
Codice Casin. 105

R. Casavecchia-L. Ruggiero

DESCRIZIONE ESTERNA COMPLESSIVA 

COMPOSIZIONE MATERIALE: composito di due unità codicologiche: I (pp. 1-532); II (pp. 533-548). 

MATERIA E PAGINE: membr. di pp. 544; guardie cartacee: iniziali cc. I-III, finali cc. IV-V. Paginazione

moderna a matita, in numeri arabi nell’angolo esterno del margine superiore del recto delle carte (pp. 1-548)

e cartulazione a penna in cifre arabe con analoga collocazione, entrambe più volte corrette ma inesatte; la

paginazione delle cc. 25/26, 141/142, 319/320 è ripetuta due volte (cc. 25A/26A, 141A/142A, 319A/320A);

inoltre, dopo p. 200 la paginazione salta di 10 unità, proseguendo con p. 211 al posto di p. 201. Nella

descrizione si segue la numerazione presente nel manoscritto, benché errata. 

LEGATURA: moderna (1950 ca.); mm 485x285; coperta in pelle marrone su quadranti di cartone; sul dorso,

nella casella di piede, è impressa in oro la segnatura 105. 

STATO DI CONSERVAZIONE: il codice è stato restaurato presso l’Istituto di patologia del libro (1950 ca.);

porzioni di carte sono state risarcite in pergamena e l’inchiostro e i colori sono stati consolidati tramite

velatura in molti punti; una vistosa macchia interessa le pp. 523-532, mentre appaiono molto imbrunite le

carte iniziali e finali. Cadute di inchiostro e di colore, margini rifilati. Sulle carte esterne di alcuni fascicoli (cfr.

XIV, XXII, XXXII) sono visibili le impressioni lasciate da talloncini di rinforzo asportati. 

NOTE DI POSSESSO: Iste liber est Sacri Monasterii Casinensis N. 1192 (ex libris dell'inizio del sec. XVI,

p. 1). 

NOTE 

Sul recto della III guardia cartacea sono apposte, a penna, la precedente collocazione, dell'inizio del sec.

XIX: Litt.a FF, successivamente corretta in GG (Andrea Caravita, † 1875) e la nota: Codex seculi XI tempore

Desiderii Casin. Abbat. (Giovan Battista Federici, †1800); a matita, di mano moderna, le misure del codice:

470/275 e l’attuale segnatura: 105. Su p. 532 svariate note e probationes calami di epoche diverse.

Presenza di segni di uso liturgico originali (divisioni in Lectiones) e aggiunti da mani più tarde nei margini

(ulteriori divisioni in letture, Dimitte, Tu autem; indicazioni dei capitoli del Vangelo). 

CASIN. 105I (pp. 1-532)

DESCRIZIONE ESTERNA 

DATAZIONE: sec. XI2 (1071-1087 ca.). 

DIMENSIONI: mm 467x278 (p. 39). 

FASCICOLAZIONE: I9 (pp. 1-18; senza riscontro c. 17/18); II-XXXII8 (pp. 19-518); XXXIII7 (pp. 519-532,

senza riscontro c. 519/520). Richiami orizzontali di mano più tarda (sec. XII) al centro del margine inferiore

del verso dell’ultima carta dei fascicoli. Inizio fascicoli lato pelo, con rispetto della regola di Gregory. 

SPECCHIO RIGATO: A = mm 33; B =mm 380; C = mm 467; a = mm 20; b = mm 30; c = mm 102; g = mm

129; h = mm 200; i = mm 210; l = mm 278; disposizione del testo su due colonne di 30 righe, con inizio

scrittura sopra la prima riga (p. 39). Rigatura a secco sul lato carne, un bifoglio alla volta. 

SCRITTURA E MANI: beneventana di una mano, spesso ripassata; le pp. 12A, l. 6-21B, l. 7 sono riscritte su

rasura da mano beneventana più tarda (sec. XII). 

DESCRIZIONE INTERNA 
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Unitario. 

pp. 1-531 

Omiliario: dal mercoledì delle Ceneri al mercoledì della settimana santa (Omelie a capite ieiunii usque ad

Pasca; 105. Homiliarium de tempore in quo sunt plures homiliae Severiani Episcopi Gabalensis, titoli

aggiunti, p. 1). 

pp. 1-12: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: VI capitulo] Feria IV. Caput

ieiunii. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: cum

ieiunatis … et reliqua (Mt 6, 16). Omelia Origenis de eadem lectione. Superabundanter et digne Dominus

post sequentia – in caelis est unde et expectamus Dominum nostrum Ihesum Christum cui est … Amen.

(Ps. Origenes, Hom. IV in Matth. 6, 15-19: Flor. casin., II, pp. 128-131; P.L.S., 4, 866-872; C.P.L., n. 671). 

pp. 12-21: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: VIII capitulo] Feria V. Lectio

sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore cum intrasset Ihesus Capharnaum … et reliqua (Mt

8, 5-6). Expositio sancti Iohannis Constantinopolitani episcopi de eadem lectione. Et ecce centurio

quidam accessit ad eum – tantam fidem habuerunt. (Ps. Chrysostomus, Opus imp. in Matth. 22: P.G., 56,

751, l. 7-754). [Testo di mano beneventana più tarda vergato su rasura]. 

pp. 21-33: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: V capitulo] Feria VI. Lectio

sancti evangelli secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis audistis quia dictum est:

diliges proximum tuum … et reliqua (Mt 5, 43-44). Tractatus Origenis de eadem lectione. Sicut illa alia

precepta data eis fuerant in lege – implentibus aeternam mercedem, qui cum … Amen. (Ps. Origenes,

Hom. III in Matth. 5, 43: Flor. casin., II, pp. 131-135; P.L.S., 4, 859-866; C.P.L., n. 670). 

pp. 33-39: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: VI capitulo] Sabbato. Lectio

sancti evangelii secundum Marcum. In illo tempore cum sero esset … et reliqua (Mc 6, 47-48). Omelia

venerabilis Bedae presbiteri de eadem lectione. Labor discipulorum in remigando – et illius postea

fruimur maiestate. (Beda, In Marcum II, 6: C.C.L., 120, pp. 516, l. 1083-519, l. 1194). 

pp. 40-59: [in margine, di mani più tarde: Epdomada prima Quadragesimae e indicazione del capitolo del

Vangelo: XXV capitulo] Feria II. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus

discipulis suis: cum venerit filius hominis in maiestate sua … et reliqua (Mt 25, 31-32). Omelia Origenis

de eadem lectione. (pp. 40A-51B) Indiscussus quidem sermo videtur esse manifestus – ignis eorum non

extinguetur; (pp. 51B-54A) Vermis autem ignis qui non exting(u)etur a plerisque conscientia accipitur – et

mixtam clementiae sententiam; (pp. 54A-55A) De quo igne dicitur et in Iob devoravit eum ignis qui non

succenditur (Gb 20,26). Miro valde modo paucis verbis – pariter et carne crucientur; (pp. 55A-59A)

Cumque hoc ita sit considerandum est quoniam regnum quidem non aliis praeparatum – postea que

honoris sunt appetamus bona. (Centone: Origenes, Comm. ser. in Matth. 70-72: G.C.S., 38, pp. 163, l. 27-

167, l. 19; 168, l. 10-18; 168, l. 23-171, l. 30; Hieronymus, In Esaiam XVIII, 66, 24: C.C.L., 73, pp. 798, l.

19-799; Gregorius Magnus, Moralia in Iob XV, 29: C.C.L., 143A, pp. 769, l. 2-770, l. 16; Origenes, Comm.

ser. in Matth. 72-73: G.C.S., 38, pp. 172, l. 8-174, l. 23). 

pp. 59-69: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: XXI capitulo] Feria III. Lectio

sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore cum intrasset Ihesus in Ierosolimam … et reliqua

(Mt 21, 10-11). Omelia Origenis de eadem lectione. (pp. 59-66A) In istis nunc duobus clamoribus dictis –

verbo Dei instantes erimus; (pp. 66A-69) Et ut breviter de diversis dicamus dispensatoribus ecclesie –

eorum quippe vicus Bethania est. (Centone: Origenes, Comm. ser. in Matth 16, 19-22: G.C.S., 40, pp.

539, l. 11-552, l. 28; Hieronymus, Comm. in Matth. III, 21: C.C.L., 77, pp. 188, l. 1336-190, l. 1402 = B.H.M.,

n. 217a, con diverso incipit: cfr. MALLET-THIBAUT, 1984, p. 241). 

pp. 69-92: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: XII capitulo] Feria IIII. Lectio

sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore accesserunt ad Ihesum scribae et Pharisaei … et

reliqua (Mt 12, 38). Omelia Origenis de eadem lectione. Accesserunt ad Ihesum scribae et Pharisaei

dicentes magister volumus a te signum videre (Mt 12, 38). O impietas o duritia o perniciosa iniquitas –

hereditatem percipere mereamur, praestante Domino ... Amen. (Ps. Origenes, Hom. VIII in Matt. 12, 38:

Flor. casin. II, pp. 149-155; P.L.S., 4, 887-898; cfr. C.P.L., n. 675). 
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pp. 93-104: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: XV capitulo] Feria V. Lectio

sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore egressus Ihesus secessit … et reliqua (Mt 15, 21-

22). Omelia sancti Iohannis episcopi Constantinopolitani de eadem lectione. Dominus Ihesus Christus

fratres karissimi ipse criminum destruxit fastigia – loquente te dicet ecce adsum, ipsi gloria … Amen. (Ps.

Chrysostomus, De muliere Chananaea [trad. di Laurentius episcopus Novarum]: P.L., 66, 118, l. 20-123, l.

31; cfr. C.P.G., n. 4529b; varianti e brevi omissioni: ivi, 119, ll. 39-44, 49-55; 120, ll. 34-56; 121, ll. 14-26, 41-

47; 121, l. 55-122, l. 4). 

pp. 104-124: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: V capitulo] Feria VI. Lectio

sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore erat dies festus Iudeorum … et reliqua (Gv 5, 1-2).

Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. Mirum non esse debet a deo factum miraculum –

sanitatem sevientium requirebat. (Augustinus, Tract. in Ioh. 17: C.C.L., 36, pp. 169-179). 

pp. 124-134: [in margine, di mano più tarda, indicazione del capitolo del Vangelo: IX (sic) capitulo] Sabbato.

Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore assumpsit Ihesus Petrum … et reliqua (Mt 17, 1-

2). Omelia beati Leonis pape de eadem lectione. Evangelica lectio dilectissimi quae per aures corporis –

bene complacui ipsum audite, qui vivit ... Amen. (Leo Magnus, Tract. 51: C.C.L., 138A, pp. 296-303). 

pp. 134-146: [in margine, di mano più tarda, Epdomada II Quadragesimae] Feria II. Lectio sancti evangelii

secundum Iohannem. In illo tempore dixit Ihesus turbis Iudeorum: ego vado … et reliqua (Gv 8, 21).

Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. Lectio sancti evangelii que precessit hodierna –

illo adiuvante servemus crastino reddituri. (Augustinus, Tract. in Ioh. 38: C.C.L., 36, pp. 338-345). 

pp. 146-160: Feria III. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore locutus est Ihesus ad

turbas et ad discipulos suos dicens super cathedram Moysi … et reliqua (Mt 23, 1-3). Omelia beati

Iohannis Constantinopolitani de eadem lectione. Postquam dominus impios sacerdotes super se

irruentes – qui erat causa convivii. (Ps. Chrysostomus, Opus imp. in Matth. 43: P.G., 56, 876-880 l. 42;

brevi omissioni: ivi, 879, ll. 25-31; 880, ll. 9-15; ll. 35-39). 

pp. 160-184: Feria IIII. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis

suis ecce ascendimus Ierosolimam … et reliqua (Mt 20, 18-19). Omelia beati Iohannis episcopi

Constantinopolitani de eadem lectione. Omnis gloria Dei et omnis salus hominum – quae similis non est

auctori. (Ps. Chrysostomus, Opus imp. in Matth. 35: P.G., 56, 822-832; versione lacunosa, si segnalano le

omissioni più estese: ivi, 824, ll. 17-25 e ll. 32-44; 824, l. 57-825, l. 30; 827, ll. 19-29; 828, l. 70-829, l. 9;
829, ll. 17-29; 830, ll. 61-70). 

pp. 184-217: Feria V. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis

parabolam hanc homo quidam erat dives … et reliqua (Lc 16, 19). Omelia beati Gregorii pape de eadem

lectione. In verbis sacri eloquii fratres karissimi prius servanda est – vestris mentibus loquatur, qui vivit ...

Amen. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. II, 40: C.C.L., 141, pp. 393-411). 

pp. 217-231: Feria VI. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis

suis et turbis Iudeorum homo erat pater familias… et reliqua (Mt 21, 33). Omelia sancti Iohannis episcopi

Constantinopolitani de eadem lectione. Homo erat pater familias (Mt 21, 33). Homo nomine non natura

similitudine non veritate – et occideret eum ut iam licenter peccaret. (Ps. Chrysostomus, Opus imp. in

Matth. 40: P.G., 56, 853, l. 45-859, l. 29; varianti e omissioni: ivi, 856, ll. 1-49; 857, l. 58-858, l. 6; 858, ll. 56-

74). 

pp. 231-257: Sabbato. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis

suis parabolam hanc homo quidam habuit duos filios … et reliqua (Lc 15, 11-12). Tractatus beati

Hieronomi presbiteri de eadem lectione. Homo quidam habuit duos filios (Lc 15,11). Hominem deum dici

multis testimoniis approbatur – sit vita sustentanda non siliquis. (Hieronymus, Ep. 21, 4-42: C.S.E.L., 54,

pp. 117, l. 3-142, l. 11). 

pp. 257-266: [in margine, di mano più tarda, Epdomada III] Feria II. Lectio sancti evangelii secundum

Lucam. In illo tempore dixerunt Pharisei ad Ihesum quanta audivimus facta in Capharnaum … et reliqua

(Lc 4, 23-24). Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem lectione. Quanta audivimus ... in patria tua

(Lc 4, 23). Quorum insana perfidia sanam licet nesciens – cornua terram tegunt. (Beda, In Lucam II, 4,
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23-28; 29-30: C.C.L., 120, pp. 105, l. 221-108, l. 335; 108, l. 349-109, l. 374; manca la parte finale del

paragrafo 28; al suo posto [p. 264A, l. 7- B, l. 17] si trova un testo non identificato: Synagoga grece latine

procul dubio congregatio dicitur – qui extra portam pro nostris fuerat crucifigendus sceleribus). 

pp. 266-271: Feria III. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore respiciens Ihesus

discipulos suos dixit Symon Petro si peccaverit … et reliqua (Mt 18, 15). Omelia sancti Augustini

episcopi de eadem lectione. In evangelio sancto modo cum legetur audivimus – peccata dimitti

dimittamus et nos fratri peccanti. (Augustinus, Serm. 114: Flor. Casin. II, pp. 158-160; VERBRAKEN,

1963, pp. 29-32; C.P.P.M., I, nn. 528; 1540). 

pp. 271-279: Feria IIII. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore accesserunt ad

Ihesum scribae et Pharisei dicentes quare discipuli … et reliqua (Mt 15, 1-2). Ex commentario sancti

Ieronimi presbiteri de eadem lectione. Quare discipuli tui ... seniorum (Mt 15, 2). Mira Phariseorum

scribarumque stultitia – intellegit cor amoris iaculo vulneratum. (Hieronymus, Comm. in Matth. II, 15:

C.C.L., 77, pp. 127, l. 1399-132, l. 1535). 

pp. 279-287: Feria V. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore surgens Ihesus de

synagoga … et reliqua (Lc 4, 38-39). Tractatus sancti Ambrosii episcopi de eadem lectione. Vide

clementiam Domini salvatoris nec indignatione – sedem quam acceperunt servare non possint.

(Ambrosius, Exp. ev. sec. Luc. IV, 57-67: C.C.L., 14, pp. 126, l. 702-131, l. 845). 

pp. 287-318: Feria VI. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore venit Ihesus in

civitatem Samarie … et reliqua (Gv 4, 5-6). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. Non

rude est auribus caritatis vestrae – ipse est salvator mundi. (Augustinus, Tract. in Ioh. 15: C.C.L., 36, pp.

150-164). 

pp. 318-327: Sabbato. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore perrexit Ihesus in

montem Oliveti … et reliqua (Gv 8, 1-2). Tractatus beati Augustini episcopi de eadem lectione. Meminit

caritas vestra sermone pristino – ut invenias quod promisi. (Augustinus, Tract. in Ioh. 33: C.C.L., 36, pp.

306-311). 

pp. 327-345: [in margine, di mano più tarda, Epdomada IIII] Feria II. Lectio sancti evangeli secundum

Iohannem. In illo tempore prope erat Pascha Iudeorum … et reliqua (Gv 2, 13-15). Tractatus sancti

Augustini episcopi de eadem lectione. In psalmo audistis gemitum pauperis cuius membra – qui volunt

pacem servi eius. (Augustinus, Tract. in Ioh. 10: C.C.L., 36, pp. 100-109). 

pp. 345-356: Feria III. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore iam die festo mediante

… et reliqua (Gv 7, 14-16). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. Quod de sancto

evangelio hodie lectum est – gloriam eius qui nos fecit. (Augustinus, Tract. in Ioh. 29: C.C.L., 36, pp. 284-

288). 

pp. 356-371: Feria IIII. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore preteriens Ihesus vidit

hominem caecum … et reliqua (Gv 9, 1-3). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. De

homine quem Dominus Ihesus illuminavit – sed ut salvetur mundus per ipsum. (Augustinus, Tract. in Ioh.

44: C.C.L., 36, pp. 381-388). 

pp. 371-376: Feria V. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore ibat Ihesus in civitatem

quae vocatur Naim … et reliqua (Lc 7, 11-12). Ex commentario venerabilis Bedae presbiteri super Lucam

de eadem lectione. Naim civitas est Galilee in secundo miliario – semper in corde mittendo. (Beda, In

Lucam II, 7: C.C.L., 120, pp. 157, l. 2261-159, l. 2339). 

pp. 376-382: Sermo sancti Severiani episcopi. Hodie beatus evangelista quia viduae matris – tam

praesentia quam futura bona, per Dominum ... Amen. (Petrus Chrysologus, Serm. 103: C.C.L., 24A, pp.

639-645; C.P.P.M, I, n. 4107). 

pp. 382-408: Feria VI. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore erat quidam languens

Lazarus … et reliqua (Gv 11, 1-2). Omelia beati Augustini episcopi de eadem lectione. Inter omnia

miracula que fecit Dominus noster – ad Phariseos ista perlata sunt. (Augustinus, Tract. in Ioh. 49, 1-25:
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C.C.L., 36, pp. 419-431, l. 10). 

pp. 408-421: Sabbato. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore dixit Ihesus turbis

Iudeorum: ego sum lux mundi … et reliqua (Gv 8, 12). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem

lectione. Quod modo audivimus et intenti accepimus – sed habebit lumen vitae. (Augustinus, Tract. In

Ioh. 34: C.C.L., 36, pp. 311-317). 

pp. 421-427: Feria II. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore miserunt principes …

et reliqua (Gv 7, 32-34). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. Miserunt principes et

Pharisaei ministros ut apprehenderent eum (Gv 7, 32). Quem apprehenderent adhunc nolentem –

iudicabatur et iudicium minabatur. (Augustinus, Tract. in Ioh. 31, 8-11: C.C.L., 36, pp. 297, l. 3 -300). 

pp. 427-443: Feria III. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore ambulabat Ihesus in

Galileam … et reliqua (Gv 7, 1). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. In isto evangelii

capitulo fratres Dominus noster – et clarius personet bonus est. (Augustinus, Tract. in Ioh. 28: C.C.L., 36,

pp. 277-284). 

pp. 443-457: Feria IIII. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore facta sunt encenia …

et reliqua (Gv 10, 22-23). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem lectione. Quod iam commendavi

dilectioni vestrae – et multi crediderunt in eum. (Augustinus, Tract. in Ioh. 48: C.C.L., 36, pp. 413-419). 

pp. 457-473: Feria V. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore rogabat Ihesum quidam

Phariseus … et reliqua (Lc 7, 36-38). Omelia beati Gregorii pape de eadem lectione. Lectio I. Cogitanti

michi de Mariae paenitentia flere magis libet – quae fletibus labatur in Christo Ihesu Domino qui vivit et

regnat ... Amen. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. II, 33: C.C.L., 141, pp. 287-298). 

pp. 473-476: Tractatus sancti Augustini episcopi. Feria VI. Collegerunt pontifices et Pharisaei concilium

et dicebant quid facimus (Gv 11, 47). Nec tamen dicebant credamus – quam se offerendo magis

accenderent. (Augustinus, Tract. in Ioh. 49, 26-28: C.C.L., 36, pp. 432-433). 

pp. 476-481: Sabbato. [Tractatus sancti Augustini episcopi, di altra mano su rasura]. 

Cogitaverunt autem principes sacerdotum … credebant in Ihesum (Gv 12, 10). O stulta cogitatio et caeca

saevitia – in omnibus gentibus credituros. (Augustinus, Tract. in Ioh. 50, 14; 51, 2-8: C.C.L., 36, pp. 439 ll.

9-17; 440, l. 2-442 l. 18). [Alla fine dell'omelia, in margine, di mano più tarda: Domenica Palmarum

relinquere in fine huius libri]. 

pp. 481-492: [Feria II post Palmarum, di mano più tarda]. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In

illo tempore ante sex dies Pasche … et reliqua (Gv 12, 1-2). Tractatus sancti Augustini episcopi de

eadem lectione. Ihesus ergo ante sex dies … discumbentibus erat (Gv 12, 1-2). Ne putarent homines

phantasma esse factum – et se ipsum suscitavit occisum. (Augustinus, Tract. in Ioh. 50, 5-14: C.C.L., 36,

pp. 435, l. 5-439). 

pp. 492-497: Feria III. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore dixit Ihesus discipulis

suis amen amen dico vobis … et reliqua (Gv 13, 16). Tractatus sancti Augustini episcopi de eadem

lectione. Audivimus sanctum evangelium loquente Domino – desiderabilius ruminetur. (Augustinus,

Tract. in Ioh. 59: C.C.L., 36, pp. 475-477). 

pp. 497-531: Feria IIII. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore appropinquabat dies

festus azimorum … et reliqua (Lc 22, 1-2). Expositio venerabilis Bede presbiteris de eadem lectione.

Pascha quod hebraice dicitur phase non a passione – figurata est libertas (Beda, In Lucam VI, 22: C.C.L.,

120, pp. 373, l. 403-389, l. 1043). 

[Bianca la p. 532]. 

Roberta Casavecchia 

DESCRIZIONE DELLA DECORAZIONE 

L’apparato ornamentale comprende 130 iniziali decorate e numerose iniziali semplici. Nell’organizzazione
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della decorazione le iniziali grandi e medie evidenziano, senza una rigorosa gerarchia, gli incipit delle omelie

o dei passi biblici in esse contenuti, le iniziali decorate medio-piccole sottolineano le pericopi evangeliche e

quelle piccole le singole lezioni delle omelie; le numerose iniziali semplici, infine, segnalano i capoversi.

Tutte le parole introdotte dalle iniziali decorate grandi e medie sono in distintiva, con maiuscole in inchiostro

nero su cartelle dorate, di solito profilate con cornici, a zig zag o smerlate, di colore rosso/azzurro o
rosso/verde, e con riccioli calligrafici rossi o azzurri (SUPER/ABUNDANTER, p. 1; ET/ ECCE, p. 12; SICUT,

p. 21; LABOR, p. 33; INDISCUS/SUS, p. 40; IN ISTIS, p. 59; A/CCESSERUNT, p. 69; DOMINUS/ IHESUS

CHRISTUS, p. 93; M/IRUM, p. 104; EVANGE/LICA/ LECTIO, p. 125; L/ECTIO, p. 134; POST/QUAM, p.

147; O/MNIS GLORIA DEI, p. 160; IN VERBIS, p. 184; HO/MO, p. 218; HOMO/ QUIDAM, p. 232;

QUANTA, p. 258; IN EVANGELIO, p. 266; QUARE, p. 272; VIDE/CLEMENTIAM, p. 279; N/ON RUDE

EST, p. 287; M/EMI/NIT, p. 318; IN PSALMO, p. 328; QUOD, p. 346; D/E HOMINE, p. 356; NAIM, p. 372;

H/ODIE, p. 376; INTER, p. 382; QUOD MODO, p. 408; M/ISERUNT, p. 421; IN ISTO, p. 428; Q/UOD/ IAM,

p. 444; COGITANTI, p. 457; COLLEGERUNT, p. 473; COGITAVERUNT, p. 476; IHESUS ERGO, p. 482;

A/UDIVIMUS, p. 492; PASCHA, p. 497). 

I titoletti delle omelie sono rubricati. Il nome Maria a p. 89 è scritto in rosso a caratteri misti, riempiti di giallo,

verde, lilla; successivamente, fino a p. 91, solo in rosso. Le parole in greco e l’acrostico di p. 343 sono scritti
in lettere maiuscole riempite di verde/rosso e giallo/rosso. 

La decorazione è dovuta a un’unica mano. Una mano successiva ha aggiunto l'iniziale ET filigranata a motivi

vegetali di p. 12 e le iniziali rubricate semplici delle pp. 14 e 15. 

INIZIALI SEMPLICI: numerose, anche di tipo solido, tracciate con inchiostro bruno e riempite di colore
giallo/rosso, rosso/verde, rosso/azzurro, azzurro/giallo, azzurro/verde, giallo/verde. 

INIZIALI DECORATE 

Grandi: 8 (INDISCUSSUS, p. 40, 18 ll. + margine inferiore della pagina; IN, p. 59, 21 ll. + margine inferiore

della pagina; POSTQUAM, p. 147, 18 ll., per tutta la giustezza della col. A; IN, p. 266, 21 ll. + margine

superiore della pagina; IN, p. 328, 22 ll. + margine superiore della pagina; IN, p. 428, 16 ll.; IHESUS, p. 482,

18 ll.; PASCHA, p. 497, 24 ll. + margine inferiore della pagina, per tutta la giustezza della col. B). 

Medie: 30 (SUPERABUNDANTER, p. 1, 11 ll., per tutta la giustezza della col. A; ET, p. 12, 6 ll., per tutta la

giustezza della col. A; SICUT, p. 21, 8 ll., per tutta la giustezza della col. B; LABOR, p. 33, 12 ll., per tutta la

giustezza della col. B; ACCESSERUNT, p. 69, 10 ll., per tutta la giustezza della col. B; DOMINUS, p. 93, 9

ll., per tutta la giustezza della col. A; MIRUM, p. 104, 8 ll., per tutta la giustezza della col. A; EVANGELICA, p.

125, 8 ll. + margine superiore della pagina, per tutta la giustezza della col. A; LECTIO, p. 134, 12 ll., per tutta

la giustezza della col. A; OMNIS, p. 160, 6 ll., per tutta la giustezza della col. A; IN, p. 184, 11 ll. + margine

inferiore della pagina; HOMO, p. 218, 11 ll., per tutta la giustezza della col. A; HOMO, p. 232, 9 ll., per tutta la

giustezza della col. A; QUANTA, p. 258, 12 ll., per tutta la giustezza della col. A; QUARE, p. 272, 12 ll., per

tutta la giustezza della col. A; VIDE, p. 279, 9 ll., per tutta la giustezza della col. B; NON, p. 287, 10 ll., per

tutta la giustezza della col. B; MEMINIT, p. 318, 8 ll., per tutta la giustezza della col. B; QUOD, p. 346, 11 ll.,

per tutta la giustezza della col. A; DE, p. 356, 9 ll., per tutta la giustezza della col. B; NAIM, p. 372, 6 ll., per

tutta la giustezza della col. A; HODIE, p. 376, 6 ll., per tutta la giustezza della col. A; INTER, p. 382, 14 ll. +

margine inferiore della pagina; QUOD, p. 408, 12 ll., per tutta la giustezza della col. B; MISERUNT, p. 421, 7

ll. + margine superiore della pagina, per tutta la giustezza della col. B; QUOD, p. 444, 11 ll. + margine

superiore della pagina, per tutta la giustezza della col. A; COGITANTI, p. 457, 9 ll., per tutta la giustezza della

col. B; COLLEGERUNT, p. 473, 7 ll., per tutta la giustezza della col. A; COGITAVERUNT, p. 476, 9 ll., per

tutta la giustezza della col. A; AUDIVIMUS, p. 492, 11 ll., per tutta la giustezza della col. B). 

Medio-piccole: 46, in media 4/6 ll. (In, pp. 1, 12, 21, 33, 40, 59, 69, 93, 104, 124, 134, 146, 160, 184, 188,

217, 232, 257, 260, 266, 271, 279, 287, 318, 327, 345, 356, 372, 382, 388, 408, 421, 427, 443, 457, 481,
492, 497; Iacet, p. 96; Ideo, p. 162; Rem, p. 213; Inimicitias, p. 269; Nec, p. 281; Venit, p. 291; Fortitudo,

p. 292; Ista, p. 410). 

Piccole: 46, in media 2/3 ll. (Cum, p. 2; Ex, p. 3; Circa, p. 23; Laborant, p. 35; Sepe, p. 37; Estimo, p. 42;

Oves, p. 44; Nunc, p. 62; Signum, p. 72; Non, p. 73; Transiens, p. 94; O, p. 99; Aqua, p. 107; Hec, p. 126;

Ut, p. 127; Cum, p. 135; Sic, p. 137; Sicut, p. 149; Simile, p. 151; Aliter, p. 164; At, p. 186; Ecclesia, p.

219; Locatas, p. 221; Et, p. 233; Et, p. 235; Unde, p. 261; Hortatur, p. 268; Hec, p. 273; Denique, p. 282;

Dominus, p. 288; Sub, p. 293; Cum, p. 320 [ma 320A]; Quid, p. 322; Sed, p. 331; Novit, p. 332; Nam, p.
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348; Hoc, p. 349; Lavit, p. 358; Ipse, p. 360; Et, p. 374; Hec, p. 392; Lacrimatus, p. 405; Filii, p. 412; Si, p.

461; Quem, p. 463; Hac, p. 478; Et, p. 500). 

Tecnica: le lettere sono disegnate a penna con inchiostro bruno direttamente sulla pergamena riservata e

colorate di giallo, rosso, celeste, verde smeraldo, azzurro, lilla. I colori sono brillanti. L’oro è presente in tutte

le iniziali; nei lacunari è risaltato da cornici rosse, verdi, gialle, azzurre, rosa, lilla. Cerchi e semicerchi sono
stati realizzati con l'utilizzo del compasso. 

Descrizione: tutte le iniziali grandi e medie sono geometriche, di tipo cassinese tradizionale. Si presentano
costruite da lacunari dorati alternati a scomparti riempiti da intrecci, tranne che in tre casi (S, p. 1, D, p. 93, I,

p. 428), in cui sono presenti solo lacunari dorati. La struttura delle lettere, rettangolare, a lunula e a
semicerchio, è spesso movimentata dai nodi che strozzano il ductus, dai tradizionali cani desideriani dal

corpo snello e dal manto rosa o lilla che animano i puntali e gli occhielli, dalle protomi canine o leonine che

fungono da terminali, o spuntano dai nodi, su fondo a occhi, di cerniera e di raccordo. Così, protomi leonine
con la criniera a collinette verdi chiudono la S di p. 21, la E di p. 125, la C di p. 473, mentre presentano la

criniera a fiammelle, verdi o dorate, quelle che costituiscono i terminali del tratto angolato, dal ductus

spezzato, della D di p. 93, del tratto curvo della V di p. 279 e della M carolina di p. 318; le due M caroline di

pp. 104 e 421, invece, sono chiuse da protomi canine con occhi in bocca. Cani annaspanti a mezzo busto,
dal manto a collinette e con una zampa azzurra, sono posti alle estremità della S di p. 1, così come cani a

mezzo busto chiudono il tratto obliquo delle Q di pp. 258, 272 e 346; la D di p. 356 ha il tratto obliquo, dal

ductus spezzato, chiuso da un cane a mezzo busto che morde l'occhiello della lettera. Le I, chiuse in alto da

nodi di varie forme su fondo a occhi, quasi sempre animati da protomi zoomorfe, sono spesso strozzate al
centro da un nodo (I pp. 40, 59, 266, 328, 428), e presentano nei puntali cani interi, profilati di rosa o lilla, col

collare dorato, che, imbrigliati per le zampe posteriori nei nastri che pendono dalla lettera, si piegano
innaturalmente in avanti (I, p. 266), o all'indietro a mordersi una zampa (I, p. 40), la schiena (I, pp. 184, 428) o

il ductus (I, pp. 59, 328, 482). Il cane nel puntale della I a p. 184 ha una zampa rossa, come il cane che

anima il terminale della P di p. 147; in quest'ultima lettera, l'occhiello è occupato da un cane dal manto rosa e

dal collare dorato, piegato completamente all'indietro, in una posa innaturale, a mordere il ductus. Il tratto

curvo della P di p. 497, strozzato al centro da un nodo, nell'estremità superiore è sputato da una protome

zoomorfa con le orecchie dorate a palmetta, mentre nell'estremità inferiore termina con un cane dal collare
dorato, che occupa l'occhiello della lettera. 

Protomi canine con occhi in bocca e, a volte, con orecchie dorate a palmetta (I di p. 266, N di p. 281), sono

poste specularmente ai lati dei nodi di cerniera, circolari, a otto o a cuore, su fondo a occhi, presenti in quasi
tutte le lettere; talvolta dalla bocca di tali protomi fuoriescono tralci vegetali, come nella L di p. 33. La A di p.

69 presenta nodi a cuore con occhi alle tre estremità, mentre il trattino orizzontale è spezzato al centro da un
altro nodo; la O di p. 160, infine, presenta il caratteristico riempimento ‘a mattonella’, con nodi circolari su

fondo dorato e corolle a occhi e con fregio di triangoli. 

Tra le I incipitarie delle pericopi evangeliche, e in generale tra le iniziali medio-piccole, prevalgono le tipologie

cosiddette ‘a moncone’, con l’asta segnata da collarini o strozzata al centro da fiocchi, con terminali a

palmetta e a mezza foglia d’acanto, che talvolta mostrano anche una protome zoomorfa, e quelle

geometriche, costruite da lacunari dorati con cornici azzurre, rosse, verdi, lilla, e chiuse sulla punta da nodi
circolari con piccole protomi canine. È presente una sola iniziale caleidoscopica, la V di p. 291, in cui motivi

geometrici, nastriformi e zoomorfi si susseguono senza soluzione di continuità nel disegno della lettera; non
si riscontra alcuna iniziale zoomorfa. 

Le iniziali piccole sono, tranne pochissime eccezioni, di tipo semplice e arcaizzante, talvolta con il ductus

appena mosso da noduli, collarini e mezze fogliette stilizzate, e variamente colorate con combinazioni di
rosso, verde, giallo, azzurro, lilla e oro. 

Leda Ruggiero 

CASIN. 105II (pp. 533-548)

DESCRIZIONE ESTERNA 

DATAZIONE: sec. XI2 (1071-1087 ca.). 

DIMENSIONI: mm 470x278 (p. 535). 

FASCICOLAZIONE: I8 (pp. 533-548). Inizio fascicolo lato pelo, con rispetto della regola di Gregory. 
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SPECCHIO RIGATO: A = mm 40; B =mm 382; C = mm 470; a = mm 18; b = mm 30; c = mm 102; g = mm

128; h = mm 198; i = mm 210; l = mm 278; disposizione del testo su due colonne di 30 righe, con inizio

scrittura sopra la prima riga (p. 535). Rigatura a secco sul lato carne, un bifoglio alla volta. 

SCRITTURA E MANI: beneventana di una mano. 

DESCRIZIONE INTERNA 

Unitario. 

pp. 533-548 

Frammento di omiliario: domenica delle Palme [olim Casin. 108] 

p. 533: [acefalo] suffecerat principibus sacerdotum – regem cum gloria videbitis, qui est benedictus in

saecula. Amen (Hieronymus, Comm. in Matth. IV, 27: C.C.L., 77, p. 279, ll. 1896-1907). 

pp. 533-548: [in margine, di mano più tarda, Dominica Palmarum]. Lectio nona. Lectio sancti evangelii

secundum Matheum. In illo tempore cum appropinquaret Ihesus Ierusolimis … et reliqua (Mt 21, 1-2).

Omelia sancti Iohannis Constantinopolitani episcopi. Puto res ipsa exigit ut quaeramus – et pretiosi sui

sanguinis effusione salvavit, qui cum Deo … Amen. (Ps. Chrysostomus, Opus. imp. in Matth. 37: P.G., 56,

834-838). [Al termine dell’omelia seguiva un testo rubricato, ora eraso]. 

Roberta Casavecchia 

DESCRIZIONE DELLA DECORAZIONE 

L'apparato ornamentale comprende una iniziale decorata media (PUTO, p. 533, 11 ll. + margine inferiore

della pagina, per tutta la giustezza della col. B) per l'incipit dell'omelia, una iniziale medio-piccola, la I della

pericope evangelica (p. 533), e tre iniziali piccole (Solvite, p. 538; Ante, p. 541; Et, p. 345), che indicano le

lezioni dell'omelia; le numerose iniziali semplici, riempite di rosso/giallo, rosso/azzurro, rosso/verde,
segnalano i capoversi. La parola PUTO è scritta in distintiva, con maiuscole in inchiostro nero su cartella

dorata. A p. 548B era presente un testo rubricato, ora eraso. 
L'iniziale P, geometrica, è costituita da lacunari dorati alternati a scomparti riempiti da intrecci, contornati da

cornici colorate tra cui spicca quella in azzurro brillante. Un cane con il dorso a collinette e dalla posa

innaturale anima il nodo di cerniera su fondo a occhi, da cui spunta una protome leonina che sputa l'occhiello

della lettera; quest'ultimo è chiuso da un cane che, come quello del puntale, è inarcato su se stesso a
mordere il ductus. Nella I della pericope evangelica, anch'essa di tipo geometrico, si notano due teste di

felinidi dalle orecchie appuntite e dai denti aguzzi, che non trovano riscontro altrove nel codice. 

BIBLIOGRAFIA DEL MANOSCRITTO: INGUANEZ, I, 1, 1915, pp. 128-130; LOEW-BROWN, II, 1980, p.
67; BMB, 2, 1994, p. 167; BMB, 3, 1995, p. 207; BMB, 5, 1997, p. 199; BMB, 7, 1999, p. 200; BMB, 8,

2000, p. 212; BMB, 14, 2006, p. 162; BMB, 16, 2008, p. 185; BMB, 17, 2009, p. 204; BMB, 19, 2011, p.

195; BMB, 20, 2012, p. 250; BMB, 21, 2013, p. 240. Per la bibliografia prima del 1990 si consulti il sito

http://omeliari.unicas.it/. 

BIBLIOGRAFIA DELL’APPARATO ORNAMENTALE: OURSEL, 19952, p. 16, fig. 7; NEWTON, 1999, p.

357, pl. 95. 

Il codice, originario di Montecassino, è datato da Newton (1999, p. 357) agli anni '70 del sec. XI grazie

all’analisi della scrittura, che mostra la stilizzazione cassinese del pieno periodo desideriano. Considerato
finora unitario nell'attuale composizione, già tale al tempo della Bibliotheca casinensis (1875, pp. 444-447),

il manoscritto è in realtà costituito da due unità codicologiche: l'ultimo fascicolo (pp. 533-548), infatti, è

presumibilmente il fascicolo mancante del Casin. 108, che risulta mutilo tra gli attuali fascicoli VIII (pp. 105-
120) e IX (pp. 121-136; v. scheda infra). Ad avvalorare questa ipotesi concorrono, oltre che le affinità

paleografiche, la continuità testuale con le suddette pagine del Casin. 108, e la mano del miniatore, che, per i
motivi decorativi e i colori utilizzati, si ritiene essere la stessa. 

Leda Ruggiero
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