatio; stella de caelo cecidisse in terra, diabolus; data est illi claves putei hab-
ysi, clavis inferni; aperuit puteum abysi, quia per sua seductione ibi peccatores cogit ingredi, ingrediuntur; fumus, 
ignorantia intellegitur; sul (sic), ecclesia; ver (sic), qui sunt in conversatione celesti. Exierunt locuste in terra, hoc 
est heretici; scurpiones,218 demones; fenum, qui incipiunt credere; quinque mensibus, qui dediti sunt in voluntati-
bus seculi; V, sensus corporis; locuste, heretici discipuli Antichristi. Per capillus eorum voluntas intellegitur; et 
dentes eorum sicut leonum, quasi sic fortes erunt in malo; lurica, duricia eorum; alas, doctrina eorum; vox eorum 
sicut vox curruum, quia invicti erunt219 in malicia; et quis,220 propter luxoria;221 caudas, eorum perseverantia; ecu-
leus, peccatum est. Sextus angelus, VI predicatio; IIII angeli, IIII evangeliste sunt. Flumen magnum Eufraten, 
persecutio Antichristi; hora, die, anno et mense, regnum Antichristi significat; ut occidat tercia parte hominum, 
Helia222 et Enoch spiritualiter vidi; equos, hoc est hereticos;223 qui sedebat super eos, demones; habentes locustas 
igneas iacinctinas et sulphureas,224 penam significat. Potestas eorum in ore ipsorum, est in sua luxoria225 et iniqui-
tatem. Et in caudis eorum, successores intelleguntur. Iste angelus Christus intellegitur; amictu nube, quando car-
nem accepit; et yris in capite eius, predicatio evangelii; habebat in manu sua libellum apertum, sancta scriptura; 
pedes dexter, apostoli vel qui fortes sunt in predicatione; pedes sinister, qui infirmiores sunt in ecclesia. VII tho-
nitrua, VII dona Spiritus Sancti quando aperuit scriptura; signa et noli eam scribere, quia antequam Christus ve-
niret signata fuerunt, hoc est obscura. Et iuravit quia tempus amplius non est, quia postea non computabitur tem-
pora. Hic Iesus figuram humani generis tenet. Iste liber omnem scripturam sanctam intellegitur. Accipe et devora 
illum, hoc est ut ho (sic) omnia impleatur in opere, quecumque preceptarunt. [c. 140r] Et facit amarizare226 ven-
trem tuum, hic venter voluntas intellegitur; amau (sic)227 quando predicatur, ut omnia relinquimus propter Chri-
stum; in ore dulce, tamquam mel, dulce sic est quando vitam eternam promittitur; et dicunt mihi: Oportet te iterum 
prophetare populis et gentibus et linguis et regibus multis, hic Iohannes figuram omnium sanctorum vel predica-
torum tenet. Datus est mihi calamus, predicatio evangelii; similis virge, ad similitudinem228 predicationis Christi. 
Mentire templum Dei, unicuique secundum mensuram suam in ecclesia predicare; altare, fidem; atrium quod est 
foris templum, heretici et phylosophi et gentiles qui sunt foris ecclesia; civitatem sanctam, ecclesiam; mensibus 
quadraginta duobus, hoc est tempus Antichristi; duo testes, Helias et Enoc. Olive, unctio spiritualis; per candela-
brum predicatio intellegitur; in conspectu Domini terre, in conspectu Antichristi; ignis, predicatio; habet potesta-
tem super aquas, super populum; convertendi eas in sanguine, per martyrium; percutere eos omnem plagam, et 
spiritualiter. Haec civitas magna, mundus iste intellegitur; post tres dies et dimidium spiritus vite intravit in eos, 
hoc est in die iuditii. Cum dicit: Ascendite huc, figuram tenet animum sanctorum. Decima pars civitatis cecidit, id 
est qui fuerunt infideles; per decem, sensus corporis et animae; dederunt gloriam Deo, qui permanserunt in fidem. 
Septimus angelus, septima predicatio sub Heliam et Henoch; voces in caelo, in ecclesia; archa testamenti, in celo 
Hierusalem celestis, hoc est anime sanctorum; grando, persecutio.
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Mulier amicta, aecclesia; luna, qui infirmiores sunt quia crescunt et decrescunt; corona stellarum XIIcim, doctri-
na XII apostolorum in principatum ecclesie; in uterum habens, Christum in corde; parturiens et cruciatur, a per-
secutoribus. Draco rufus, diabolus per effusionem sanguinis Christi vel sanctorum; habens capita VII, contraria 
VII dona Spiritu Sancti; coronas X, decem reges sub Antechristo; in capitibus septem diademas, eorum iniquita-
tes. Cauda, diabolus Antichristus, sicut et ille traxit tercia partem angelorum, ita et ille multitudinem infidelium; 
misit eas in terra, in infidelitatem. Paritura, eorum ecclesia populus Domini, et sicut Maria peperit Spiritum, ita 
ecclesia populum christianum; solitudo, spiritualiter intellegitur celum. Date sunt mulieri duae alae, duo legis vel 
duo precepta caritatis, hic terra regnum Romanorum intellegitur; et absorbuit flumen, quia ceciderit persecutores 
ecclesie, eos qui habent testimonium Iesum; et stetit super arena maris, super peccatore. Ista bestia, que ascendit 
de mare,229 rex qui primus erit in solatium Antichristi. Bestia illa similis pardo, diversitas hereticorum intellegitur; 
pedes sicut ursi, propter fortitudine; unum de capidibus, unum decem regibus; quasi occisum, quia in suo loco 
alius intraturus est. Et vidi aliam bestiam, quasi tercius rex minister Antichristi; habebat cornua duo, regna; simi-
le agno, quasi in similitudinem Christi; et loquebatur sicut draco, sicut Antichristus; ut etiam ignem facerit de 
caelo descendere, ignem fornicationem in peccatores; dicens habitantibus in terra ut faciant imaginem bestiae, 
hoc est immaginem illius heresis qui ante illum fuerat; que habet plagam gladii, hoc est que occisa erat. Loque-
batur immago bestiae, quia ille hereses per istum suscitata erat; karactere in dextera manu aut in frontibus, eorum 
opera mala. Ne quis posset aemere aut vendere nisi qui habet caracterem nominis eius, hoc est sancti qui fidem 
caritatis recte tenuerunt; numerum nominis eius, septem spiriti nequam sunt contra VII spiritus Dei vel decem re-
ges contra decem precepta legis; numerus enim hominis est et numerus eius DCXLVI 230 milia, quia fingevit se le-
gem observare per VI dies, aut numerus nominis eius intellegitur iuxta Hebraica lingua, aut numerus exercitus 
eius, aut numerus discipulorum231 eius.

Recapitulatio. Vidi angelum volantem per medium caelum, hic angelus Christus est; per medium caelum, per 
mediam ecclesiam. Et alius angelus, prima predicatio. Babillon, mundus intellegitur; cecidit, de malicia quando 
Christus venit in mundum; a vino ire fornicationis suae, ab idolatria. Et alius angelus, alia predicatio; mixtus me-
ro, quia omnia penitentibus habet et neclegentia severitatem iuditii; et vidi nubem candidam, hic nubes corpus 
Christi intellegitur. Corona aurea, sua divinitas; et in manu eius falcem acutam, predicatio evangelii. Et alius an-
gelus, alia predicatio; et alius angelus qui habet potestatem supra ignem, ordo predicatorum vel Raphahel; bu-
truos vineae, hoc est perfectos; calcatus est lacus extra civitatem, secundum hystoriam quando passus est Chri-
stus, secundum sensum peccatores qui [c. 140v] calcandi erunt foris ecclesia; usque232 ad frenos equorum,233 he-
retici qui sunt freni peccatorum; per stadia mille sexcenti, magnitudo vindictae. Angelos VII, septem ordines pre-
dicatorum ex hereticis. Mare vitreum, baptismum significat; mixtum sanguinem, martyrium; habentes cytharas 
Dei, id est laudes Dei. Apertum est templum234 tabernaculi testomonii in caelo, scriptura;235 VII angeli, VII ordines 
predicatorum sunt; vestioli (sic) lapide mundo candido, Christus vel corpus Christi intellegitur. Zonas aureas, per-
fectos sensos. Impletum est templum fumo, profunditas mysteriorum aut conpunctio cordis. Iste et effundit VII fi-
lalas236 ire Dei in terra, ad predicatores dicitur. Et habiit primus et effudit fialam suam in terram, primam predi-
cationem super peccatores; secundus in mare, super237 gentilitatem; tertius super flumina, super hereticos et super 
peccatores. Et quartus effudit fialam suam in sole, hoc est predicationem et vindictam in ecclesiam. Blaspphaerunt 
(sic) nomen Dei, illi qui declinaverunt; ut pararetur via regibus ab ortu solis, illi qui intrant in fidem ecclesie. Ec-
ce veniet sicut fur, Christus; qui vigilat et custodit vestimenta sua, ne nudus238 ambulet, id est castitatem. Et facta 
est civitas magna in partes, id est totus mundus, una pars fidelium, alia infidelitatis, tertia Antichristi. Omnis inso-
la fugit, omnis ecclesia; et montes non sunt inventi, sancti aut adversarie potestates; et grando magna, gravitudo 
vitae. Ista meretrix, totus mundus intellegitur; qui sedit super aquas, super populos; et vidi mulierem sedentem 
super bestia: bestia, Antechristus; mulier, fornicatio totius mundi; coctinea, propter sanguinem martyrium; pocu-
lum in manu aureum, voluptas carnis. Et post haec vidi alium angelum: iste angelus, Christus. Cecidit Babyllon 
magnam,239 humanum genus; et miserunt pulverem super capita sua, recordatio peccatorum intellegitur; exultet 
super eam celum, hoc est virtutes caelorum. Et vox mole non audietur, id est vox predicationum.

Recapitulatio. Et vidi caelum apertum, hoc in loco ecclesia est. Equus albus, Christus; in capite eius diadema, 
premia multa. Gladius acutus, verbum Dei; ut in ipso percutiat gentes, id est spiritualiter; habet in vestimento et 
in fomore (sic) suo scriptum, vestimentum sancti per femora qui sunt in coniugio perfecti. Et vidi angelum stantem 
in sole: iste angelus Christus est; aves quas congregare iubit, sancti intellegitur qui converterunt peccatores per 
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predicationem, qui quasi cibus240 illorum fierint et secundum aliud sensum adversariae potestates qui vindicare241 
super peccatores. Sepudopropheta (sic), Antichristus est. Vivi missi sunt in242 ista duobus stagno ignis, hoc est An-
tichristus243 cum peccatoribus. Et vidi angelum descendente de caelo habentem clavem habysi et cathena magna 
in manu sua: iste angelus custus244 inferni est, quando Christus passus est; tunc alligavit diabolum per annos mil-
le, hic mille anni, Novum Testamentum intellegitur, quia perfectus numerus est, non sicut heretici putant, ligatus 
est diabolus usque ad fine mundi. Et regnabant cum Christo omnis annis, iusti, hoc est usque ad diem iuditii, do-
nec accipiunt inmortalitatem. Haec est resurrectio prima, id est iustorum, quando exeunt de corpore et vadunt ad 
requiem. Et vidi thronum, id est sedis Dei; a cuius conspectu fugit 245 caelum, adversarie potestatis; et terra, pec-
catores. Mortuos magnos, propter multitudinem peccatorum; pusillos, qui minus peccaverunt. Libri aperti, con-
scientia singulorum. Mors,246 quod est infernus inferiori ista terra; infernus dicitur et mors, diabolus et Antichri-
stus. Isti duodecim lapides figura duodecim apostolorum tenent, diversos colores habent, diversas meritorum si-
gnificationes. Hostendit mihi civitatem sanctam, hec civitas Hierusalem ecclesia intellegit. Lumen eius simili la-
pide pretiosum, id est Christum. Habebat murum magnum, fidem rectam; ab oriente porte tres, significat illos qui 
ab infantia veniunt ad fidem trinitatis; ab aquilone porte tres, hi sunt qui veniunt de potestate diaboli; ab austro 
porte tres, qui sunt in prosperitate seculi et convertuntur per penitentia; et ab occidente porte tres, illi qui veniunt 
in senectute et licit sero perfectius convertuntur. Habebat mensuram arundineam auream, haec arundo …

240. -us- di lettura incerta
241. tra -r- ed -e- una o più lettere apparentemente erase
242. -in- corretto da -hi-
243. tra -n- e -t-, -x- espunta

244. la seconda -u- corretta da -o- in interlinea
245. rasura, verosimilmente di più di una lettera, tra fu- e 

-git
246. precede una -M- espunta
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Amos, Catechesis Cracoviensis = Thomas L. Amos, The 
Catechesis Cracoviensis and Hiberno-Latin Exegesis 
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Emilia (XV-VIII sec.). Studi e ricerche, Parma, Casano-
va, 1983 (Collana didattica, 7), pp. 163-191
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Cesena, Malatestiano S.XXI.5: le Etymologiae di Isido-
ro, testi minori e glosse di età ottoniana, in «Italia me-
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dello Studio bolognese. Contributi e indicazioni, in 
«Analecta Pomposiana», 1 (1965) (= «Atti e Memorie 
della Deputazione provinciale ferrarese di storia pa-
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Bischoff, Frühkarolingische Handschriften = Bernhard Bi-
schoff, Frühkarolingische Handschriften und ihre Hei-
mat, in «Scriptorium», 22 (1968), pp. 306-314

Bischoff, Italienische Handschriften  = Bernhard Bischoff, 
Italienische Handschriften des 9.-11. Jahrhunderts in 
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in Atti del Convegno Internazionale Il libro e il testo 
(Urbino, 20-23 settembre 1982), a cura di Cesare Que-
sta e Renato Raffaelli, Urbino, Universita degli studi di 
Urbino, 1984 (Pubblicazioni dell’Università di Urbino. 
Atti dei congressi, 1), pp.171-194

Bischoff, Katalog = Bernhard Bischoff, Katalog der fest-
ländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts 
(mit Ausnahme der wisigotischen), I (Aachen-Lam-
bach), Wiesbaden, Harrassowitz, 1998 (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der 
Kommission für die Herausgabe der mittelalterlichen 
Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz)

Bischoff, Paläographische Fragen = Bernhard Bischoff, 
Paläographische Fragen deutscher Denkmäler der Ka-
rolingerzeit, in «Frühmittelalterliche Studien», 5 (1971), 

pp. 101-134, anche in Id., Mittelalterliche Studien, Aus-
gewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturge-
schichte, III, Stuttgart, Hiersemann, 1981, pp. 73-111 

Bischoff, Panorama = Bernhard Bischoff, Panorama der 
Handschriftenüberlieferung aus der Zeit Karls der 
Grossen, in Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Auf-
sätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, III, 
Stuttgart, Hiersemann, 1981, pp. 5-38

Bischoff, Pergamentdicke und Lagenordnung = Frank M. 
Bischoff, Pergamentdicke und Lagenordnung. Beob-
achtungen zur Herstellungstechnik Helmarshausener 
Evangeliare des 11. und 12. Jahrhunderts, in Perga-
ment. Geschichte, Struktur, Restaurierung, Herstellung, 
a cura di Peter Rück, Sigmaringen, Thorbecke, 1991, 
pp. 97-144 (Historische Hilfswissenschaften, 2)

Bischoff, Ratheriana = Bernhard Bischoff, Ratheriana, in 
Anecdota novissima. Texte des vierten bis sechzehnten 
Jahrhunderts, Stuttgart, Hiersemann, 1984 (Quellen 
und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 
Mittelalters, 7), pp. 10-19

Bischoff, Sammelhandschrift = Bernhard Bischoff, Eine 
Sammelhandschrift Walahfrid Strabos (Cod. Sangall. 
878), in Aus der Welt des Buches. Festschrift Georg 
Leyh, Leipzig 1950 (Beiheft zum Zentralbl. f. Biblio-
thekwesen, 75), pp. 38-48, anche in Id., Mittelalterliche 
Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Li-
teraturgeschichte, II, Stuttgart, Hiersemann, 1967, pp. 
34-51 

Bischoff, Südostdeutsche Schreibschulen = Bernhard Bi-
schoff, Die südostdeutschen Schreibschulen und Biblio-
theken in der Karolingerzeit, Wiesbaden, Harrassowitz, 
1980

Bischoff, Ursprung = Bernhard Bischoff, Ursprung und 
Geschichte eines Kreuzsegens, in Id., Mittelalterliche 
Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Li-
teraturgeschichte, II, Stuttgart, Hiersemann, 1967, pp. 
275-284

Bischoff, Wendepunkte = Bernhard Bischoff, Wendepunkte in 
der Geschichte der lateinischen Exegese im Frühmittel-
alter, in «Sacris Erudiri», 6 (1964), pp. 189-279, anche in 
Id., Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur 
Schriftkunde und Literaturgeschichte, I, Stuttgart, Hier-
semann, 1966, pp. 206-273 

Bischoff – Hoffmann, Libri sancti Kyliani = Bernhard Bi-
schoff – Joseph Hoffmann, Libri sancti Kyliani. Die 
Würzburger Schreibschule und die Dombibliothek im 
VIII. und IX. Jahrhundert, Würzburg, F. Schöningh, 
1952 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des 
Bistums und Hochstifts Würzburg, 6)

Bloch, Beiträge = Herbert Bloch, Beiträge zur Geschichte 
des Bischofs Leo von Vercelli und seiner Zeit, in «Neues 
Archiv», 22 (1897), pp. 17-22

BMB = Bibliografia dei manoscritti in beneventana, I-, Ro-
ma, Viella, 1993-

BMC = Catalogue of Books Printed in the XVth Century 
Now in the British Museum, London, The Trustees of 
the British Museum, 1907-1985

Borst, Karolingische Reichskalender = Arno Borst, Die ka-
rolingische Reichskalender und seine Überlieferung bis 
ins 12. Jahrhundert, I-III, Hannover, Hahnsche Buch-
handlung, 2001 (Monumenta Germaniae Historica. An-
tiquitates. Libri memoriales, 2)

Branca, Umanesimo veneziano = Vittore Branca, L’Umane-
simo veneziano alla fine del Quattrocento. Ermolao 
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Barbaro e il suo circolo, in Storia della cultura veneta, 
III/1, Vicenza, N. Pozza, 1980, pp. 123-175

Bresslau, Jahrbücher = Harry Bresslau, Jahrbücher des 
Deutschen Reichs unter Konrad II., I-II, Leipzig, Dunk-
ker & Humblot, 1879-1884

Brizzi, Collegi religiosi = Gian Paolo Brizzi, I Collegi reli-
giosi. La Compagnia di Gesù, in Sedi della cultura 
nell’Emilia Romagna, V, Milano, Silvana, 1987, pp. 
111-126

Bruckner, Scriptoria = Albert Bruckner, Scriptoria Medii 
Aevi Helvetica. Denkmäler schweizerischer Schreib-
kunst des Mittelalters, I-XII, Genf, Roto-Sadag, 1935-
1978

Brunelli, Frammenti = Alberto Brunelli, I frammenti litur-
gico-musicali medievali con notazione di tipo ravenna-
te conservati a Ravenna. Inventario e analisi neumati-
ca, Tesi di magistero in canto gregoriano, Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, Roma, 1995

Brunelli, Notazione ravennate = Alberto Brunelli, La nota-
zione ravennate dei secoli XI e XII, in Guido d’Arezzo. 
Monaco pomposiano. Atti dei Convegni di studio (Co-
digoro, Ferrara, Abbazia di Pomposa, 3 ottobre 1997; 
Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo, 29-30 maggio 
1998), a cura di Angelo Rusconi, Firenze, Olschki, 2000 
(Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 34), 
pp. 201-216

Brunhölzl, Benedetto di Milano = Franz Brunhölzl, Bene-
detto di Milano ed il ‘Carmen Medicinale’ di Crispo, in 
«Aevum», 33 (1959), pp. 25-67

de Bruyne, Fragments = Donatien de Bruyne, Fragments 
retrouvés d’apocryphes priscillianistes, in «Revue bé-
nédictine», 25 (1907), pp. 318-335

Bullough, Charlemagne’s Court Library = Donald A. Bul-
lough, Charlemagne’s Court Library Revisited, in «Ear-
ly Medieval Europe», 12 (2003), pp. 339-363

von Büren, Place du ms. Ambrosiana L 99 sup. = Veronika 
von Büren, La place du ms. Ambrosiana L 99 sup. dans 
la transmission des Étymologies d’Isidore de Séville, in 
Nuove ricerche su codici in scrittura latina dell’Ambro-
siana. Atti del Convegno (Milano, 6-7 ottobre 2005), a 
cura di Mirella Ferrari e Marco Navoni, Milano, Vita e 
Pensiero, 2007 (Bibliotheca erudita, 31), pp. 25-44

von Büren – Meyers, Quelques poèmes = Veronika von Bü-
ren – Jean Meyers, Quelques poèmes inédits de Sedu-
lius Scotus dans le Codex Vaticanus 4493, in «Archi-
vum Latinitatis Medii Aevi», 57 (1999), 53-110

Calasso, Medio Evo del diritto = Francesco Calasso, Medio 
Evo del diritto, I, Le fonti, Milano, Giuffrè, 1954

Caletti, Storia del «Cittadino» = Maria Luisa Caletti, Storia 
del «Cittadino» 1900-1915, relatore Ezio Raimondi, te-
si di laurea, Bologna, Università degli Studi, Facoltà di 
Magistero, Corso di laurea in Materie Letterarie, a.a. 
1969-70

Camerani, Nazzareno Trovanelli = Sergio Camerani, Naz-
zareno Trovanelli nel cinquantenario della morte, in 
«Studi romagnoli», 16 (1965), pp. 355-363

Campana, Biblioteche = Augusto Campana, Biblioteche 
della provincia di Forlì, in Tesori delle biblioteche 
d’Italia. Emilia e Romagna, a cura di Domenico Fava, 
Milano, Hoepli, 1932, pp. 83-130

Campana, Due incontri = Augusto Campana, Due incontri 
di Serra bibliotecario: Alfred Edward Housman e Her-
mann Schöne, a cura di Michele Feo, in Omaggio ad 

Augusto Campana, a cura di Cino Pedrelli, Cesena, So-
cietà di Studi Romagnoli, 2003, pp. 443-481

Campana, Manara Valgimigli = Augusto Campana, Ricordo 
modiglianese e romagnolo di Manara Valgimigli, in Id., 
Profili e ricordi, Padova, Antenore, 1996 (Medioevo e 
umanesimo, 92), pp. 106-117

Canart, Quelques exemples = Paul Canart, Quelques exem-
ples de division du travail chez les copistes byzantins, in 
Recherches de codicologie comparée. La composition 
du codex au Moyen Âge, en Orient et en Occident, a cura 
di Philippe Hoffmann, Paris, Presses de l’École normale 
supérieure, 1998 (Collection Bibliologie), pp. 49-67

Carile, Umbria = Antonio Carile, L’Umbria bizantina nei 
rapporti tra Roma e Ravenna, in Il corridoio bizantino 
e la via Amerina in Umbria nell’alto Medioevo, a cura 
di Enrico Menestò, Spoleto, Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, 1999 (Uomini e mondi medievali, 
1), pp. 99-116

Carlo Magno e le Alpi = Carlo Magno e le Alpi. Viaggio al 
centro del Medioevo, a cura di Fabrizio Crivello e Co-
stanza Segre Montel, Milano, Skira, 2006

Carmassi, Libri liturgici = Paola Carmassi, Libri liturgici e 
istituzioni ecclesiastiche a Milano in età medievale. 
Studio sulla formazione del lezionario ambrosiano, 
Münster, Aschendorff, 2001 (Liturgiewissenschaftliche 
Quellen und Forschungen, 85), pp. 106-23

Carrié, Colonato del Basso Impero = Jean-Michel Carrié, 
“Colonato del Basso Impero”: la resistenza del mito, in 
Terre, proprietari e contadini dell’Impero romano. 
Dall’affitto agrario al colonato tardoantico, a cura di 
Elio Lo Cascio, Roma, NIS, 1997 (Ricerche, 15), pp. 
75-150

Cartelli et al., Catalogo aperto = Antonio Cartelli, Andrea 
Daltri, Marco Palma, Paolo Zanfini, Il catalogo aperto 
dei manoscritti della Biblioteca Malatestiana: un primo 
bilancio, in Il dono di Malatesta Novello. Atti del Con-
vegno (Cesena, 21-23 marzo 2003), a cura di Loretta 
Righetti e Daniela Savoia, Cesena, Il Ponte Vecchio, 
2006, pp. 493-501

Cartelli et al., Catalogo aperto dei manoscritti, in «Bollet-
tino AIB», 46, 3 (2006), pp. 207-220.

Cartelli et al., Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani  
= Antonio Cartelli et al., Il catalogo aperto dei mano-
scritti malatestiani: bilancio e prospettive, in Conosce-
re il manoscritto: esperienze, progetti, problemi: dieci 
anni del progetto Codex in Toscana. Atti del Convegno 
internazionale (Firenze, 29-30 giugno 2006), a cura di 
Michaelangiola Marchiaro e Stefano Zamponi, Firenze, 
SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2007 (Millennio me-
dievale, 70; Atti di convegni, 22), pp. 153-163

Cau, Scrittura e cultura = Ettore Cau, Scrittura e cultura a 
Novara (secoli VIII-IX), in «Ricerche medievali», 6-9 
(1971-1974), pp. 12-40

Cavallo, Caratteri materiali = Guglielmo Cavallo, Caratte-
ri materiali del manoscritto e storia della tradizione, in 
Filologia classica e filologia romanza: esperienze ecdo-
tiche a confronto. Atti del Convegno (Roma, 25-27 
maggio 1995), a cura di Anna Ferrari, Spoleto, Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo, 1999 (Incontri di 
studio, 2), pp. 389-397, ristampato in Gugliemo Caval-
lo, Dalla parte del libro, Urbino, Quattro Venti, 2002 
(Ludus philologiae, 10), pp. 15-23 

Cavallo, Cultura a Ravenna = Gugliemo Cavallo, La cultu-
ra a Ravenna tra Corte e Chiesa, in Sedi della cultura, 
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I, L’alto medioevo, Milano, Silvana, 1983, pp. 29-52
Cavicchioli, Bottega dei Gozzi = Giovanni Cavicchioli, La 

bottega dei Gozzi, 1902-1952, Modena, s. n., 1952
Cencetti, Scriptoria e scritture = Giorgio Cencetti, Scripto-

ria e scritture nel monachesimo benedettino, in Il mona-
chesimo nell’Alto Medioevo e la formazione della civil-
tà occidentale, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo, 1957 (Settimane di studio del Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo, 4), pp. 187-219, anche in 
Libri e lettori nel medioevo. Guida storica e critica, a 
cura di Guglielmo Cavallo, Roma-Bari, Laterza, 1977 
(Universale Laterza, 419), pp. 75-97, 264-270

Ceresa, Biblioteca nella Rivoluzione = Massimo Ceresa, 
Una biblioteca nella Rivoluzione: i resti della bibliote-
ca di Pio VI, in Due papi per Cesena. Pio VI e Pio VII 
nei documenti della Piancastelli e della Malatestiana, a 
cura di Paola Errani, Bologna, Patron, 1999 (Emilia Ro-
magna Biblioteche Archivi, 40)

Ceresi, Catalogo = Maddalena Ceresi, Catalogo dei mano-
scritti della biblioteca Casanatense, IV, Roma, Istituto 
Poligrafico dello Stato, 1961 (Indici e Cataloghi, n.s., 29)

Champlin, Serenus Sammonicus = Edward Champlin, Sere-
nus Sammonicus, in «Harvard Studies in Classical Phi-
lology», 85 (1981), pp. 189-212

Charlet, De orthographia = Jean-Louis Charlet, Le De or-
thographia de G. Tortelli provenant de la Malatestiana 
de Cesena (Nicolas Jenson, Venise 1471: B.N.F. Rés. 
Vélins 526), in Il dono di Malatesta Novello. Atti del 
convegno (Cesena, 21-23 marzo 2003), a cura di Loret-
ta Righetti e Daniela Savoia, Cesena, Il Ponte Vecchio, 
2006, pp. 335-346

Chevalier, Repertorium = Ulysse Chevalier, Repertorium 
hymnologicum, II, Louvain, Imprimerie Lefever - Bruxel-
les, Société des Bollandistes, 1897 (Subsidia hagiogra-
phica, 4)

Chevalier-Royet, Révisions bibliques = Caroline Chevalier-
Royet, Les révisions bibliques de Théodulf d’Orléans et 
la question de leur utilisation par l’exégèse carolin-
gienne, in Études d’exégèse carolingienne: autour 
d’Haymon d’Auxerre. Atelier de recherches (Centre 
d’Études Médiévales d’Auxerre, 25-26 avril 2005), a 
cura di Sumi Shimahara, Turnhout, Brepols, 2007 (Haut 
Moyen Âge, 4), pp. 237-256

Chiesa, Storia romana = Paolo Chiesa, Storia romana e li-
bri di storia romana fra IX e XI secolo, in Roma antica 
nel Medioevo: mito, rappresentazioni, sopravvivenze 
nella ‘Respublica Christiana’ dei secoli IX-XIII. Atti 
della quattordicesima Settimana internazionale di stu-
dio (Mendola, 24-28 agosto 1998), Milano, V&P uni-
versità, 2001 (Storia. Ricerche), pp. 231-259

CLA = Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical 
Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century, 
a cura di Elias Avery Lowe, Oxford, Clarendon Press, 
1934-

Codoñer Merino, Isidoro. Diferencias = Isidoro de Sevilla, 
Diferencias, a cura di Carmen Codoñer Merino, I, Paris, 
Les Belles Lettres, 1992 (Auteurs latins du Moyen Âge, 3)

Colette, Salve Regina = Marie-Noël Colette, Le Salve Re-
gina en Aquitaine au XIIème siècle. L’auteur du Salve, in 
“Cantus Planus”. Papers Read at the Fourth Meeting 
(Pécs, Hungary 3-8 september 1990), Budapest, Hun-
garian Academy of Sciences, 1992, pp. 521-547

Colombi, Modelli poetici = Emanuela Colombi, Modelli po-
etici nei componimenti di Paolino di Aquileia, in Pao-

lino d’Aquileia e il contributo italiano all’Europa caro-
lingia. Atti del Convegno internazionale di studi (Civi-
dale del Friuli - Premariacco, 10-13 ottobre 2002), a cu-
ra di Paolo Chiesa, Udine, Forum, 2003 (Libri e 
biblioteche, 12), pp. 71-92

Conrat, Arbor iuris = Max Conrat, Arbor iuris der früheren 
Mittelalters mit eigenartiger Komputation, in «Abhand-
lungen der Königlichen Preussischen Akademie der 
Wissenschaften», 1909, pp. 1-41

Conrat, Geschichte der Quellen = Max Conrat, Geschichte 
der Quellen und Literatur des Römischen Rechts im 
früheren Mittelalter, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1891

Conrat, Miscellen = Max Conrat, Miscellen aus Handschrif-
ten, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte. Romanistische Abteilung»‚ 9 (1888), pp. 392-
393

Conservazione, restauro e archeologia del libro = Conser-
vazione, restauro e archeologia del libro. Indagine 
strutturale e conservativa sui codici malatestiani di Ce-
sena, «IBC informazioni», 5 (1982), nr. 1

Conte, Servi medievali = Emanuele Conte, Servi medievali. 
Dinamiche del diritto comune, Roma, Viella, 1996 (Ius 
nostrum, 21)

Conte, Tres Libri = Emanuele Conte, ‘Tres Libri Codicis’. 
La ricomparsa del testo e l’esegesi prima di Accursio, 
Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1990 (Ius commune. 
Sonderhefte, 46)

Contreni, À propos de quelques manuscrits = John J. Con-
treni, À propos de quelques manuscrits de l’école de La-
on, in «Moyen Âge», 78 (1972), pp. 9-14

Contreni, Cathedral School of Laon = John J. Contreni, The 
Cathedral School of Laon from 850 to 930. Its Manu-
scripts and Masters, Münich, Arbeo-Gesellschaft, 1978 
(Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissan-
che-Forschung, 29)

Contreni, Study and Practice of Medicine = John J. Contre-
ni, The Study and Practice of Medicine in Northern 
France during the Reign of Charles the Bald, in «Stud-
ies in Medieval Culture», 6-7 (1976), pp. 43-54

Cortese, Diritto = Ennio Cortese, Il diritto nella storia me-
dievale, I-II, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1995-1996

Cortese, Grandi linee = Ennio Cortese, Le grandi linee del-
la storia giuridica medievale, Roma, Il cigno Galileo 
Galilei, 2001 (Il pendolo)

Cortesi, Teuzone e Bellizone = Mariarosa Cortesi, Teuzone e 
Bellizone tra grammatica e agiografia, in Pomposia 
monasterium modo in Italia primum. La biblioteca di 
Pomposa, a cura di Giuseppe Billanovich, Padova, An-
tenore, 1994 (Medioevo e Umanesimo, 86), pp. 67-150

CPL = Clavis Patrum Latinorum, a cura di Eligius Dekkers 
e Aemilius Gaar, Steenbrugis, Brepols, 19953 (Corpus 
Christianorum. Series Latina)

CPPM = Clavis patristica pseudepigraphorum medii aevi, 
a cura di Jan Machielsen, Turnhout, Brepols, 1990 (Cor-
pus Christianorum. Series Latina)

Crivello, Buchmalerei = Fabrizio Crivello, Die Buchmale-
rei in Oberitalien unter den letzten Karolingern und den 
Ottonen, in «Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunst-
wissenschaft», 58 (2004), pp. 171-190

Crivello, Omelie sui Vangeli = Fabrizio Crivello, Le ‘Ome-
lie sui Vangeli’ di Gregorio Magno a Vercelli: le minia-
ture del ms. CXLVIII/8 della Biblioteca Capitolare, Fi-
renze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2005 (Archivum 
Gregorianum, 6)
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Cross, Doomsday Passage = James e. Cross, A Doomsday 
Passage in an Old English Sermon for Lent, in «An-
glia», 100 (1982), pp. 103-108

D’Acunto, Nostrum Italicum Regnum = Nicolangelo 
D’Acunto, ‘Nostrum Italicum Regnum’. Aspetti della 
politica di Ottone III, Milano, V&P, 2002 (Storia. Con-
tributi)

David, Recueil de conférences = Pierre David, Un recueil de 
conférences monastiques irlandaises du VIIIe siècle. Notes 
sur le manuscrit 43 de la Bibliothèque du Chapitre de 
Cracovie, in «Revue bénédictine», 49 (1937), pp. 62-89

Dekkers, Sigebert van Gembloux = Eligius Dekkers, Sige-
bert van Gembloux en zijn De viris illustribus, in «Sa-
cris erudiri», 26 (1983), pp. 57-102

de la Mare, Scriptorium = Albinia de la Mare, Lo scriptorium 
di Malatesta Novello, in Libraria Domini. I manoscritti 
della Biblioteca Malatestiana: testi e decorazioni, a cu-
ra di Fabrizio Lollini e Piero Lucchi, Bologna, Grafis, 
1995, pp. 35-93

De Maio, Modelli culturali = Romeo De Maio, I modelli 
culturali della Controriforma. Le biblioteche dei con-
venti italiani alla fine del Cinquecento, in Id., Riforme e 
miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli, Guida, 1973 
(Esperienze, 17), pp. 365-381

Denzinger, Enchiridion symbolorum = Heinrich Joseph Do-
minik Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitio-
num et declarationum de rebus fidei et morum, a cura di 
Peter Hunermann, Bologna, EDB, 199537 (Strumenti)

Destrez, Outillage des copistes = Jean Destrez, L’outillage 
des copistes du XIIIe et du XIVe siècles, in Aus der Gei-
steswelt des Mittelalters. Studien und Texte Martin 
Grabmann zur Vollendung des 60. Lebensjahres von 
Freunden und Schulern gewidmet, a cura di Albert 
Lang, Joseph Lechner, Michael Schmaus, I, Münster, 
Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, 
1935 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mit-
telalters. Supplementband, 3), pp. 19-34

Díaz y Díaz, Index = Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Index 
scriptorum Latinorum medii aevi Hispaniorum, I-II, Sa-
lamanca, Universidad de Salamanca, 1958-1959 (Acta 
Salmanticensia. Filosofía y letras, 13)

Di Majo – Federici – Palma, Pergamena = Anna Di Majo 
– Carlo Federici – Marco Palma, La pergamena dei co-
dici altomedievali italiani. Indagini sulle specie anima-
li utilizzate, in «Scriptorium», 39 (1985), pp. 3-12

Di Pietro Lombardi, Tiraboschi = Paola Di Pietro Lombar-
di, Girolamo Tiraboschi, Rimini, Luisè, 1996 (Nuovi 
Profili, 14)

Dolezalek, Repertorium = Gero Dolezalek, Repertorium 
manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, a cura di 
Laurent Mayali, I-II, Frankfurt am Mein, V. Kloster-
mann, 1985 (Ius commune. Sonderhefte, Repertorien 
zur Frühzeit der gelehrten Rechte, 23)

Domeniconi, Custodi = Antonio Domeniconi, I custodi del-
la Biblioteca Malatestiana di Cesena dalle origini alla 
seconda metà del Seicento, in «Studi romagnoli», 14 
(1963), pp. 385-396

Domeniconi, Inventario = Antonio Domeniconi, Un inven-
tario relativo a un custode della Biblioteca Malatestia-
na: frate Franceschino da Cesena (1489), in «Studi ro-
magnoli», 16 (1965), pp. 171-189

Dondi, Niccolò II Masini = Raffaele Dondi, La vita e l’ope-
ra di Niccolò II Masini (1533-1602) medico e filosofo 

cesenate, in «Atti e memorie dell’Accademia di storia 
dell’arte sanitaria», 38 (1939), fasc. 6, pp. 3-10.

Dormeier, Vescovo in Italia = Heinrich Dormeier, Un ve-
scovo in Italia alle soglie del Mille: Leone di Vercelli 
‘episcopus imperii, servus sancti Eusebii’, in «Bolletti-
no Storico Vercellese», 53 (1999), pp. 37-54

Dümmler, Epistolae = Epistolae Karolini Aevi, a cura di 
Ernst Dümmler, Berlin, Weidmann, 1895 (Monumenta 
Germaniae Historica. Epistolae IV, Karolini Aevi II)

Dümmler, Handschriftliche Überlieferung = Ernst Dümm-
ler, Die handschriftliche Überlieferung der lateinischen 
Dichtungen aus der Zeit der Karolinger, in «Neues Ar-
chiv», 4 (1879), pp. 87-159, 239-322, 511-582

Dümmler, Poetae = Poetae Latini Aevi Carolini, a cura di 
Ernst Dümmler, I-II, Berlin, Weidmann, 1881-1884 
(Monumenta Germaniae Historica. Poetae Latini Medii 
Aevi, 1-2)

Eastwood, Diagram = Bruce S. Eastwood, The Diagram of 
the Four Elements in the Oldest Manuscripts of Isido-
re’s ‘De Natura Rerum’, in «Studi medievali», s. 3, 42 
(2001), pp. 547-564

Eastwood, Origins and Contents = Bruce S. Eastwood, Ori-
gins and Contents of the Leiden Planetary Configura-
tion (ms. Voss. Q.79, f. 93v): an Artistic Astronomical 
Schema of the Early Middle Ages, in «Viator», 14 
(1983), pp. 1-41

Errani, Libri, frati e giacobini = Paola Errani, Libri, frati e 
giacobini. Le vicende della Biblioteca Malatestiana nel 
periodo francese e la nascita della Biblioteca Comuna-
le (1797-1813), Bologna, Compositori, 2006 (Emilia-
Romagna Biblioteche Archivi, 61)

Errani, Zanotti, Serafino = Paola Errani, Zanotti, Serafino, 
in Le vite dei cesenati, I, Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 48-
51

Étaix, Collection de sermons = Raymond Étaix, La collec-
tion de sermons du codex 152 de la Faculté de Médeci-
ne de Montpellier, in «Revue bénédictine», 106 (1996), 
pp. 134-150

Everett, Literacy = Nicholas Everett, Literacy in Lombard 
Italy, c. 568-774, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003 (Cambridge Studies in Medieval Life and 
Thought, s. 4, 53)

Fabbri, Cesena = Pier Giovanni Fabbri, Cesena tra Quattro 
e Cinquecento, Ravenna, Longo, 1990 (Storia)

Fabbri, Cronache cesenati = Pier Giovanni Fabbri, Le cro-
nache cesenati, in Storia di Cesena, VI.1, Cultura, a cu-
ra di Biagio Dradi Maraldi, Cesena, Cassa di risparmio 
- Rimini, Ghigi, 2004, pp. 411-452

Fabricius, Bibliotheca Latina = Johann Albert Fabricius, 
Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis cum sup-
plemento Christiani Schoettgenii. Editio prima Italica a 
p. Joanne Dominico Mansi … e mss. editisque codici-
bus correcta, illustrata, aucta, IV, Patavii, ex typogra-
phia Seminarii, apud Joannem Manfré, 1754

Falcioni, Pandolfo Malatesta de Malatestis = Anna Falcio-
ni, Malatesta de Malatestis, Pandolfo, in Dizionario 
biografico degli italiani, LXVIII, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2007, pp. 95-97

Farmhouse Alberto, Eugenii opera = Eugenii Toletani ope-
ra omnia, a cura di Paulo Farmhouse Alberto, Turnhout, 
Brepols, 2005 (Corpus Christianorum. Series Latina, 
114)
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Fava, Biblioteca Estense = Domenico Fava, La Biblioteca 
Estense nel suo sviluppo storico, Modena, G.T. Vincen-
zi e nipoti di D. Cavallotti, 1925

Fava, Papi romagnoli = Domenico Fava, Papi romagnoli 
bibliofili, Bologna, Deputazione di storia patria, 1942

Ferrari, Libri liturgici = Mirella Ferrari, Libri liturgici e dif-
fusione della scrittura carolina in Italia settentrionale, 
in Culto cristiano e politica imperiale carolingia, Todi, 
Accademia Tudertina, 1979 (Convegno del Centro di 
studi sulla spiritualità medievale, 18), pp. 267-279

Ferrari, Manoscritti e cultura = Mirella Ferrari, Manoscritti 
e cultura, in Atti del 10° Congresso internazionale di 
studi sull’alto medioevo (Milano 26-30 settembre 1983), 
Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 
1986, pp. 241-275

Ferrari, Manoscritti e testi = Mirella Ferrari, Manoscritti e 
testi fra Lombardia e Germania nel secolo X, in «Mit-
tellateinisches Jahrbuch», 24-25 (1989-1990), pp. 105-
115

Ferrari, Monza, Pavia = Mirella Ferrari, Centri di trasmis-
sione: Monza, Pavia, Milano, Bobbio, in La cultura an-
tica nell’Occidente latino dal VII all’ XI. Secolo (18-24 
aprile 1974), I, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo, 1975 (Settimane di studio del Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo, 22), pp. 303-320, 353-356

Ferrari, Postillatore dell’anno Mille = Mirella Ferrari, Il po-
stillatore dell’anno Mille e la Biblioteca Capitolare di 
Ivrea, in Talking to the Text. Marginalia from Papyri to 
Print. Proceedings of a Conference Held at Erice (26 
September-3 October 1998), as the 12. Course of Inter-
national School for the Study of Written Records, a cura 
di Vincenzo Fera, Giacomo Ferraù, Silvia Rizzo, I, Mes-
sina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 
2002 (Percorsi dei classici, 4), pp. 167-201

Ferrari, Segnalibri = Mirella Ferrari, Segnalibri in codici 
bobbiesi, in «Italia medioevale e umanistica», 12 (1969), 
pp. 323-328

Fischer, Beiträge = Bonifatius Fischer, Beiträge zur Ge-
schichte der lateinischen Bibeltexte, Freiburg, Herder, 
1986 (Vetus Latina. Aus der Geschichte der lateinischen 
Bibel, 12)

Fischer, Bibeltext = Bonifatius Fischer, Bibeltext und Bibel-
reform unter Karl dem Großen, in Karl der Große. Le-
benswerk und Nachleben, II, Das geistige Leben, a cura 
di Bernhard Bischoff, Düsseldorf, Schwan, 1965, pp. 
156-216

Flores, Poema degli astri = Manilio, Il poema degli astri, 
introduzione e traduzione di Riccardo Scarcia; testo cri-
tico a cura di Enrico Flores; commento a cura di Simo-
netta Feraboli e Riccardo Scarcia, I-II, [Roma], Fonda-
zione Lorenzo Valla, 1996-2001

Fontaine, Isidore de Séville et la culture classique = Jacques 
Fontaine, Isidore de Séville et la culture classique dans 
l’Espagne wisigothique, I-II, Paris, Études augustinien-
nes, 1959 (Études augustiniennes. Série Antiquité, 7-8)

Fontaine, Isidore. Traité de la nature = Isidore de Séville, 
Traité de la nature, introduction, texte critique, traduc-
tion et notes par Jacques Fontaine, Paris, Institut d’étu-
des augustiniennes, 2002 (Collection des études augu-
stiniennes. Moyen-âge et temps modernes, 39)

Förster, Ältestes mittellateinisches Gesprächbüchlein = Max 
Förster, Das älteste mittellateinische Gespräch büchlein, 
in «Romanische Forschungen», 27 (1910), pp. 342-348

Fouracre, Frankish Gaul = Paul Fouracre, Frankish Gaul to 

814, in The New Cambridge Medieval History, II, a cura 
di Rosamond McKitterick, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1995, pp. 85-109

Gamber, Antichi libri liturgici = Klaus Gamber, I più anti-
chi libri liturgici dell’Alta Italia: descrizione dei mano-
scritti e frammenti del 550-750, in «Rivista di storia del-
la Chiesa in Italia», 15 (1961), pp. 71-81

Gamberini, Metrum Leonis = ‘Metrum Leonis’. Poesia e 
potere all’inizio del secolo XI, edizione critica a cura di 
Roberto Gamberini, Firenze, SISMEL – Edizioni del 
Galluzzo, 2002 (Edizione nazionale dei testi mediolati-
ni, 6. Ser. II, 3)

Gandino, Orizzonti politici = Germana Gandino, Orizzonti 
politici ed esperienze culturali dei vescovi di Vercelli tra 
i secoli IX e XI, in «Bollettino storico-bibliografico su-
balpino», 96 (1998), pp. 245-263, anche in Vercelli tra 
Oriente e Occidente tra tarda Antichità e Medioevo. At-
ti delle Giornate di studio (Vercelli 10-11 aprile e 24 no-
vembre 1997), a cura di Vittoria Dolcetti Corazza, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 1998, pp. 13-33

Gaudenzi, Antica compilazione = Augusto Gaudenzi, 
Un’antica compilazione di diritto romano e visigoto 
con alcuni frammenti delle leggi di Eurico tratta da un 
manoscritto della Biblioteca di Holkham, Bologna, Re-
gia Tipografia, 1886 (Deputazione di storia patria per le 
province di Romagna. Documenti e studi, 2)

Gavinelli, Calamo e spada = Simona Gavinelli, Il calamo e 
la spada: la cultura dei vescovi della ‘Lombardia’ occi-
dentale tra X e XI secolo, in Codice I-IV. 115 della Bi-
blioteca Capitolare di Ivrea. Atti del Convegno interna-
zionale di studi (Ivrea, Seminario Vescovile, 15-16 set-
tembre 2000), a cura di Stefano Baldi, Torino, Regione 
Piemonte - Assessorato alla Cultura; Istituto per i Beni 
Musicali in Piemonte, 2003 (Biblioteca dell’Istituto per 
i Beni Musicali in Piemonte, 6), pp. 9-30

Gavinelli, Dal centro alla periferia = Simona Gavinelli, 
Dal centro alla periferia: Ariberto e la cultura dei ve-
scovi padani tra il X e l’XI secolo, in Ariberto da Inti-
miano: fede, potere e cultura a Milano nel secolo XI, a 
cura di Ettore Bianchi, Martina Basile Weatherill, Mi-
riam Rita Tessera, Manuela Beretta, Milano, Silvana, 
2007, pp. 221-239

Gavinelli, Leone di Vercelli = Simona Gavinelli, Leone di 
Vercelli postillatore di codici, in «Aevum», 75 (2001), 
pp. 233-262

Gavinelli, Modelli librari = Simona Gavinelli, Modelli li-
brari e formazione ideologica centralizzata, in Carlo 
Magno e le Alpi. Atti del XVIII Congresso internaziona-
le di studio sull’alto medioevo (Susa, 19-20 ottobre 
2006, Novalesa, 21 ottobre 2006), Spoleto, Fondazione 
Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2007 (Atti 
del Congresso internazionale di studi sull’alto me dio-
evo,18), pp. 105-140

Gavinelli, Per un’enciclopedia = Simona Gavinelli, Per 
un’enciclopedia carolingia (codice Bernese 363), in 
«Italia medievale e umanistica», 28 (1983), pp. 1-25

Gavinelli, [Recensione di] Metrum Leonis, = Simona Gavi-
nelli, [Recensione di] ‘Metrum Leonis’. Poesia e potere 
all’inizio del secolo XI, ed. critica a cura di Roberto 
Gamberini, Firenze 2002, in «Aevum», 77 (2003), pp. 
487-489

Ghiselli, Restauri = Chiara Ghiselli, I restauri dei codici 
della Biblioteca Malatestiana dal 1950 al 2001, relatore 
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prof. Lorenzo Baldacchini, Università degli studi di Bo-
logna, Facoltà di conservazione dei beni culturali, Cor-
so di laurea in conservazione dei beni culturali, a.a. 
2001-2002

Giorgio Valla tra scienza e sapienza = Giorgio Valla tra 
scienza e sapienza. Studi di Gianna Gardenal, Patrizia 
Landucci Ruffo, Cesare Vasoli, raccolti e presentati da 
Vittore Branca, Firenze, Olschki, 1981 (Civiltà venezia-
na. Saggi, 28)

Glauche, Schullektüre = Günter Glauche, Schullektüre im 
Mittelalter. Entstehung und Wandlungen des Lektüreka-
nons bis 1200 nach den Quellen dargestellt, München, 
Bei der Arbeo-Gesellschaft, 1970 (Münchener Beiträge 
zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 5)

Goold, Manilii Astronomica = M. Manilii Astronomica, a 
cura di George P. Goold, Leipzig, Teubner, 1985

Gorman, Bernhard Bischoff’s Handlist = Michael Gorman, 
Bernhard Bischoff’s Handlist of Carolingian Manuscripts, 
in «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 89-112

Gorman, Carolingian Miscellany = Michael Gorman, The 
Carolingian Miscellany of Exegetical Texts in Albi 39 
and Paris Lat. 2175, in «Scriptorium», 51 (1997), pp. 
336-354

Gorman, Codices Amiatini = Michael Gorman, Codices 
Amiatini. Manuscript Books at Monte Amiata, 800-
1100, in «Scriptorium», 56 (2002), pp. 225-293

Gorman, Critique = Michael Gorman, A Critique of Bi-
schoff’s Theory of Irish Exegesis. The Commentary on 
Genesis in Munich Clm 6302 (Wendepunkte 2), in 
«Journal of Medieval Latin», 7 (1996), pp. 178-233

Gorman, Diagrams = Michael Gorman, The Diagrams in 
the Earliest Manuscripts of Isidore’s ‘De natura rerum’, 
in «Studi medievali», s. 3, 42 (2001), pp. 529-546

Gorman, Fate of the Libraries = Michael Gorman, The Fate 
of the Libraries of the Oldest Abbeys in Tuscany, in 
«Scriptorium», 59 (2005), pp. 203-208

Gorman, Myth = Michael Gorman, The Myth of Hiberno-
Latin Exegesis, in «Revue bénédictine», 110 (2000), pp. 
42-85

Gouron, Liberté, servage = André Gouron, Liberté, servage 
et glossateurs, in «Recueil de mémoires et travaux pu-
blié par la Societé d’histoire du droit et des institutions 
des anciens pays de droit écrit», 119 (1980), pp. 41-51, 
anche in Id., La science du droit écrit dans le Midi de la 
France au Moyen Age, London, Variorum reprints, 1984 
(Collected studies series, 196)

Gozzi, Bottega dei Gozzi = Rolando Gozzi, La bottega dei 
Gozzi, 1902-1962, Modena, s. n., 1962

Grégoire, Homéliaires = Réginald Grégoire, Les homéliaires 
du Moyen Âge, Roma, Herder, 1966 (Rerum ecclesiasti-
carum documenta. Series maior: fontes, 6)

Grossi, Carmen figuratum = Ada Grossi, Un carmen figura-
tum di fine XII secolo, lo schema planimetrico della ba-
silica di S. Ambrogio in Milano e i primi “n” numeri 
dispari, in «Aevum», 77 (2003), pp. 299-321

Gryson, Commentaires patristiques = Roger Gryson, Les 
commentaires patristiques latins de l’Apocalypse, in 
«Revue théologique de Louvain», 28 (1997), pp. 333-
337

Gundermann, Hippocratis De aere, aquis, locis = Hippo-
cratis De aere, aquis, locis, mit der alten lateinischen 
Übersetzung, a cura di Gotthold Gundermann, Bonn, A. 
Marcus, 1911 (Kleine Texte für Vorlesungen und Übun-
gen, 77)

Hagen, Catalogus codicum Bernensium = Catalogus codi-
cum Bernensium. (Bibliotheca Bongarsiana), a cura di 
Hermann Hagen, I-II, Bernae, typis B. F. Haller, 1874-
1875, rist. anast. Hildesheim - New York, Olms, 1974

Hain = Ludwig Hain, Repertorium bibliographicum in quo 
libri omnes ab arte typographica inventa usque ad an-
num MD … recensentur, Stuttgartiae-Lutetiae Parisio-
rum, Cotta Renouard, 1826-1838

Hänel, Iuliani epitome = Iuliani epitome Latina Novellarum 
Iustiniani, a cura di Gustav Friedrich Hänel, Lipsiae, 
apud Hinrichsium, 1873, parzialmente riedita in Iuliani 
Epitome Latina Novellarum Iustiniani secondo l’edizio-
ne di Gustavo Hänel [= Lipsia 1873] e col glossario 
d’Antonio Agustín. Testo, indici, concordanze a cura di 
Piero Fiorelli, Anna Maria Bartoletti Colombo, Firenze, 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di teoria 
e storia del diritto, 1996 (Legum Iustiniani imperatoris 
vocabularium)

Hartung, Traktat = Klaus Hartung, Ein Traktat zur Apoka-
lypse des Apostels Johannes, Bamberg, Gärtner, 1904

Hauke, Katalog = Hermann Hauke, Katalog der lateini-
schen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
München. Clm 28111-28252, Wiesbaden, Harrassowitz, 
1986

Haye, Lateinisches Lehrgedicht = Thomas Haye, Das latei-
nische Lehrgedicht im Mittelalter. Analyse einer Gat-
tung, Leiden- New York- Köln, Brill, 1997 (Mittellatei-
nische Studien und Texte, 22)

Heiberg, Beiträge = Johan Ludvig Heiberg, Beiträge zur 
Geschichte Georg Valla’s und seiner Bibliothek, Leip-
zig, O. Harrassowitz, 1896 (Zentralblatt für Bibliotheks-
wesen, 16)

Hen, Liturgical Palimpsests = Yitzhak Hen, Liturgical Pa-
limpsests from the Early Middle Ages, in Early Medie-
val Palimpsests, a cura di Georges Declercq, Turnhout, 
Brepols, 2007 (Bibliologia, 26), pp. 37-54

Hennig, Versus de mensibus = John Hennig, Versus de men-
sibus, in «Traditio», 11 (1955), pp. 65-90

Hentze, De Karolo rege = De Karolo rege et Leone papa. 
Der Bericht über die Zusammenkunft Karl des Großen 
mit Papst Leo III. in Paderborn 799 in einem Epos für 
Karl der Kaiser. Mit vollständiger Farbreproduktion 
nach der Handschrift der Zentralbibliothek Zürich, Ms. 
C 78, a cura di Wilhelm Hentze, Paderborn, Bonifatius, 
1999 (Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte, 
36)

Hillgarth, Popular Religion = Jocelyn N. Hillgarth, Popular 
Religion in Visigothic Spain, in Visigothic Spain. New 
Approaches, a cura di Edward James, Oxford, Claren-
don Press, 1980, pp. 3-60

Hoffmann, Bamberger Handschriften = Hartmut Hoffmann, 
Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhun-
derts, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1995 (Mo-
numenta Germaniae Historica. Schriften, 39)

Hoffmann, Schreibschulen = Hartmut Hoffmann, Schreib-
schulen des 10. und des 11. Jahrhunderts im Südwesten 
des Deutschen Reichs, I-II, Hannover, Hahnsche Buch-
handlung, 2004 (Monumenta Germaniae Historica. 
Schriften, 53)

Huglo, Origine épigraphique = Michel Huglo, Origine épi-
graphique d’une note de copiste, in «Hispania sacra. 
Revista de historia ecclesiástica», 14 (1961), pp. 445-
451

Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae = Metrolo-
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gicorum scriptorum reliquiae, II, Quo scriptores Roma-
ni et indices continentur, a cura di Friedrich Hultsch, 
Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1866 (Bibliotheca 
scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)

Ieraci Bio, Cultura medica a Ravenna = Anna Maria Ieraci 
Bio, La cultura medica a Ravenna nel VI secolo d. C., 
in «Atti dell’Accademia Pontaniana», n.s., 43 (1994), 
pp. 279-308

IGI = Indice generale degli incunaboli delle biblioteche ita-
liane, Roma, Ministero dell’Educazione Nazionale (poi: 
Ministero della Pubblica Istruzione), 1942-1981

Indagine codicologica = Indagine codicologica e archeolo-
gica sui manoscritti malatestiani di Cesena. Incontro di 
studio (Cesena, 22-23 gennaio 1983), in «IBC informa-
zioni», 6 (1983), nr. 5

Irvine – Temkin, Who was Akilaos? = Judith T. Irvine – 
Owsei Temkin, Who was Akilaos? A Problem in Medi-
cal Historiography, in «Bulletin of the History of Medi-
cine», 77 (2003), pp. 12-24

Jacob, Handschriftliche Überlieferung = Walter Jacob, Die 
handschriftliche Überlieferung der sogenannten Histo-
ria Tripartita des Epiphanius-Cassiodor, Berlin, Aka-
demie Verlag, 1954 (Texte und Untersuchungen, 59)

Jaeger, Envy of Angels = C. Stephen Jaeger, The Envy of An-
gels. Cathedrals Schools and Social Ideals in Medieval 
Europe, 950-1200, Philadelphia, University of Pennsyl-
vania Press, 1994

Jemolo, Catalogo = Catalogo dei manoscritti in scrittura 
latina datati o databili per indicazione di anno, di luogo 
o di copista, I, Biblioteca nazionale centrale di Roma, a 
cura di Viviana Jemolo, Torino, Bottega d’Erasmo, 
1971

Jemolo et al., Bibliografia = Viviana Jemolo, Lucia Merol-
la, Marco Palma, Franca Trasselli, Bibliografia dei ma-
noscritti sessoriani, elaborazione dei dati a cura di Fran-
cesco Bianchi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 
1987 (Sussidi eruditi, 41)

Jemolo – Morelli, Guida a una descrizione uniforme = Gui-
da a una descrizione uniforme del manoscritto e al loro 
censimento, a cura di Viviana Jemolo e Mirella Morelli, 
Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 
1990

Jeudy, Commentaire anonyme = Colette Jeudy, Un com-
mentaire anonyme de l’“Ars Minor” de Donat, in De 
Ortu Grammaticae. Studies in Medieval Grammar and 
Linguistic Theory in Memory of Jan Pinborg, a cura di 
Geoffrey L. Bursill-Hall, Sten Ebbesen, E. F. Konrad 
Koerner, Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamins, 1989 
(Studies in the History of the Language Sciences, 43), 
pp. 133-146

Jullien, Alcuin et l’Italie = Marie-Hélène Jullien, Alcuin et 
l’Italie, in «Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest», 
111 (2004), pp. 393-406

Kern, Labirinti = Hermann Kern, Labirinti, Milano, Feltri-
nelli, 1981

Krasnodebska-D’Aughton, Four-Symbols Page = Malgor-
zata Krasnodebska-D’Aughton, The Four-Symbols Page 
in Cracow Cathedral Library MS 140: an Image of Uni-
ty, in «Peritia», 14 (2000), pp. 323-341

Krasnodebska-D’Aughton, Homily = Malgorzata Krasno-

debska-D’Aughton, The Homily on the Epiphany in the 
«Catechesis Cracoviensis» and the Four Epiphanies on 
Irish High Crosses, in «Peritia», 17/18 (2003/2004), pp. 
471-494

Krüger, Codex = Corpus Iuris Civilis, II, Codex Iustinianus, 
a cura di Paul Krüger, Berlin, Weidmann, 1954

Krüger, Litanei-Handschriften = Astrid Krüger, Litanei-
Handschriften der Karolingerzeit, Hannover, Hahnsche 
Buchhandlung, 2007 (Monumenta Germaniae Histori-
ca, Hilfsmittel, 24).

Kürbis, Aron Episcopus = Brygida Kürbis, Aron Episcopus 
w rekopisie z VIII wieku, in Benedyktyni Tynieccy w 
sredniowieczu. Materialy z Sesji Naukowej (Wawel-Ty-
niec, 13-15/10/1994), Kraków, Wyd. Benedyktynow, 
1995

Lapidge – Sharpe, Bibliography = Michael Lapidge – Ri-
chard Sharpe, A Bibliography of Celtic-Latin Literature 
400-1200, Dublin, Royal Irish Academy, 1986

Law, Wisdom, Authority = Vivien Law, Wisdom, Authority 
and Grammar in the Seventh Century: Decoding Virgi-
lius Maro Grammaticus, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1995

Lazzarini, Scuola calligrafica = Vittorio Lazzarini, Scuola 
calligrafica veronese del secolo IX, in Id., Scritti scelti 
di paleografia e diplomatica, Padova, Antenore, 1969 
(Medioevo e Umanesimo, 6), pp. 19-25

Lebreton – Fiorani, Codices Vaticani Latini = Codices Vati-
cani Latini. Codices 11266-11326. Inventari di bibliote-
che religiose italiane alla fine del Cinquecento, a cura 
di Marie-Madeleine Lebreton e Luigi Fiorani, Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1995 

Legatoria Gozzi = La legatoria Gozzi. Dante, Rolando e 
Pietro, 1902-2002. Catalogo della mostra (Modena, 
Museo civico d’arte, 4 dicembre 2004-25 aprile 2005), 
a cura di Francesca Piccinini e Luana Ponzoni, Modena, 
Comune; Biblioteca Estense Universitaria, [2004] (Ri-
quadri, 14)

Lehmann, Blätter, Seiten = Paul Lehmann, Blätter, Seiten, 
Spalten, Zeilen, in «Zentralblatt für Bibliothekswesen», 
53 (1936), pp. 333-361, 411-442

Lehmann, Mitteilungen = Paul Lehmann, Mitteilungen aus 
Handschriften. IV, in «Sitzungberichte der Bayerische 
Akademie der Wissenschaften. Philosophische-histori-
sche Abteilung», 9 (1933), pp. 3-84

Lehner, Florilegium Frisingense = Florilegia. Florilegium 
Frisingense (Clm. 6433), a cura di Albert Lehner, Turn-
hout, Brepols, 1987 (Corpus Christianorum. Series 
Latina, 108D)

Lendinara, Scholia Vallicelliana = Patrizia Lendinara, Gli 
‘Scholia Vallicelliana’ e i primi glossari anglosassoni, 
in Paolo Diacono, uno scrittore fra tradizione longo-
barda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno in-
ternazionale di studi (Cividale del Friuli, Udine, 6-9 
maggio 1999), a cura di Paolo Chiesa, Udine, Forum, 
2000 (Libri e biblioteche, 9), pp. 251-278

Leo, Venanti opera = Venanti Honori Clementiani Fortuna-
ti presbyteri Italici opera poetica, a cura di Friedrich 
Leo, Berlin, Weidmann, 1881 (Monumenta Germaniae 
Historica. Auctores antiquissimi, 4/1), rist. Berlin, 
Weidmann, 1961

Leonardi, Notae et glossae autographicae = Claudio Leo-
nardi, Notae et glossae autographicae, in Ratherii Vero-
nensis Opera, a cura di Peter L. Reid, Turnhout, Bre-
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pols, 1984 (Corpus Christianorum. Continuatio mediae-
valis, 46A), pp. 293-313

Leonardi, Raterio = Claudio Leonardi, Raterio e Marziano 
Capella, in «Italia medioevale e umanistica», 2 (1959), 
pp. 73-102

Leonardi, Von Pacificus zu Rather = Claudio Leonardi, Von 
Pacificus zu Rather. Zur Veroneser Kulturgeschichte im 
9. und 10. Jahrhundert, in «Deutsches Archiv für Erfor-
schung des Mittelalters», 41 (1985), pp. 390-417

Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum libri 
XX = Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive 
Originum libri XX, a cura di Wallace M. Lindsay, Ox-
ford, Clarendon Press, 1911 (Scriptorum classicorum 
bibliotheca Oxoniensis)

Lindsay, Notae Latinae = Wallace M. Lindsay, Notae Lati-
nae. An Account of Abbreviations in Latin Mss. of the 
Early Minuscule Period (c. 700-850), Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1915

Litta, Famiglie celebri = Pompeo Litta, Famiglie celebri 
italiane, vol. XI, fasc. 159, I Malatesta di Rimini, Mila-
no, Basadonna, 1859

Löfstedt, Zu einer hibernolateinischen Sammlung = Bengt 
Löfstedt, Zu einer hibernolateinischen Sammlung von 
Predigten, in «Orpheus», 19-20 (1998-1999), pp. 95-
98

Lollini, Miniature = Fabrizio Lollini, Miniature nei codici 
di Giovanni di Marco, in La biblioteca di un medico del 
Quattrocento. I codici di Giovanni di Marco da Rimini 
nella Biblioteca Malatestiana, a cura di Anna Manfron, 
Torino, Allemandi, 1998, pp. 97-152

Lo Menzo Rapisarda, Incerti auctoris commentarius = Gra-
zia Lo Menzo Rapisarda, Incerti auctoris commentarius 
in Apocalipsyn, Catania, Centro studi sull’antico cristia-
nesimo, 1967

Longo – Palma, Alle origini = Valentina Longo – Marco 
Palma, Alle origini della scrittura beneventana: un son-
daggio sulle più antiche testimonianze documentarie e 
librarie, in Il monachesimo italiano dall’età longobar-
da all’età ottoniana (secc. VIII-X). Atti del VII conve-
gno di studi storici sull’Italia benedettina (Nonantola, 
10-13 settembre 2003), a cura di Giovanni Spinelli, Ce-
sena, Badia di Santa Maria del Monte, 2006 (Italia be-
nedettina, 27), pp. 535-552

Lowe, Bobbio Missal = Elias Avery Lowe, The Bobbio Mis-
sal. A Gallican Mass Book (ms. Paris. Lat. 13246), II, 
Text, London, [Harrison & Sons], 1920 (Henry Brad-
shaw Society, 58), rist. Woodbridge, Henry Bradshaw 
Society, 1991 

Lowe, Codices rescripti = Elias Avery Lowe, Codices re-
scripti. A List of the Oldest Latin Palimpsests with Stray 
Observations on Their Origin, in Mélanges Eugène Tis-
serant, V, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Va-
ticana, 1964 (Studi e testi, 235), pp. 67-113, ristampato 
in Id., Palaeographical Papers, a cura di Ludwig Bie-
ler, Oxford, Clarendon Press, 1972, II, pp. 480-519

Lowe, Oldest Omission Signs = Elias Avery Lowe,  The 
Oldest Omission Signs in Latin Manuscripts: Their Ori-
gin and Significance, in Miscellanea Giovanni Mercati, 
VI, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
1946 (Studi e testi, 126), pp. 36-79, ristampato in Id. 
Palaeographical Papers, a cura di Ludwig Bieler, II, 
Oxford, Clarendon Press, 1972, pp. 349-380

Lucchi, Ordine dei libri = Piero Lucchi, L’ordine dei libri 
nella Biblioteca Malatestiana. Appunti lungo un per-

corso di ricerca, in Il dono di Malatesta Novello. Atti 
del convegno (Cesena, 21-23 marzo 2003), a cura di 
Loretta Righetti e Daniela Savoia, Cesena, Il ponte vec-
chio, 2006, pp. 135-224

Luiselli Fadda, Nuove omelie = Anna Maria Luiselli Fadda, 
Nuove omelie anglosassoni della rinascenza benedetti-
na, Firenze, Le Monnier, 1977 (Filologia germanica. 
Testi e studi, 1)

Lunelli – Maini, Q. Serenus = Aldo Lunelli – Paolo Maini, 
Q. Serenus, Liber medicinalis 907 e il fantasma dell’Ilia-
de, in «Maia», 58 (2006), pp. 47-52

Maas, Critica del testo = Paul Maas, Critica del testo, Firen-
ze, Le Monnier, 1952 (Bibliotechina del Saggiatore, 9)

Mabillon – Germain, Museum Italicum = Jean Mabillon – 
Michel Germain, Museum Italicum, seu Collectio vete-
rum scriptorum ex bibliothecis Italicis, I, Lutetiae Pari-
siorum, Montalant, 1724

Madoz, Epistolario = José Madoz, Epistolario de S. Brau-
lio de Zaragoza, Madrid, s. n., 1941

Maioli, Ramenta patristica = Graziano [Maioli] di S. Tere-
sa, Ramenta patristica, 1, Il florilegio pseudoagostinia-
no palatino, in «Ephemerides carmeliticae», 14 (1963), 
pp. 195-241

Malatesta Novello magnifico signore = Malatesta Novello 
magnifico signore. Arte e cultura di un principe del Ri-
nascimento, a cura di Pier Giorgio Pasini, San Giorgio 
in Piano, Minerva, 2002

Manfredi, Biblioteca di Pomposa = Antonio Manfredi, La 
biblioteca di Pomposa nel secolo XV: inventari di ma-
noscritti, in Pomposia monasterium modo in Italia pri-
mum. La biblioteca di Pomposa, a cura di Giuseppe 
Billanovich, Padova, Antenore, 1994 (Medioevo e 
Umanesimo, 86), pp. 297-317

Manfredi, Dispersione dei codici = Antonio Manfredi, Di-
spersione dei codici e visite di umanisti a Pomposa tra 
Quattro e Cinquecento, in Pomposia monasterium mo-
do in Italia primum. La biblioteca di Pomposa, a cura di 
Giuseppe Billanovich, Padova, Antenore, 1994 (Medio-
evo e Umanesimo, 86), pp. 319-349

Manfredi, Notizie sul catalogo = Antonio Manfredi, Notizie 
sul catalogo e sui codici di Pomposa nel secolo XI, in 
Pomposia monasterium modo in Italia primum. La bi-
blioteca di Pomposa, a cura di Giuseppe Billanovich, 
Padova, Antenore, 1994 (Medioevo e Umanesimo, 86), 
pp. 11-66

Manfron, Biblioteca di Giovanni di Marco = Anna Man-
fron, La biblioteca di Giovanni di Marco da Rimini, in 
La biblioteca di un medico del Quattrocento. I codici di 
Giovanni di Marco da Rimini nella Biblioteca Malate-
stiana, a cura di Anna Manfron, Torino, Allemandi, 
1998, pp. 69-96

Manfron, Tesori miniati = Anna Manfron, Tesori miniati 
della Biblioteca Malatestiana. La riproduzione digitale 
di manoscritti malatestiani fra ipertesti, CD-Rom e 
World Wide Web, in «Studi romagnoli», 50 (1999), pp. 
185-219

Maniaci, Codice greco non unitario = Marilena Maniaci, Il 
codice greco ‘non unitario’. Tipologie e terminologia, 
in Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni. Atti del 
convegno internazionale (Cassino, 14-17 maggio 2003), 
a cura di Edoardo Crisci e Oronzo Pecere, Cassino, Uni-
versità degli studi, 2004 (= «Segno e testo», 2 [2004], 
pp. 75-107)
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Manitius, Geschichte = Maximilianus Manitius, Geschichte 
der lateinischen Literatur des Mittelalters, I-III, Mün-
chen, Beck, 1911-1931

Manoscritti datati = I manoscritti datati della provincia di 
Forlì-Cesena, a cura di Paola Errani e Marco Palma, 
con il contributo di Davide Gnola, Arturo Menghi Sar-
torio, Daniela Savoia, Vanni Tesei, Paolo Zanfini, Firen-
ze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2006 (Manoscritti 
datati d’Italia, 13)

Manzoni, Caesenae chronologia = Bernardino Manzoni, 
Caesenae chronologia, Pisis, typis Amatoris Massae & 
Laurentij de Landis, 1643

Maranini, Filologia fantastica = Anna Maranini, Filologia 
fantastica. Manilio e i suoi Astronomica, Bologna, Il 
mulino, 1994 (Ricerca)

Marstrander, Two Deaths = Carl Marstrander, The Two De-
aths, in «Ériu», 5 (1911), pp. 120-125

Martín, Isidori Chronica = Isidori Hispalensis Chronica, a 
cura di José Carlos Martín, Turnhout, Brepols, 2003 
(Corpus Christianorum. Series Latina, 112)

Martín, Scripta = Scripta de vita Isidori Hispalensis episcopi, 
a cura di José Carlos Martín, Turnhout, Brepols, 2006 
(Corpus Christianorum. Series Latina, 113B)

Masini, Genealogia = Cesare Masini, Genealogia della fa-
miglia Masini, e Vite d’alcuni suoi più illustri antenati, 
Venezia, Recurti, 1748

Matteini, Renato Serra = Nevio Matteini, Renato Serra bi-
bliotecario. Tra le carte d’ufficio inedite dello scrittore, 
in «Belfagor», 9 (1954), pp. 190-195

Matteini, Renato Serra bibliotecario = Nevio Matteini, Re-
nato Serra bibliotecario, in Id., Romagna. Personaggi, 
luoghi, fatti e leggende, Bologna, Cappelli, 1954, pp. 
113-122

Mazzali, Manara Valgimigli  = Ettore Mazzali, Manara Val-
gimigli, in Letteratura italiana. I critici, IV, Milano, 
Marzorati, 1969, pp. 2437-2463

Mazzini, Caratteri comuni = Innocenzo Mazzini, Caratteri 
comuni a tutto l’Ippocrate latino tardo-antico e conse-
guenti considerazioni su alcuni emendamenti del testo, 
in Testi di medicina latini antichi. Problemi filologici e 
storici. Atti del I Convegno internazionale (Macerata, S. 
Severino M., 26-28 aprile 1984), a cura di Innocenzo 
Mazzini e Franca Fusco, Roma, G. Bretschneider, 1985 
(Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia, Uni-
versità degli studi di Macerata, 28), pp. 65-74

Mazzini – Palmieri, École médicale de Ravenne = Innocen-
zo Mazzini – Nicoletta Palmieri, L’école médicale de 
Ravenne, in Les écoles médicales à Rome. Actes du II 
Colloque International sur les textes médicaux latins 
antiques (Lausanne, septembre 1986), a cura di Philippe 
Mudry e Jackie Pigeaud, [Nantes], Université de Nantes 
- Genève, Librairie Droz, 1991(Publications de la Fa-
culté des lettres, Université de Lausanne, 33), pp. 286-
310

McNally, Bible = Robert E. McNally, The Bible in the Ear-
ly Middle Ages, Westminster, Newman Press, 1959

McNally, In nomine Dei summi = Robert E. McNally, ‘In 
nomine Dei summi’: Seven Hiberno-Latin Sermons, in 
«Traditio», 35 (1979), pp. 121-144

McNally, Irischer Liber de numeris = Robert E. McNally, 
Der irische Liber de numeris. Eine Quellenanalyse des 
pseudo-isidorischen Liber de numeris, München (diss.), 
1957

McNally, Isidorian Pseudoepigrapha = Robert E. McNally, 

Isidorian Pseudoepigrapha in the Early Middle Ages, in 
Isidoriana. Collección de estudios sobre Isidoro de Se-
villa publicados con ocasión del 14. centenario de su 
nacimiento por Manuel C. Diaz y Diaz, bajo el patroci-
nio científico de las facultades de filosofía y letras de las 
universidades de España, León, Centro de estudios San 
Isidoro, 1961, pp. 305-316

McNally, Isidoriana = Robert E. McNally, Isidoriana, in 
«Theological Studies», 20 (1959), pp. 432-442

Meersseman – Adda, Manuale di computo = Gilles-Gérard 
Meersseman – Edvige Adda, Manuale di computo con 
ritmo mnemotecnico dell’Arcidiacono Pacifico, Pado-
va, Antenore, 1966 (Italia sacra, 6)

Mercati, Catalogo = Giovanni Mercati, Il catalogo della bi-
blioteca di Pomposa, in «Studi e documenti di storia e 
diritto», 17 (1896), pp. 143-177, rist. in Id., Opere mi-
nori, I, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vatica-
na, 1937 (Studi e testi, 76), pp. 358-388

Mercati, Codici latini Pico Grimani Pio = Giovanni Merca-
ti, Codici latini Pico Grimani Pio e di altra biblioteca 
ignota del secolo XVI esistenti nell’Ottoboniana e i codi-
ci greci Pio di Modena con una digressione per la storia 
dei codici di S. Pietro in Vaticano, Città del Vaticano, Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, 1938 (Studi e testi, 75)

Mews, Manuscripts in Polish Libraries = Constant J. Mews, 
Manuscripts in Polish Libraries Copied before 1200 
and the Expansion of Latin Christendom in the Eleventh 
and Twelfth Centuries, in «Scriptorium», 56 (2002), pp. 
80-118

Mohlberg, Katalog = Leo Cunibert Mohlberg, Katalog der 
Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, I, Mittelal-
terliche Handschriften, Zürich, Zentralbibliothek, 1951

Mommsen, Chronica minora = Chronica minora saec. IV. 
V. VI. VII., in Monumenta Germaniae Historica. Aucto-
res antiquissimi, XI, 2, Berlin, Weidmann, 1894

Montanari, Colophon = Giovanni Montanari, Un colophon 
della Malatestiana in rapporto all’indovinello verone-
se, in «Studi romagnoli», 53 (2002), pp. 409-421

Montanari, Scienza e pratica = Massimo Montanari, Scien-
za e pratica della medicina, in Sedi della cultura, I, 
L’alto medioevo, Milano, Silvana, 1983, pp. 113-129

Montero Cartelle, Textos médicos = Enrique Montero Car-
telle, Los textos médicos de Ravena, in Ravenna da ca-
pitale imperiale a capitale esarcale. Atti del XVII Con-
gresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Ra-
venna, 6-12 giugno 2004), Spoleto, Centro italiano di 
studi sull’alto medievo, 2005, pp. 801-820

Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum = Bernard de 
Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum manuscripto-
rum nova. Ubi, quae innumeris paene manuscriptorum 
bibliothecis continentur, ad quodvis literaturae genus 
spectantia & notatu digna, describuntur & indicantur, 
I, Parisiis, Briasson, 1739

Monti, Cultura classica = Carla Maria Monti, La cultura 
classica nei codici della capitolare, in Storia della Chie-
sa di Ivrea dalle origini al XV secolo, a cura di Giorgio 
Cracco, Roma, Viella, 1998 (Chiese d’Italia, 1), pp. 
567-582

Mor, Di una perduta compilazione = Carlo Guido Mor, Di 
una perduta compilazione di diritto romano ad uso del 
clero, fonte degli ‘Excerpta Bobiensia’ e della ‘Lex Ro-
mana canonice compta’, in «Archivio giuridico», 95 
(1926), pp. 20-27, anche in Id., Scritti di storia giuridi-
ca altomedievale, Pisa, Pacini, 1977, pp. 271-278
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Mor, Età feudale = Carlo Guido Mor, L’età feudale, I-II, 
Milano, Vallardi, 1952 (Storia politica d’Italia dalle ori-
gini ai giorni nostri)

Mor, Lex Romana = Carlo Guido Mor, Lex Romana cano-
nice compta. Testo di leggi romano-canoniche del sec. 
IX pubblicato sul ms. parigino Bibl. Nat. 12448, Pavia, 
Tipografia cooperativa, 1927 (Pubblicazioni della R. 
Università di Pavia. Facoltà di giurisprudenza)

Mor, Per la storia dei libri giustinianei = Carlo Guido Mor, 
Per la storia dei libri giustinianei nell’età preirneriana, 
in Id., Scritti di storia giuridica altomedievale, Pisa, Pa-
cini, 1977, pp. 11-76

Mordek, Bibliotheca capitularium = Hubert Mordek, Bi-
bliotheca capitularium regum Francorum manuscripta, 
München, Monumenta Germaniae Historica, 1995 
(MGH, Hilfsmittel, 15)

Morelli – Palma, Indagine = Mirella Morelli – Marco Pal-
ma, Indagine su alcuni aspetti materiali della produzio-
ne libraria a Nonantola nel secolo IX, in «Scrittura e 
civiltà», 6 (1982), pp. 23-98

Morin, Études = Germain Morin, Études, textes, découver-
tes. Contributions à la littérature et à l’histoire des dou-
ze premiers siècles, Maredsous-Paris, Picard, 1913 
(Anecdota Maredsolana, s. II, 1)

Morin, Lectionnaire = Germain Morin, Le lectionnaire 
mérovingien avec fragments du texte occidental des Ac-
tes, in «Revue bénédictine», 10 (1893), pp. 246-256

Morin, Textes inédits = Germain Morin, Textes inédits rela-
tifs au symbole et à la vie chrétienne, in «Revue béné-
dictine», 22 (1905), pp. 507-509

Mørland, Lateinische Oribasiusübersetzungen = Henning 
Mørland, Die lateinischen Oribasiusübersetzungen, 
Oslae, Brøgger, 1932 (Symbolae Osloenses, suppl. 5)

Mørland, Oribasius Latinus = Henning Mørland, Oribasius 
Latinus, Oslae, Brøgger, 1940 (Symbolae Osloenses, 
suppl. 10)

Mørland, Rufus = Rufus, De podagra, a cura di Henning 
Mørland, Oslae, Brogger, 1933 (Symbolae Osloenses, 
suppl. 4)

Mostert – Mostert, Using Astronomy = Richard Mostert – 
Marco Mostert, Using Astronomy as an Aid to Dating 
Manuscripts. The Example of the Leiden Aratea Plane-
tarium, in «Quaerendo», 20 (1999), pp. 248-261

Muccioli, Catalogus  = Giuseppe Maria Muccioli, Catalo-
gus codicum manuscriptorum Malatestianae Bibliothe-
cae fratrum Minorum conventualium, I-II, Caesenae, 
typis Gregorii Blasinii ad signum Palladis, 1780-1784

Munier, Chronique = Charles Munier, La Chronique pseu-
do-hiéronymienne de Sélestat. Un schéma de catéchèse 
baptismale?, in «Revue bénédictine», 104 (1994), pp. 
108-114

Munier, Lectionnaire = Charles Munier, Le lectionnaire de 
Sélestat, in «Annuaire des Amis de la Bibliothèque hu-
maniste de Sélestat», 45 (1995), pp. 37-46

Munk Olsen, Classici nel canone = Birger Munk Olsen, I 
classici nel canone scolastico altomedievale, Spoleto, 
Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1991 (Qua-
derni di cultura mediolatina, 1)

Munk Olsen, Étude = Birger Munk Olsen, L’étude des au-
teurs classiques latins aux X1e et XI1e siècles, I-III/1-2, 
Paris, Éditions du Centre national de la recherche scien-
tifique, 1982-1989

Mütherich, Library of Otto III = Florentine Mütherich, The 
Library of Otto III, in The Role of the Book in Medieval 

Culture. Proceedings of the Oxford International Sym-
posium (26 September-1 October 1982), a cura di Peter 
Ganz, II, Turnhout, Brepols, 1986, pp. 11-15

Muzzioli, Antico codice = Giovanni Muzzioli, Il più antico 
codice della Biblioteca Casanatense, in Studi di biblio-
grafia e di argomento romano in memoria di Luigi De 
Gregori, Roma, Palombi, 1949, pp. 323-332

Muzzioli, Codice veronese = Giovanni Muzzioli, Il codice 
veronese LX (58) (+ Casan. 378) e il vescovo Raterio, 
in Atti del Congresso internazionale di diritto romano e 
di storia del diritto (Verona, 27-29 settembre 1948), I, 
Milano, Giuffrè, 1951, pp. 217-231

Nees, Colophon Drawing = Lawrence Nees, The Colophon 
Drawing in the Book of Mulling: A Supposed Irish Mon-
astery Plan and the Tradition of Terminal Illustration in 
Early Medieval Manuscripts, in «Cambridge Medieval 
Celtic Studies», 5 (1983), pp. 67-91

Newton, Scriptorium and Library = Francis Newton, The 
Scriptorium and Library at Monte Cassino, 1058-1105, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999 (Cam-
bridge Studies in Palaeography and Codicology, 7)

Nicolaj, Ambiti di copia = Giovanna Nicolaj, Ambiti di co-
pia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XII 
in.), in Le statut du scripteur au Moyen Age. Actes du 
XIIe colloque scientifique du Comité international de 
paléographie latine (Cluny, 17-20 juillet 1998), a cura di 
Marie-Clotilde Hubert, Emmanuel Poulle, Marc H. 
Smith, Paris, Ecole des Chartes, 2000 (Matériaux pour 
l’histoire, 2), pp. 127-144

Nicolaj, Cultura e prassi = Giovanna Nicolaj, Cultura e 
prassi di notai preirneriani. Alle origini del Rinascimen-
to giuridico, Milano, Giuffrè, 1991 (Ius nostrum, 19)

Nicolaj, Documenti e libri legales = Giovanna Nicolaj, Do-
cumenti e ‘libri legales’ a Ravenna: rilettura di un mo-
saico leggendario, in Ravenna da capitale imperiale a 
capitale esarcale. Atti del XVII Congresso internazio-
nale di studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12 giu-
gno 2004), Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto 
medievo, 2005, pp. 761-799

Nutton, John of Alexandria = Vivian Nutton, John of Alex-
andria again: Greek Medical Philosophy in Latin Trans-
lation, in «The Classical Quarlerly», 41 (1991), pp. 
509-19

Ó Cróinín, New Seventh-Century Commentary = Dáibhí Ó 
Cróinín, A New Seventh-Century Irish Commentary on 
Genesis, in «Sacris erudiri» 40 (2001), pp. 231-265 

Ongaro, Coltura e scuola = Giovanni Ongaro, Coltura e 
scuola calligrafica veronese del secolo X, in «Memorie 
del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 
29/7 (1925), pp. 1-91

Önnerfors, In medicinam Plinii  = Alf Önnerfors, In medici-
nam Plinii studia philologica, Lund, Gleerup, 1963 
(Lunds Universitets Årsskrift, 55/5)

Orsini, Pratiche collettive = Pasquale Orsini, Pratiche col-
lettive di scrittura a Bisanzio nei secoli IX e X, in «Se-
gno e testo», 3 (2005), pp. 265-342

Ortalli, Malatestiana e dintorni = Gherardo Ortalli, Malate-
stiana e dintorni. La cultura cesenate tra Malatesta No-
vello e il Valentino, in Storia di Cesena, II, Il Medioevo, 
a cura di Augusto Vasina, 2, Secoli XIV-XV, Cesena, 
Cassa di risparmio - Rimini, Ghigi, 1985, pp. 129-166
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Palma, API = Marco Palma, Archivio paleografico italiano, 
vol. VIII (Frammenti diversi - Centri scrittorii), fasc. 74 
(Nonantola), Roma, Istituto di Paleografia dell’Univer-
sità di Roma, 1982

Palma, Da Nonantola = Marco Palma, Da Nonantola a 
Fonte Avellana: a proposito di dodici manoscritti e di 
un “domnus Damianus”, in «Scrittura e civiltà», 2 
(1978), pp. 221-230

Palma, Manoscritti datati = Marco Palma, Manoscritti da-
tati e cataloghi aperti. Tavola rotonda Esperienze di ca-
talogazione del manoscritto (Ravenna, Biblioteca Clas-
sense, 26 ottobre 2006), in Virtute et labore. Studi offer-
ti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant’anni, a cura di 
Rosa Marisa Borraccini e Giammario Borri, Spoleto, 
Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 
2008 (Collectanea, 21), pp. 593-600

Palma, Origine del codice = Marco Palma, L’origine del co-
dice Vaticano del ‘Liber diurnus’, in «Scrittura e civil-
tà», 4 (1980), pp. 295-310

Palma, Osservazioni = Marco Palma, Osservazioni sul-
l’aspetto materiale del canzoniere Vaticano, in I canzo-
nieri della lirica italiana delle origini, IV, Studi critici, 
a cura di Lino Leonardi, Firenze, SISMEL - Edizioni 
del Galluzzo, 2001 (Biblioteche e archivi, 6), pp. 43-55

Palma, Segnalibro bobbiese = Marco Palma, Un segnalibro 
bobbiese alla Vaticana, in «Scriptorium», 36 (1982), 
pp. 83-84

Palmieri, Agnellus = Agnellus de Ravenne. Lectures galé-
niques: le «De pulsibus ad tirones». Introduction, texte 
latin (adiuvante Ivan Garofalo), traduction et notes ex-
plicatives par Nicoletta Palmieri, Saint-Étienne, Publi-
cations de l’Université de Sante-Étienne, 2005 (Centre 
Jean Palerme. Mémoires, 28)

Palmieri, Antico commento = Nicoletta Palmieri, Un antico 
commento a Galeno della scuola medica di Ravenna, in 
«Physis», 23 (1981), pp. 197-295

Palmieri, Nouvelles remarques = Nicoletta Palmieri, Nou-
velles remarques sur les commentaires à Galien de 
l’école médicale de Ravenne, in Docente Natura. Mé-
langes de médecine ancienne et médiévale offerts a Guy 
Sabbah. Textes réunis par Armelle Debru et Nicoletta 
Palmieri, avec la collaboration de Bernard Jacquinod, 
Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-
Étienne, 2001 (Mémoires, 24), pp. 209-246

Palmieri, Survivance = Nicoletta Palmieri, Survivance 
d’une lecture alexandrine de l’Ars medica en latin et en 
arabe, in «Archives d’histoire doctrinale et littéraire du 
Moyen Âge», 60 (1993), pp. 57-102

Panero, Servi e rustici = Francesco Panero, Servi e rustici. 
Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e 
della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale, 
Vercelli, s. n., 1990 (Biblioteca della Società storica 
vercellese)

Pani, Aspetti della tradizione = Laura Pani, Aspetti della 
tradizione manoscritta dell’Historia Langobardorum, in 
Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobar-
da e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi (Cividali del Friuli-Udine, 6-9 mag-
gio 1999), a cura di Paolo Chiesa, Udine, Forum, 2000 
(Libri e biblioteche, 9), pp. 367-412

Pani, Elementi insulari = Laura Pani, Elementi insulari nel 
codice cividalese dell’Historia Langobardorum di Pao-
lo Diacono, in «Memorie storiche forogiuliesi», 76 
(1996), pp. 11-23

Pani, Scriptoria friulani = Laura Pani, ‘Scriptoria’ friulani 
d’epoca carolingia: sintesi ed ipotesi, in «Forum Iulii», 
21 (1997), pp. 69-89

Parkes, Pause and Effect = Malcolm Beckwith Parkes, Pause 
and Effect. An Introduction to the History of Punctua-
tion in the West, Aldershot, Scolar Press, 1992

Pasquali, Storia della tradizione = Giorgio Pasquali, Storia 
della tradizione e della critica del testo, Firenze, Le 
Monnier, 19522

Passalacqua, Codici = Marina Passalacqua, I codici di Pri-
sciano, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1978 
(Sussidi eruditi, 29)

Patetta, Frammento d’un manoscritto = Federico Patetta, 
Frammento d’un manoscritto degli ultimi tre libri del 
Codice di Giustiniano, in Id., Studi sulle fonti giuridi-
che medievali, Torino, Bottega d’Erasmo, 1967, pp. 
321-329

Pecci, Famiglia Masini = Giuseppe Pecci, Della famiglia 
Masini e del conte Giulio, patriota e musico cesenate, 
Faenza, Lega, 1933

Pecere, Esemplari con subscriptiones = Oronzo Pecere, 
Esemplari con subscriptiones e tradizione dei testi lati-
ni. L’Apuleio Laur. 68.2, in Il libro e il testo. Atti del 
convegno internazionale (Urbino, 20-23 settembre 
1982), Urbino, Università degli studi, 1984 (Pubblica-
zioni dell’Universita di Urbino. Scienze umane. Atti di 
congressi), pp. 111-137, ristampato in Oronzo Pecere – 
Antonio Stramaglia, Studi apuleiani, Cassino, Universi-
tà degli studi, 2003 (Studi archeologici, artistici, filolo-
gici, filosofici, letterari e storici), pp. 5-35

Pecere, Pista di attualità = Oronzo Pecere, Una pista di at-
tualità nelle ricerche del filologo classico, in Filologia 
classica e filologia romanza: esperienze ecdotiche a 
confronto. Atti del convegno (Roma, 25-27 maggio 
1995), a cura di Anna Ferrari, Spoleto, Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo, 1999 (Incontri di studio, 2), 
pp. 507-515

Pecere, Tradizione dei testi latini = Oronzo Pecere, La tra-
dizione dei testi latini tra IV e V secolo attraverso i libri 
sottoscritti, in Società romana e impero tardoantico, a 
cura di Andrea Giardina, IV, Tradizione dei classici, tra-
sformazioni della cultura, Roma-Bari, Laterza, 1986 
(Collezione storica), pp. 19-81, 210-246

Pellechet – Polain, Catalogue  = Marie-Léontine-Catherine 
Pellechet – Louis Polain, Catalogue général des incu-
nables des bibliothèques publiques de France, 1-26, 
Nendeln, Kraus-Thomson, 1970

Pepe, Daunou, Monge = Luigi Pepe, Daunou, Monge e la 
dispersione della biblioteca di Pio VI, in Pio VI Braschi 
e Pio VII Chiaramonti. Due pontefici cesenati nel bi-
centenario della campagna d’Italia. Atti del Convegno 
internazionale, maggio 1997, Bologna, Clueb, 1998, pp. 
165-212

Pépin, Quintus Serenus. Liber medicinalis = Quintus Serenus 
(Serenus Sammonicus), Liber medicinalis, a cura di Ro-
ger Pépin, Paris, Presses universitaires de France, 1950

Perosa, Edizione veneta = Alessandro Perosa, L’edizione 
veneta di Quintiliano coi commenti del Valla, di Pom-
ponio Leto e di Sulpizio da Veroli, in Miscellanea Augu-
sto Campana, II, Padova, Antenore, 1981 (Medioevo e 
Umanesimo, 45), pp. 575-610

Petrucci, Alfabetismo ed educazione grafica = Armando Pe-
trucci, Alfabetismo ed educazione grafica degli scribi 
altomedievali (secc. VII-X), in The Role of the Book in 
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Medieval Culture. Proceedings of the Oxford Interna-
tional Symposium (26 September - 1 October 1982), a 
cura di Peter Ganz, Turnhout, Brepols, 1986 (Bibliolo-
gia. Elementa ad librorum studia pertinentia, 3-4), I, pp. 
109-131

Petrucci, Codice 490 = Armando Petrucci, Il codice 490 
della Biblioteca Capitolare di Lucca: un problema di 
storia della cultura medievale ancora da risolvere, in 
«Actum Luce», 2 (1973), pp. 159-175

Petrucci – Romeo, Orazionale visigotico = Armando Pe-
trucci – Carlo Romeo, L’orazionale visigotico di Vero-
na: aggiunte avventizie, indovinello gra fico, tagli maf-
feiani, in «Scrittura e civiltà», 22 (1998), pp. 13-30

Petrucci – Romeo, Scriptores in urbibus = Armando Petruc-
ci – Carlo Romeo, «Scriptores in urbibus». Alfabetismo 
e cultura scritta nell’ Italia altomedievale, Bologna, Il 
mulino, 1992 (Ricerca)

Petrucciani, Bibliotecario riluttante = Alberto Petrucciani, 
Il bibliotecario riluttante: un’ipotesi per Renato Serra, 
in La biblioteca e l’immaginario. Percorsi e contesti di 
biblioteconomia letteraria, a cura di Rossana Moriello e 
Michele Santoro, Milano, Bibliografica, 2004, pp. 165-
183

Phillips, Liber medicinalis = Joanne H. Phillips, The Liber 
medicinalis Quinti Sereni and Popular Medicine. A Re-
consideration of Sources Required, in Les écoles médi-
cales à Rome. Actes du 2ème Colloque international sur 
les textes médicaux latins antiques (Lausanne, septem-
bre 1986), a cura di Philippe Mudry e Jackie Pigeaud, 
[Nantes], Université de Nantes - Genève, Librairie 
Droz, 1991 (Publications de la Faculté des lettres, Uni-
versité de Lausanne, 33), pp. 178-186

Phillips, Structure = Joanne H. Phillips, The Structure of the 
Liber medicinalis Quinti Sereni, in Le latin médical. La 
constitution d’un langage scientifique. Actes du 3ème 

Colloque international sur les textes médicaux latins an-
tiques (Saint-Étienne, septembre 1989), a cura di Guy 
Sabbah, Saint-Étienne, Publications de l’Université de 
Saint-Étienne, 1991 (Mémoires, Centre Jean-Palerme, 
10), pp. 337-350

Phillips, Teething Pain = Johanne H. Phillips, ‘Liber medi-
cinalis Quinti Sereni’ 58, 1029-1030: Teething Pain and 
a «terminus post quem»?, in Hommage à Carl Deroux, 
II, Prose et linguistique, médecine, a cura di Pol Defos-
se, Bruxelles, Latomus, 2002 (Collection Latomus), pp. 
557-560

Pistocchi, Niccolò II Masini = Michele Andrea Pistocchi, 
Niccolò II Masini, in Le vite dei cesenati, II, a cura di 
Pier Giovanni Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2008, pp. 21-32

PL = Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca univer-
salis omnium SS. Patrum, doctorum, scriptorumque ec-
clesiasticorum. Series Latina, a cura di Jacques-Paul 
Migne, Parisiis, Garnier, Migne, 1844-

PLS = Patrologiae Latinae Supplementum, I-V, a cura di 
Adalbert Gautier Hamman, Paris, Garnier, 1957-1971

Possevino, Catalogi = Antonio Possevino, Catalogi manu-
scriptorum Graecorum et aliorum etiam codicum, qui 
cum ad res sacras atque ecclesiasticas pertineant, in 
antiquis et celebrioribus bibliothecis asservantur, in 
Id., Apparatus sacer ad scriptores Veteris et Novi Testa-
menti, III, Venetiis, apud Societatem Venetam, 1606

Radding – Ciaralli, Corpus Iuris Civilis = Charles Michael 
Radding – Antonio Ciaralli, The ‘Corpus Iuris Civilis’ 

in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from 
the Sixth Century to the Juristic Revival, Leiden-Boston 
(MA), Brill, 2007 (Brill’s Studies in Intellectual History, 
147)

Radiciotti, Manoscritti digrafici = Paolo Radiciotti, Mano-
scritti digrafici grecolatini e latinogreci nell’alto me-
dioevo, in «Römische historische Mitteilungen», 40 
(1998), pp. 49-118

Raspadori, Scuola medica di Ravenna = Francesco Raspa-
dori, La scuola medica di Ravenna, in Atti della IX Bien-
nale della Marca e dello Studio Firmano per la storia 
dell’arte medica, Fermo, Sede dell’antica Università, 
per cura di Mario Santoro, s. l., s. n., 1971, pp. 253-254

Reeve, Aratea = Michael D. Reeve, Aratea, in Texts and 
Transmission. A Survey of the Latin Classics, a cura di 
Leighton Durham Reynolds, Oxford, Clarendon Press, 
1986, p. 19

Reeve, Celsus = Michael D. Reeve, Celsus, in Texts and 
Transmission. A Survey of the Latin Classics, a cura di 
Leighton Durham Reynolds, Oxford, Clarendon Press, 
1986, pp. 46-47

Reeve, Eliminatio codicum descriptorum = Michael D. 
Reeve, Eliminatio codicum descriptorum. A Methodo-
logical Problem, in Editing Greek and Latin Texts. Pa-
pers Given at the Twenty-third Annual Conference on 
Editorial Problems (University of Toronto, 6-7 Novem-
ber 1987), a cura di John N. Grant, New York, AMS 
Press, 1989, pp. 1-35

Reeve, Statius’ Silvae = Michael D. Reeve, Statius’ Silvae 
in the Fifteenth Century, in «Classical Quarterly», 27 
(1977), n. 1, pp. 202-225

Reiche, Rheinisches Schulbuch = Rainer Reiche, Ein rhei-
nisches Schulbuch aus dem XI. Jahrhundert. Studien 
zur Sammelhandschrift Bonn UB. S 218 mit Edition von 
bisher unverröffentlichten Texten, München, Arbeo-Ge-
sellschaft, 1976 (Münchener Beiträge zur Mediävistik 
und Renaissance-Forschung, 24)

Reifferscheid, Bibliotheca patrum = August Reifferscheid, 
Bibliotheca patrum Latinorum Italica, Hildesheim - 
New York, G. Olms, 1976 

Reydellet, Diffusion = Marc Reydellet, La diffusion des 
Origines d’Isidore de Séville au haut moyen âge, in 
«Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École 
Française de Rome», 78 (1966), pp. 383-436

Reydellet, Étymologies IX = Isidore de Séville, Étymologies 
IX, a cura di Marc Reydellet, Paris, Les belles lettres, 
1984 (Auteurs latins du Moyen Âge)

Reydellet, Vénance = Vénance Fortunat, Poèmes, a cura di 
Marc Reydellet, Paris, Les belles lettres, 1994

Reynhout, Formules latines = Lucien Reynhout, Formules 
latines de colophons, I-II, Turnhout, Brepols, 2006 (Bi-
bliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia, 25)

Reynolds, Ordinals = Roger E. Reynolds, The Ordinals of 
Christ from Their Origins to the Twelfth Century, Ber-
lin-New York, W. de Gruyter, 1978

ribémont, Origines des encyclopédies = Bernard ribé-
mont, Les origines des encyclopédies médiévales. D’Isi-
dore de Séville aux Carolingiens, Paris, H. Champion, 
2001 (Nouvelle bibliothèque du moyen âge, 61)

Richard, }Apoè fwnh%v = Marcel Richard, }Apoè fwnh%v, in 
«Byzantion», 20 (1950), pp. 191-222

Riché, Dhuoda = Dhuoda, Manuel pour mon fils, a cura di 
Pierre Riché, Paris, Les Édition du Cerf, 19972 (Sources 
chrétiennes, 225 bis)
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Ridolfi, Piccola patria = Maurizio Ridolfi, Una “piccola 
patria”. Sociabilità culturale e opinione pubblica nel 
“lungo Ottocento”, in Storia di Cesena. VI. 2. Cultura, 
a cura di Biagio Dradi Maraldi, Cesena, Cassa di rispar-
mio - Rimini, Ghigi, 2006, pp. 53-181

Riese, Anthologia Latina = Anthologia Latina, a cura di 
Alexander Riese, I, Leipzig, Teubner, 1894 (Bibliotheca 
scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)

Riva – Barducci, Archivi della cancelleria = Claudio Riva 
– Bruna Barducci, Gli archivi della cancelleria e della 
regoleria del Comune di Cesena agli inizi della domi-
nazione pontificia (1465-1483), in «Romagna arte e sto-
ria», 1 (1981), nr. 3, pp. 113-128

Rizzo, Per una tipologia = Silvia Rizzo, Per una tipologia 
delle tradizioni manoscritte di classici latini in età uma-
nistica, in Formative Stages of Classical Traditions: 
Latin Texts from Antiquity to the Renaissance. Proceed-
ings of a Conference Held at Erice, 16-22 October 1993, 
a cura di Oronzo Pecere, Michael D. Reeve, Spoleto, 
Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1995 (Bi-
blioteca del Centro per il collegamento degli studi me-
dievali e umanistici in Umbria, 15), pp. 371-407

Rodríguez-Pantoja, Etimologías = Isidorus, Etimologías. 
Libro XIX. De naves, edificios y vestidos, a cura di Mi-
guel Rodríguez-Pantoja, Paris, Les belles lettres, 1995 
(Auteurs latins du Moyen Âge)

Ronconi, Manoscritti greci = Filippo Ronconi, I manoscrit-
ti greci miscellanei. Ricerche su esemplari dei secoli IX-
XII, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull’al-
to medioevo, 2007 (Testi, studi, strumenti, 21)

Ronconi, Traslitterazione = Filippo Ronconi, La traslittera-
zione dei testi greci. Una ricerca tra paleografia e filo-
logia, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medio-
evo, 2003 (Quaderni della Rivista di bizantinistica, 7)

Ropa, Su alcuni libri liturgici = Giampaolo Ropa, Su alcuni 
libri liturgici medioevali attribuiti a Pomposa-Ravenna, 
in «La Bibliofilia», 85 (1983), pp. 187-200

Roscher, Hippokratische Schrift von der Siebenzahl = Wil-
helm Heinrich Roscher, Die hippokratische Schrift von 
der Siebenzahl in ihrer vierfachen Überlieferung, Pa-
derborn, Schoningh, 1913 (Studien zur Geschichte und 
Kultur des Altertums, 6.3/4)

Rouse, Quintus Serenus = Richard H. Rouse, Quintus Sere-
nus, in Texts and Transmission. A Survey of the Latin 
Classics, a cura di Leighton Durham Reynolds, Oxford, 
Clarendon Press, 1983, pp. 381-385

Ruffato, Medicina = La medicina in Roma antica. Il Liber 
medicinalis di Quinto Sereno Sammonico, a cura di Ce-
sare Ruffato, Torino, Utet, 1996

Ruggini, Economia e società = Lellia Ruggini, Economia e 
società nell’«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura 
e commercio dal IV al VI secolo d. C., Milano, Giuffrè, 
1961

Rusconi, Biblioteche degli ordini religiosi = Roberto Rusco-
ni, Le biblioteche degli ordini religiosi in Italia intorno 
all’anno 1600 attraverso l’inchiesta della Congregazio-
ne dell’Indice. Problemi e prospettive di una ricerca, in 
Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Sei-
cento, a cura di Edoardo Barbieri e Danilo Zardin, Mila-
no, Vita e pensiero, 2002 (Storia. Ricerche)

Rush, Echo of Christian Antiquity = Alfred C. Rush, An 
Echo of Christian Antiquity in St. Gregory the Great: 
Death and Struggle with the Devil, in «Traditio», 3 
(1945), pp. 369-380

Russo, Insegnamento del Diritto = Giuseppe Russo, L’inse-
gnamento del diritto a Modena nel sec. IX, in «Atti e 
memorie della Deputazione di storia patria per le anti-
che provincie modenesi», s. X, 12 (1977), pp. 23-52

Russo, Tradizione manoscritta = Giuseppe Russo, Tradi-
zione manoscritta di ‘leges romanae’ nei codici dei se-
coli IX e X della Biblioteca capitolare di Modena, Mo-
dena, Aedes Muratoriana, 1980 (Deputazione di storia 
patria per le antiche provincie modenesi. Biblioteca, n. 
s., 56)

Saenger, Space between Words = Paul Saenger, Space 
between Words. The Origin of Silent Reading, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998

Salzman, On Roman Time = Michèle-Renée Salzman, On 
Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the 
Rhythms of Urban Life in Late Antiquity, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1990 (The Transformation 
of the Classical Heritage, 17)

Sambin, Formazione quattrocentesca  = Paolo Sambin, La 
formazione quattrocentesca della biblioteca di S. Gio-
vanni di Verdara in Padova, in «Atti dell’Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti», 114 (1956), pp. 263-280

Sander, Livre à figures = Max Sander, Le livre à figures ita-
lien depuis 1467 jusq’à 1530: essai de sa bibliographie 
et de son histoire, Milan, Hoepli, 1942

Santoni, Copisti-editores = Francesca Santoni, Copisti-edi-
tores di manoscritti giuridici: 1. Il codice Vaticano lati-
no 1406 del ‘Digestum Vetus’ e l’edizione del testo fra 
copisti e glossatori, in La collaboration dans la produc-
tion de l’écrit medieval. Actes du XIIIe colloque du Co-
mité international de paléographie latine (Weingarten, 
22-25 septembre 2000), a cura di Herrad Spilling, Paris, 
École des Chartes, 2003 (Matériaux pour l’histoire, 4), 
pp. 231-250

Scalon, Cividale = Cesare Scalon, Cividale, cod. XXII, in 
«Forum Iulii», 8 (1984), pp. 13-24

Scarcia Piacentini, Note storico-paleografiche = Paola Scar-
cia Piacentini, Note storico-paleografiche in margine 
all’Accademia Romana, in Le chiavi della memoria. 
Miscellanea in occasione del I centenario della Scuola 
Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, a 
cura della Associazione degli ex-allievi, Città del Vati-
cano, Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e ar-
chivistica, 1984 (Littera Antiqua, 4), pp. 492-549

Scarpatetti, Handschriften = Die Handschriften der Biblio-
theken Bern-Porrentruy in alphabetischer Reihenfolge, 
a cura di Beat Matthias von Scarpatetti, I-II, Dietikon 
Zürich, U. Graf, 1983 (Katalog der datierten Hand-
schriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom An-
fang des Mittelalters bis 1550, 2)

Schadt, Darstellungen  = Hermann Schadt, Die Darstellun-
gen der arbores consanguinitatis und der arbores affini-
tatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tü-
bingen, Wasmuth, 1982

Schaller – Könsgen, Initia carminum = Initia carminum La-
tinorum saeculo undecimo antiquiorum. Bibliographi-
sches Repertorium für die lateinische Dichtung der An-
tike und des früheren Mittelalters, a cura di Dieter 
Schaller e Ewald Könsgen, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1977

Schiaparelli, Codice 490 = luigi Schiaparelli, Il codice 490 
della Biblioteca Capitolare di Lucca e la scuola scritto-
ria lucchese (sec. VIII-IX). Contributi allo studio della 
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minuscola precarolina in Italia, Roma, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, 1924 (Studi e testi, 36)

Schmidt, Calendrier illustré = Peter Lebrecht Schmidt, Le 
Calendrier illustré de Filocalus, in Nouvelle histoire de 
la littérature latine, V, Restauration et renouveau. La lit-
térature latine de 284 à 374 après J.-C., a cura di Rein-
hart Herzog, Turnhout, Brepols, 1993, pp. 205-211

Schmidt, Zu Q. Serenus = Johannes Schmidt, Zu Q. Serenus 
Sammonicus, in «Hermes», 17 (1882), pp. 239-250

Schöll – Kroll, Novellae = Corpus iuris civilis, III, Novel-
lae, a cura di Rudolf Schöll e Wilhelm Kroll, Berolini, 
apud Weidmannos, 1895

Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio = Percy Ernst Schramm, 
Kaiser, Rom und Renovatio. Studien zur Geschichte des 
römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karo-
lingischen Reiches bis zum Investiturstreit, Leipzig, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1929

Schramm – Mütherich, Denkmale  = Percy Ernst Schramm 
– Florentine Mütherich, Denkmale der deutschen Köni-
ge und Kaiser, I, Ein Beitrag zur Herrschergeschichte 
von Karl dem Grossen bis Friedrich II., 768-1250, 
München, Prestel, 19812 (Veröffentlichungen des Zen-
tralinstituts für Kunstgeschichte in München, 2)

Schreiber, Drehbare mittelalterliche Lesezeichen = Hein-
rich Schreiber, Drehbare mittelalterliche Lesezeichen, 
in «Zentralblatt für Bibliothekswesen», 56 (1939), 281-
293

Schwab, Sternrune = Ute Schwab, Die Sternrune im Wesso-
brunner Gebet. Beobachtungen zur Lokalisierung des 
Clm 22053, zur Hs. BM Arundel 393 und zu Rune Poem 
V. 86-89, Amsterdam, Rodopi N.V., 1973 (Amsterda-
mer Publikationen zur Sprache und Literatur, 1)

Scianna, Parola salvata = Nicolangelo Scianna, La parola 
salvata. Il laboratorio dell’abbazia di Santa Maria del 
Monte a Cesena, in «Alumina», 4 (2006), nr. 14, pp. 50-
55

Seneca. Una vicenda testuale = Seneca. Una vicenda te-
stuale, a cura di Teresa De Robertis, Gianvito Resta, Fi-
renze, Mandragora, 2004

Serrai, Storia della bibliografia = Alfredo Serrai, Storia del-
la bibliografia, IV, Cataloghi a stampa. Bibliografie teo-
logiche. Bibliografie filosofiche. Antonio Possevino, a 
cura di Maria Grazia Ceccarelli, Roma, Bulzoni, 1993

Sharpe, Titulus = Richard Sharpe, Titulus. I manoscritti co-
me fonte per l’identificazione dei testi mediolatini, Ro-
ma, Viella, 2005 (Scritture e libri del medioevo, 3)

Silagi, Notwendige Bemerkungen = Gabriel Silagi, Notwen-
dige Bemerkungen zu Gormans ‘Critique’ of Bischoff’s 
Theory of Irish Exegesis, in «Peritia», 12 (1998), pp. 
87-94

Silvestre, Second témoin = Hubert Silvestre, Un second té-
moin manuscrit de la séquence Dominus caeli rex, in 
«Revue bénédictine», 91 (1981), pp. 169-170

Sivo, Micon = Vito Sivo, Micon Centulensis mon., in Texts 
and Transmission. A Survey of the Latin Classics, a cura 
di Leighton Durham Reynolds, Oxford, Clarendon 
Press, 1983, pp. 276-284

Smolak – Fischer, Sérénus = Kurt Smolak – Klaus-Dietrich 
Fischer, Sérénus (Q. Serenus), in Nouvelle histoire de la 
littérature latine, V, Restauration et renouveau. La lit-
térature latine de 284 à 374 après J.-C., a cura di Rein-
hart Herzog, Turnhout, Brepols, 1993, pp. 361-366

Sorbelli, Storia della stampa = Albano Sorbelli, Storia 
della stampa in Bologna, Bologna, Zanichelli, 1929, 

rist. anast. Bologna, Forni, 2003, a cura di Maria Gioia 
Tavoni

Spallone, Uso dei margini = Maddalena Spallone, L’uso dei 
margini tra scuola e filologia, in Talking to the Text, 
Marginalia from Papyri to Print. Proceedings of a Con-
ference Held at Erice, 26 September-3 October 1998, as 
the 12. Course of the International School for the Study 
of Written Records, a cura di Vincenzo Fera, Giacomo 
Ferraù, Silvia Rizzo, I, Messina, Centro interdiparti-
mentale di studi umanistici, 2002 (Percorsi dei classici, 
4), pp. 83-152

Stegmüller = Friedrich Stegmüller, Repertorium biblicum 
medii aevi, I-XI, Madrid, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 1940-1980

Stern, Calendrier de 354 = Henri Stern, Le calendrier de 
354. Étude sur son texte et sur ses illustrations, Paris, 
Imprimerie nationale - P. Geuthner, 1953 (Institut 
français d’archéologie de Beyrouth. Bibliothèque ar-
chéologique et historique, 55)

Stoll, Lorscher Arzneibuch = Ulrich Stoll, Das ‘Lorscher 
Arzneibuch’: ein medizinisches Kompendium des 8. Jahr-
hunderts (Codex Bambergensis medicinalis 1). Text, 
Übersetzung und Fachglossar, Stuttgart, Franz Steiner, 
1992 (Sudhoffs Archiv. Beihefte, 28)

Strecker, Poetae = Poetae Latini Aevi Carolini, V/1-2, a cu-
ra di Karl Strecker, Berolini, apud Weidmannos, 1937-
1939 (Monumenta Germaniae Historica. Antiquitates. 
Poetae Latini Medii Aevi, 5/1-2)

Supino Martini, Libro e tempo = Paola Supino Martini, Il li-
bro e il tempo, in Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di 
copisti dalle origini all’avvento della stampa. Atti del 
seminario di Erice. X Colloquio del Comité international 
de paléographie latine (23-28 ottobre 1993), a cura di 
Emma Condello e Giuseppe De Gregorio, Spoleto, Cen-
tro italiano di studi sull’alto medioevo, 1995, pp. 3-33

Supino Martini, Per lo studio = Paola Supino Martini, Per 
lo studio delle scritture altomedievali italiane: la colle-
zione canonica chietina (Vat. Reg. Lat. 1997), in «Scrit-
tura e civiltà», 1 (1977), pp. 133-154

Tavoni, Libro naturalistico = Maria Gioia Tavoni, Il libro 
naturalistico nelle biblioteche modenesi: prime ricer-
che, in Immagine e natura. L’immagine naturalistica 
nei codici e nei libri a stampa delle biblioteche Estense 
e Universitaria. Secoli XV-XVII, a cura di Paolo Ton-
giorgi e Lucia Tongiorgi Tomasi, Modena, Panini, 1986, 
pp. 13-32

Telfer, Codex Verona = William Telfer, The Codex Verona 
LX (58), in «The Harvard Theological Review», 36 
(1943), pp. 169-246

Te.Tra. = La trasmissione dei testi latini del Medioevo: 
Te.Tra., a cura di Paolo Chiesa e Lucia Castaldi, Firen-
ze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2004-

Thomas, Catalogue des manuscrits = Paul Thomas, Catalo-
gue des manuscrits de classiques latins de la Biblio-
thèque Royale de Bruxelles, Gand, Librairie Clemm, 
1896 (Université de Gand. Recueil de travaux publiés 
par la Faculté de philosophie et lettres, 18)

Tinti, Libraria dei gesuiti = Paolo Tinti, La libraria dei ge-
suiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bar-
tolomeo al Liceo Muratori, Bologna, Patron, 2001 (Ly-
ceum, 3)

Tjäder, Nichtliterarische Papyri = Jan-Olof Tjäder, Die 
nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der 
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Zeit 445-700, II, Papyri 29-59, Stockholm, s. n., 1982 
(Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, 4)

Tomasini, Bibliothecae Patavinae = Giacomo Filippo To-
masini, Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae 
et privatae, Utini, typis Nicolai Schiratti, 1639

Toneatto, Codices artis mensoriae = Lucio Toneatto, Codi-
ces artis mensoriae. I manoscritti degli antichi opuscoli 
latini d’agrimensura (V-XIX sec.), I-III, Spoleto, Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo, 1994-1995 (Testi, 
studi, strumenti, 5)

Tore Barbina, Ricerca = Maria Tore Barbina, Ricerca sugli 
scriptoria friulani nei secoli X-XIII, in Il Friuli dagli 
Ottoni agli Hohenstaufen. Atti del Convegno interna-
zionale di studio (Udine, 4-8 dicembre 1983), a cura di 
Giuseppe Fornasir, Udine, Arti grafiche friulane, 1984, 
pp. 331-363

Tosetti Grandi, Giovanni Marcanova = Paola Tosetti Gran-
di, Giovanni Marcanova in San Giovanni di Verdara a 
Padova, in Sulle pagine, dentro la storia, Atti delle gior-
nate di studio LABS-Libro Antico nella Biblioteca Sco-
lastica (Padova, 3-4 marzo 2003), a cura di Cristiana 
Bettella, Padova, Cleup, 2005, pp. 175-219

Traube, Poetae = Poetae Latini Aevi Carolini, III, a cura di 
Ludwig Traube, Berolini, apud Weidmannos, 1896 
(Monumenta Germaniae Historica. Antiquitates. Poetae 
Latini Medii Aevi, 3)

Troncarelli, Pietà più profonda = Fabio Troncarelli, Una 
pietà più profonda. Scienza e medicina nella cultura 
monastica medievale italiana, in Dall’eremo al ceno-
bio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di 
Dante, Milano, Scheiwiller, 1987, pp. 703-724

Turcan-Verkerk, Ausone = Anne-Marie Turcan-Verkerk, 
L’Ausone de Iacopo Sannazaro: un ancien témoin passé 
inaperçu, in «Italia medioevale e umanistica», 43 
(2002), pp. 231-312

Turcan-Verkerk, Mannon = Anne-Marie Turcan-Verkerk, 
Mannon de Saint-Oyen dans l’histoire de la transmis-
sion des textes, in «Revue d’histoire des textes», 29 
(1999), pp. 169-243

Turcan-Verkerk, Poète latin chrétien = Anne-Marie Turcan-
Verkerk, Un poète latin chrétien redécouvert: Latinius 
Pacatus Drepanius, panegyriste de Théodose, Bruxel-
les, Latomus, 2003 (Collection Latomus, 276)

Ullman, Geometry = Berthold Louis Ullman, Geometry in 
the Mediaeval Quadrivium, in Studi di bibliografia e di 
storia in onore di Tammaro De Marinis, IV, s. l., s. n., 
1964, pp. 263-285

Ullman, Sicconis Polentoni scriptorum illustrium libri XVIII 
= Sicconis Polentoni scriptorum illustrium Latinae 
linguae libri XVIII, a cura di Berthold Louis Ullman, 
Rome, American Academy in Rome, 1928 (Papers and 
Monographs of the American Academy in Rome, 6)

Valastro Canale, Isidoro di Siviglia. Etimologie = Isidoro di 
Siviglia, Etimologie o Origini, a cura di Angelo Valastro 
Canale, I-II, Torino, UTET, 2004 (Classici latini)

Valentinelli, Bibliotheca manuscripta = Giuseppe Valenti-
nelli, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum. 
Codices mss. Latini, II, a cura di Giuseppe Valentinelli, 
Venetiis, ex Typographia Commercii, 1869

Vázquez Buján, Circulation des manuscrits hippocratiques = 
Manuel Enrique Vázquez Buján, La circulation des ma-
nuscrits hippocratiques, in Gerbert l’Européen, Actes du 

colloque d’Aurillac (4-7 juin 1996), rassemblés par Ni-
cole Charbonnel, Jean-Éric Iung, [Aurillac], Société des 
lettres, sciences et arts «La Haute-Auvergne», 1997 
(Mé moires de la Société «La Haute-Auvergne», 3), pp. 
233-245

Vázquez Buján, Notas sobre la pervivencia = Manuel Enri-
que Vázquez Buján, Notas sobre la pervivencia tardola-
tina de Galeno, in Galeno: obra pensamiento e influen-
cia. Coloquio international (Madrid, 22-25 de Marzo de 
1988), a cura di Juan Antonio López Férez, Madrid, 
Universidad nacional de educación a distancia, 1991, 
pp. 223-233
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— Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT): 

22 n. 99
Parma: 50, 92
Pascoli, Giovanni: 94 n. 83
Patrasso: 82
Pavia: 24, 47
Pecere Oronzo: 65 n.*
Peiresc (de) Nicolas-Claude Fabri: 48
Peone, medico: 42
Peregrinus, copista: 18 n. 62
Persia: 38, 47 n. 123
Perugia: 20 n. 85, 21
Pesaro: 82
Petoletti Marco: 43 n. 80
Petrus, copista del Malatestiano S.XXI.5: 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 e n. 43, 20, 21, 22, 35, 38, 66
Petrus, copista (nome che figura nel Laur. 69.2): 66 n. 13
Piacenza: 22, 23, 45, 107 n. 2
Piccolomini Adriano Loli: 92 e n. 63
Pietro v. Petrus, copista
Pietro III, vescovo di Novara: 47
Pietro da Montagnana: 82 n. 41
Pietro da Pisa: 23
Pietro Lombardo: 85 n. 5, 100
Pio VI, papa: 89 e n. 35
Pio VII, papa: 89 n. 41
Pio di Carpi Alberto: 43
Pio di Carpi Rodolfo, cardinale: 43
Pipino di Héristal: 23
Pisa: 23, 94 e n. 83
Pisani Vettore: 43
Placilla Elia, moglie di Teodosio I imperatore: 47 n. 123
Plutarco: 99, 100
Po, fiume: 79, 81, 83
Podgora: 93 n. 79
Poggiani Giulio: 86
Polenton Modesto: 82
Polenton Sicco: 82 e nn. 44 e 45, 83, 100
Polonia: 21
Pomposa: 22, 23, 79, 80 e n. 12, 81, 82, 83 e n. 58
— Abbazia di Santa Maria: 79, 81, 82
Possevino Antonio: 87
Probo, comes sacri palacii largitionum: 38
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Prospero d’Aquitania: 39, 92
Prussia: 101

Quadri Riccardo: 103

Rabano Mauro: 37 n. 20
Raginfredo, maggiordomo di Neustria: 23
Raterio, vescovo di Verona: 20 e n. 77, 50 e n. 138, 94 e n. 

86
Ravenna: 21, 22, 23, 44 e n. 81, 47 n. 119, 80, 87, 89 n. 34, 

107 e nn. 2 e 5
— Archivio Storico Comunale: 107
— Biblioteca Classense: 94 n. 83
Raverio Bartolomeo: 86
Reichenau: 20 n. 80, 39 e n. 39, 49
Reims: 39 e nn. 40 e 41
Reno, fiume: 18
Reydellet Marc: 18, 93, 102
Rhasis: 99
Richardus Anglicus: 85 n. 5
Rigault Nicolas: 66 n. 9
Rimini: 83
Risoldi Candoni Luigia: 91 n. 58
Rolando da Piazzola: 81
Roma: 21, 47 n. 119, 48, 49, 80 n. 12, 87, 89, 93
— Accademia dei Lincei: 93 n. 76
— Biblioteca Alteriana: 87
— Biblioteca Casanatense: 89
— Istituto di Patologia del Libro: 91 n. 58
— Ministero della Pubblica Istruzione: 91 n. 59
Romolo, re di Roma: 48, 49
Romualdo, santo: 21
Ronconi Filippo: 12 n. 8, 17 n. 43, 62, 63, 107 n. 1
Rossi Guido: 102
Rossi Libero: 90 n. 51
Rouse Richard: 94
Ruffato Cesare: 94, 103
Rufo di Efeso: 44 n. 81
Rusio Lorenzo: 100

Saint-Bertin v. Saint-Omer
Saint-Omer
— Abbazia di Saint-Bertin: 48
Saint-Riquier: 39 n. 40
Salisburgo: 13
San Gallo: 39 n. 40
— Stiftsbibliothek: 22 n. 99
San Piero in Bagno (Forlì-Cesena): 94 n. 83
San Salvatore al Monte Amiata: 20
Sant’Angelo di Lizzola (Pesaro-Urbino): 89 n. 41
Santarcangelo di Romagna (Rimini): 89 n. 34
Santasofia Girolamo: 82 n. 41
Santi Francesco: 92 n. 63
Saragozza: 12, 18
Saronno: 87
Sassi Gioacchino: 88 n. 27
Savoia Daniela: 89 n. 41
Schadt Hermann: 95 e n. 111, 103
Schenkl Karl: 92 n. 64
Schöne Hermann: 93 e nn. 77 e 78, 94 e n. 80, 101, 102
Scianna Nicolangelo: 91 n. 58
Scibilia v. Cibalae (Vinkovci, Croazia)
Scipione Africano, Publio Cornelio: 81
Sedulio Celio: 35 n. 6, 67

Sélestat: 19 n. 75, 23 e n. 109
Seneca, Lucio Anneo: 10, 80 n. 22, 81, 101
Sereno Sammonico, Quinto: 37, 38, 39 e nn. 33 e 41, 40 n. 

45, 41, 42 n. 71, 43 e nn. 74 e 77, 45, 67, 94, 103
Serra Renato: 93 e nn. 77 e 79, 94 e n. 80
Severa Marina, moglie di Valentiniano I imperatore: 47 n. 

123
Severo, santo: 107
Sharpe Richard: 41 n. 59, 95
Simplicio: 44
Sirleto Giovanni: 86
Sisebuto, re dei Visigoti: 12
Siviglia: 11, 23, 35, 68 n. 20, 79, 82 n. 44, 83, 102
Soissons: 23
Spagna: 13, 47 n. 123, 81, 82 n. 44
Stefano, monaco di San Siro a Bologna: 79 n. 1
Stegmüller Friedrich: 14
Strasburgo: 48
Sulpizio da Veroli: 39 e n. 33
Svizzera: 19 n. 70, 41 n. 57

Teodorico, re degli Ostrogoti: 44
Teodosio I, imperatore: 38, 47 n. 123, 48
Teodosio II, imperatore: 47 n. 123
Teodulfo d’Orléans: 23
Teuzone: 80 n. 18
Thiene: 99
Tiberti Dario: 88 n. 26
Tikkanen Johan Jacob: 93 e n. 70, 102
Tiraboschi Girolamo: 42 n. 69, 70
Tolomeo Claudio: 86 e n. 8
Tonini Carlo: 92 n. 63
Torelli Pietro: 100
Torreggiani Luca: 87
Tortelli Giovanni: 86 e n. 8
Toscana: 47 n. 119
Tours: 14 n. 24
Traube Ludwig: 93 e n. 76
Treviri
— Abbazia di Sankt Maximin: 40
Troncarelli Fabio: 94
Trovanelli Nazzareno: 92 n. 63, 93 nn. 68 e 69
Tucidide: 66 n. 13
Tuscia: 23

Uberto, vescovo di Parma, arcicancelliere imperiale: 50
Uguccione da Pisa: 91 n. 59
Umbria: 36

Valente, imperatore: 37, 47 n. 123, 48
Valentinelli Giuseppe: 59
Valentiniano I, imperatore: 47 n. 123
Valentiniano II, imperatore: 47 n. 123
Valentiniano III, imperatore: 38, 47 n. 123
Valentinus, patrizio cristiano: 48
Valgimigli Manara: 94 e n. 83, 102
Valla Giorgio: 41, 43 e n. 77, 45 n. 96
Valturio Roberto: 100
Vantadori Alfredo: 3, 91 e n. 55, 100
Venanzio Fortunato: 13 e n. 17
Venezia: 13 n. 22, 41, 65 n. 6, 66, 67, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 

86, 88 n. 28, 99
Vercelli: 35 n. 3, 45 n. 100, 47
Veroli: 39 e n. 33
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Verona: 15, 17, 20 e n. 81, 21 n. 90, 24, 48, 50, 94 n. 86
— Biblioteca Capitolare: 94
Vespasiano da Bisticci: 41 e n. 60
Viberto, arcivescovo di Ravenna: 80
Vielliard Jeanne: 102
Vigili Fabio: 85
Vignuzzi, tipografia: 89
Viliaric, antiquarius: 17 n. 44, 66 n. 11
Villa Claudia: 38, 94, 103
Vilminore di Scalve (Bergamo): 94 n. 83
Viney: 23
Virgilio di Salisburgo: 13
Virgilio Marone, Publio: 35 n. 6, 39
Visconti Agostino: 87
Vollmer Friedrich: 39, 40, 42, 43

Walafrido Strabone: 39, 49 e n. 136
Weidmann, casa editrice: 101
Wernher, vescovo di Strasburgo: 48 e n. 127
Willard Rudolph: 12 e n. 10
Williman Daniel: 95, 103
Wolska-Conus Wanda: 44

Zaccaria Francesco Antonio: 89 e nn. 32 e 38
Zamponi Stefano: 103
Zanotti Luigi: 91 n. 52, 99
Zanotti Serafino: 88 e n. 27
Zanotti Walter: 92 n. 63
Zazzeri Raimondo: 87, 88, 89 e n. 41, 90, 93, 101
Zucal Placido: 91 n. 58
Zurigo: 19, 23
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ALBI
Bibliothèque municipale

39 : 14 n. 24

BAMBERG
Staatsbibliothek

Med. 2: 45 e n. 101

BARCELONA
Archivo de la Corona de Aragón

Ripoll 59: 40 n. 45

BERLIN
Staatsbibliothek

Lat. fol. 269: 47
Lat. fol. 641: 38
Phillipps 1686: 18 n. 60
Phillipps 1716: 18 n. 64

BERN
Burgerbibliothek

87: 48
88: 48
101: 18 n. 55, 37 nn. 14, 15
108: 48
128: 48
224: 37 n. 15
363: 45 n. 95

BONN
Universitäts-und Landesbibliothek

S 218: 40

BOULOGNE-SUR-MER
Bibliothèque municipale

188 : 48

BRUXELLES
Bibliothèque Royale de Belgique Albert Ier

5649-5667: 40

CESENA
Archivio di Stato

ASC, vol. 56/II: 85 n. 5
Atti dei notai. Pietro Ancarani, vol. 1784: 86 n. 7

Biblioteca Malatestiana
D.I.10: 88 n. 26
D.V.3: 85 e n. 5
D.VI.3: 99
D.VII.5: 99
D.IX.5: 85 e n. 5
D.X.4: 88 n. 24
D.XI.1: 99
D.XI.5: 100
D.XIII.2: 92, 93 n. 68
D.XIII.3: 93 n. 68, 99
D.XIV.3: 100
D.XV.2: 85 e n. 5
D.XVIII.1: 99
D.XVIII.3: 99
D.XVIII.4: 99
D.XIX.3: 99
D.XXI.5: 87
D.XXIII.1: 93
D.XXIII.6: 99
D.XXIV.1: 83
D.XXIV.6: 94
D.XXV.1: 93
D.XXV.2: 93
D.XXV.3: 93
D.XXV.4: 99
D.XXV.5: 100
D.XXVI.1: 91 n. 59
D.XXVII.1: 100
D.XXVII.4: 91 n. 59
D.XXVII.5: 99
D.XXIX.3: 99, 100
D.XXIX.4: 99
S.I.12: 92 n. 63
S.II.1: 99
S.II.2: 85 e n. 5
S.II.3: 85 e n. 5
S.IV.1: 100
S.IV.9: 92 n. 63

* Non sono compresi i manoscritti: Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5 e Venezia, Biblioteca Marciana, lat. II.46.
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S.V.1: 99
S.V.2: 99
S.V.3: 99
S.V.4: 93, 99
S.V.5: 85 e n. 5, 99
S.VII.5: 92 n. 63
S.IX.5: 99
S.IX.6: 85 e n. 5
S.X.4: 99
S.XI.4: 88 e n. 24, 92
S.XI.5: 99, 100
S.XII.6: 82 n. 44, 83, 84 fig. 2
S.XIV.4: 85 e n. 5
S.XVI.5: 100
S.XVII.3: 99, 100
S.XXI.1: 100
S.XXI.4: 91 n. 59
S.XXIII.2: 91 n. 59
S.XXIII.4: 100
S.XXIII.5: 100
S.XXVI.2: 100
S.XXVI.4: 93
S.XXVI.6: 91 n. 59
S.XXVII.4: 91 n. 59
S.XXVIII.1: 99
S.XXIX.2: 91 n. 59
S.XXIX.4: 99
S.XXIX.19: 93
Comunale 164.33: 87 n. 17
Comunale 164.34: 86 n. 14
Comunale 164.36: 86 n. 14
Comunale 164.70.1: 88 n. 27
Comunale C. mss. 7.72.1-4: 93 n. 68

CITTà DEL VATICANO
Biblioteca Apostolica Vaticana

Barb. lat. 160: 40
Barb. lat. 3185: 85 n. 6
Ottobon. lat. 1915: 82 n. 44
Pal. lat. 212: 18 n. 64
Pal. lat. 220: 18 e n. 64
Pal. lat. 281: 37 n. 15
Pal. lat. 1088: 39 n. 40
Pal. lat. 1547; 10, 20
Reg. lat. 598: 39 n. 40
Reg. lat. 846: 19 n. 74, 23 n. 109
Reg. lat. 1953: 37 n. 15
Reg. lat. 1997: 21
Reg. lat. 2099: 86 n. 10
Reg. lat. 3321: 21
Vat. lat. 1406: 47
Vat. lat. 3793: 7 n. 2, 8 n. 5, 62 nn. 2, 5
Vat. lat. 5951: 45
Vat. lat. 6018: 18, 21
Vat. lat. 6189: 86 n. 9
Vat. lat. 11278: 86 n. 12

CIVIDALE
Museo Archeologico Nazionale

XXII: 17 n. 50
XXVIII: 17 n. 51

EINSIEDELN
Stiftsbibliothek

281: 18 n. 64

EL ESCORIAL
Real Biblioteca de San Lorenzo

P.I.7: 37 n. 15

FIRENZE
Biblioteca Medicea Laurenziana

37.13: 80 n. 22
65.1: 17 n. 44, 66 n.. 11
66.19: 82 n. 45
69.2: 66 n. 13
73.1: 45 n. 97

GRAZ
Universitätsbibliothek

412: 17 n. 50

HEIDELBERG
Universitätsbibliothek

Salem X, 12: 20

IVREA
Biblioteca Capitolare

XXXVII (19): 38
LIII (37): 38

KARLSRUHE
Badische Landesbibliothek

Aug. 229: 19 e n. 74, 21
Aug. 254: 18 n. 64, 19 e n. 74, 20
Fragm. Aug. 80: 20

KÖLN
Dombibliothek

15: 19 n. 74
85: 14 n. 24

KRAKÓW
Archiwum Kapituly Metropolitalnej Krakowskiej

140 (143): 21, 144 tav. 12, 145 tav. 13

LAON
Bibliothèque municipale

424: 45
447: 37 n. 14

LEIDEN
Bibliotheek der Rijksuniversiteit

Voss. gr. Q 76 70
Voss. lat. F 74: 18 n. 55, 37 n. 14, 72
Voss. lat. F 82: 18 n. 55
Voss. lat. Q 33: 39 n. 40, 40
Voss. lat. Q 79: 48
Voss. lat. Q 122: 14 e n. 24

LONDON
British Library
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Add. 19906: 81
Add. 30853: 12
Add. 47676: 46 n. 108
Arundel 213: 23 n. 109
Harley 2686: 18 n. 55
Harley 3491: 18 n. 55
Royal 12.E.XXII: 41 n. 59

LUCCA
Biblioteca Capitolare

490: 20, 39

MILANO
Biblioteca Ambrosiana

D 52 inf.: 43
G 108 inf.: 44, 45
L 99 sup.: 37 n. 14

Biblioteca Trivulziana
688: 20, 95

MODENA
Biblioteca Capitolare

O.I.11: 18 n. 60
Biblioteca Estense

It. 2277-2280 (ε.404.19-22): 42 n. 71
Lat. 390 (α. H. 4. 6): 43, 79
Lat. 580 (α. O. 9. 19): 41 n. 58

MONTPELLIER
Bibliothèque de la Faculté de Médecine

H 154: 19 n. 71

MÜNCHEN
Bayerische Staatsbibliothek

Cgm 310: 70
Clm 6250: 37 n. 15
Clm 6433: 18 n. 62
Clm 14420: 45 n. 95
Clm 22053: 19 n. 74
Clm 28135: 18 n. 64, 19 e n. 71

NEW YORK
Columbia University Library

Plimpton 58: 14 n. 24

ORLÉANS
Bibliothèque municipale

313: 14 n. 24

PARIS
Bibliothèque nationale de France

Par. gr. 1962: 66 n. 9
Par. lat. 614A: 14 e n. 24
Par. lat. 2175: 14 n. 24
Par. lat. 2772: 39 n. 40
Par. lat. 2773: 39 n. 40
Par. lat. 4839: 39 n. 40
Par. lat. 4841: 18
Par. lat. 7028: 45 e nn. 99, 101
Par. lat. 7099: 40
Par. lat. 8048: 40

Par. lat. 9347: 39 n. 40
Par. lat. 10233: 44 n. 81
Par. lat. 10318: 13
Par. lat. 10612: 14 n. 24
Par. lat. 10910: 18 n. 60
Par. lat. 13246: 12

PERUGIA
Biblioteca Capitolare

2: 20

PESARO
Biblioteca Oliveriana

691: 87 n. 23

RAVENNA
Archivio di Stato

Frag. membr. 2: 107-108
Archivio storico Arcivescovile

Frag. membr. busta 4 n. 1: 108

REIMS
Bibliothèque municipale

425: 37 n. 14

ROMA
Biblioteca Casanatense

378: 50, 56 fig. 8
Biblioteca Nazionale Centrale

Sess. 23: 22, 28 fig. 4
Sess. 34: 42 n. 73
Sess. 38: 22
Sess. 70: 22
Sess. 76: 22, 30 fig. 6
Sess. 95: 22, 29 fig. 5
Sess. 96: 22, 23, 31 fig. 7

Biblioteca Vallicelliana
A 18: 38

SANKT GALLEN
Stiftsbibliothek

44: 39 n. 40
237: 37 n. 14
238: 19 n. 76
635: 17 n. 51
878 : 48, 49
908: 18 n. 64, 19, 20

SANKT PAUL IM LAVANTTAL
Stiftsbibliothek

4/1 : 20, 143 tav. 11

SÉLESTAT
Bibliothèque humaniste

1 (1093): 19

SIENA
Biblioteca Comunale degli Intronati

F.V.8: 39, 40
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VERCELLI
Biblioteca Capitolare

58: 37 n. 15
102: 35 n. 3, 37 n. 15

VERONA
Biblioteca Capitolare

LX (58): 50

WOLFENBÜTTEL
Herzog August Bibliothek

Weissenburg 64 (4148): 37 n. 14

ZÜRICH
Zentralbibliothek

C 78: 39 e n. 40
Rh 140: 18 n. 64, 19
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