
Codice Casin. 144

R. Casavecchia-G. Orofino

DESCRIZIONE ESTERNA 

COMPOSIZIONE MATERIALE: omogeneo. 

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

MATERIA E PAGINE: pp. 560; guardie cartacee: iniziale c. I, finale c. II. Sono presenti due paginazioni

moderne, in numeri arabi, nell’angolo esterno del margine superiore del recto delle carte; la prima, a penna

(pp. 1-568), presenta vari errori e salti (la p. 194 è numerata 193 bis; da p. 322 passa a p. 333); la seconda,

a matita, di mano più recente, inizia a p. 193 bis, rinumerata correttamente 195, ristabilendo da quel punto la

numerazione esatta del codice (pp. 1-560). Cartulazione a penna in numeri arabi (15-324), con analoga

posizione; si segnala un salto da c. 181 (pp. 335-336) a c. 214, in corrispondenza di lacune testuali (cfr.

Descrizione interna). Sicuramente caduti alcuni fascicoli tra le attuali pp. 336 e 337 (ovvero tra i fascicoli XXI

e XXII) e in fine di manoscritto; inoltre, l’inizio della cartulazione con il numero 15 suggerisce la perdita di

fascicoli iniziali (il passionario probabilmente iniziava con s. Andrea). 

DIMENSIONI: 443x303 (p. 23). 

FASCICOLAZIONE: I-XXXV8 (pp. 1-560). Inizio fascicoli lato pelo; rispettata la regola di Gregory. 

SPECCHIO RIGATO: A = mm 41; B =mm 385; C = mm 443; a = mm 15; b = mm 25; c = mm 114; g = mm

141; h = mm 228; i = mm 238; l = mm 303; disposizione del testo su due colonne di 30 righe, con inizio

scrittura sopra la prima riga (p. 23). Rigatura a secco sul lato carne, un bifoglio alla volta. 

SCRITTURA E MANI: beneventana di una mano; modulo minore per l’elenco dei capitoli della Vita s.

Severini alle pp. 332-335. 

LEGATURA: sec. XVII (1683-1685); mm 455x305; coperta in pergamena su quadranti di cartone, con il

dorso a quattro nervature, sulle cui caselle, a partire dall'alto, si leggono titolo e segnature: 144, II / 144,

Vitae sanctorum., M.S. / motivo a cespo / 21 /. 

STATO DI CONSERVAZIONE: la pergamena, ondulata e in più punti imbrunita, presenta tagli e strappi, a

volte reintegrati grossolanamente con pergamena cucita con spago; fori sul margine esterno delle prime

trenta pagine. Completamente asportati i margini inferiori di alcune carte (vd. pp. 295-298, 387-390). Cadute

di inchiostro e di colore, margini rifilati. La legatura è molto danneggiata, le cuffie e il capitello inferiore sono

staccati, mentre è andato perduto il capitello superiore; i nervi sono spezzati e i fascicoli quasi
completamente slegati; molte le carte sciolte. 

NOTE DI POSSESSO: il codice non presenta note di possesso. 

NOTE 

Sul recto della I guardia cartacea sono presenti, a penna, le precedenti collocazioni, dell’inizio del sec. XIX:

Litt.e GG, successivamente corretta in II (Andrea Caravita, † 1875); a matita, più recente, l’attuale segnatura:

144 e le misure del codice: 450/320. Segue una nota sulla datazione: Codex seculi XI tempore Desiderii

Casin. Abbatis exaratus. (Giovan Battista Federici, †1800). Sul contropiatto anteriore è incollato lo stemma

cartaceo dell’Archivio di Montecassino. 

Presenza di segni di uso liturgico, originali e aggiunti (divisioni in Lectiones, Dimitte, Intermitte, Repete, Tu

autem). 

DESCRIZIONE INTERNA 

Miniatura a Montecassino. L'ETÀ DESIDERIANA ⓒ 2013 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

javascript:PopUp('../../specchio_rigato/specchiorigato.html')


Unitario. 

pp. 1-568 

Passionario (Vitae sanctorum. Sermones diversorum, titolo aggiunto, p. 1). 

pp. 1-38: (pp. 1-3) Sicut omnis maceries si ab imperito artifice – tutos fore laetemur. Explicit prologus.

(pp. 3-38) Nicolaus itaque ex illustris prosapia ortus – quatinus fideliter Ihesu Christo Domino nostro

servire mereamur, qui cum Patre … Amen. (Iohannes diac. Neapolitanus, Vita Nicolai: B.H.L., nn. 6104-

6108). 

pp. 38-76: (pp. 38-39) Incipit prologus Paulini in vitam sancti Ambrosii episcopi et confessoris. Hortaris

venerabilis pater Augustine ut sicut beati viri Athanasius – cunabilis quae fuerit agnoscatur. Explicit

prologus. (pp. 41-76) Igitur posito in administratione praefecturae Galliarum patre eius –sit michi

praemium fugisse supplicium. Amen. (Paulinus Mediolanensis, Vita Ambrosii: B.H.L., n. 377). 

pp. 76-86: Passio sancti Savini episcopi et martyris. Lectio XII. Maximiano Augusto quinto decimo

kalendas maias in circo Maximo – in quo loco exuberant beneficia eius usque in hodiernum die, ad

laudem … Amen. (Passio Sabini: B.H.L., n. 7452). 

pp. 86-92: Passio sanctae Eulaliae virginis. Beatissima Eulalia Barcilonensium civis et incola nobilis

genere – sepelierunt eam, gratias agentes …. Amen. (Passio Eulaliae: B.H.L., Novum Suppl., n. 2693 b). 

pp. 92-131: (pp. 92-95) Incipit prologus in passionem sancti Eustratii et sociorum eius. In una eademque

scripturarum serie non una eademque est – componimus quam aliena narramus. Explicit prologus. (pp.

95-130) Imperantibus igitur Dioclitiano et Maximiano universitas romani imperii – pontifex ergo nichil

oblitus … Amen. (pp. 130-131) Ego post haec indignus et peccator Eusebius – patrocinantibus omnibus

sanctis, gratia Domini nostri Ihesu Christi, cum quo … Amen. (Guarimpotus Neapolitanus, Passio Eustratii

et soc.: B.H.L., n. 2778; B.H.G., n. 646 a). 

pp. 131-139: Passio sanctae Luciae virginis et martyris. Lectio VIIII. Cum per universam provinciam

Siciliae beatissimae virginis Agathae fama – in eodem autem loco fabricata … in civitate syracusana sub

die iduum decembrium, regnante Domino nostro … Amen. (Passio Luciae: B.H.L., n. 4992). 

pp. 139-165: Passio sancti Thomae apostoli. Cum apostolus Thomas qui et Didimus esset apud

Caesarem – quam et ad apostolorum gaudia pervenire, adiuvante ipso Domino nostro … Amen. (Passio

Thomae: B.H.L., n. 8136; C.A.N.T., n. 245.II). 

pp. 165-172: Passio sancti Gregorii martyris. Temporibus Dioclitiani et Maximiani imperatorum talis furor

a sacrilegis exardescebat – mirabilis Deus in sanctis suis … et benedicit annos iusti, ipsi honor et gloria

… Amen. (Passio Gregorii: B.H.L., n. 3677). 

pp. 172-193: (pp. 172-175) Incipit prologus in gesta sancti Iohannis apostoli et evangelistae. Mellitus

servus Christi episcopus laudociae – qualiter migraverit explicemus. Explicit prologus. (pp. 175-193)

Secundam post Neronem persecutionem exercuit. Huius temporibus beatus Iohannes – postea vero

inventa est fovea … et precum suarum consequuntur effectum, prestante Domino nostro … Amen. (Ps.

Melito, Vita Iohannis: B.H.L., n. 4321; Flor. casin. II, pp. 66-72; C.A.N.T., n. 220). 

pp. 193-269: (pp. 193-194) Incipit prologus in vitam sancti Silvestri papae. Historiographus noster

Eusebius Caesariensis episcopus cum historiam ecclesiasticam scriberet – si evasero culpam. Explicit

prologus. (Gesta Silvestri I: B.H.L., n. 7725); (pp. 194-223) Incipit liber primus ex parte libri octavi de

episcopis romani attitulati Eusebii cesariensis episcopi qui et hanc historiam ecclesiasticam scripsit

apud Caesaream Palestinam. Silvester itaque cum esset infantulus a vidua matre – victoria accipit

palmam. (Idem: B.H.L., n. 7726); (pp. 223-264) Lectio X. Explict liber primus. Incipit secundus. Priori

libello hic finis occurrit – et Crispo Caesare consulibus. (Idem, inc.: B.H.L., n. 7727, expl.: n. 7730); (pp.

265-266) Post haec Constantinus habuit bellum Scitharum – appellata est autem civitas Constantini

quod greco sermone dicitur Constantinopolis usque in hodiernum diem. (Idem, B.H.L., n. 7733); (pp. 266-

269) Perrexit autem Helena ad Ierusolimam – et quoniam cupientes nosse – translationi nostrae finem

imponat, qui vivit … Amen. (Idem: B.H.L., n. 7735). 

pp. 269-319: (pp. 269-272) Incipit prologus in vitam sancti Basilii archiepiscopi et confessoris. Postquam
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Lucifer ille procax de caelesti gloria demersus est – maiestas similis, per omnia saecula saeculorum.

Amen. (pp. 272-319) Basilius igitur in civitate Cappadociae – requievit autem sanctus Basilius mensis

iuanuarii … scripserat libros, ad gloriam et laudem … Amen. (Ursus sacerdos Neapolitanus, Vita Basilii:

B.H.L., n. 1024; B.H.G., n. 247). 

pp. 319-327: Octavae sancti Stephani protomartyris. Factum est cum esset reconditum corpus beati

protomartyris Stephani – sanitates autem et virtutes factae sunt super infirmos in diebus illis, in gloria

Patris … Amen. (Anastasius Bibliothecarius, Translatio Stephani: B.H.L., n. 7858; B.H.G., n. 1650). 

pp. 327-336: (pp. 327-332) Incipit epistula Eugepii presbyteri ad Paschasium diaconum de vita et

miraculis sancti Severini. Domino sancto ac venerabili Paschasio diacono Eugepius in Christo salutem.

Ante hoc ferme biennium consulatu – et indulgentiam michi poscere non desistas. Explicit prologus. (pp.

332-335) Capitula. I. Quomodo primum baeatus Severinus in oppido – XLV. De fide illustris feminae

barbariae … tantum sanatio memoratur. (Bibl. casin. III, pp. 283-285); (pp. 335-336) Tempore quo Attila

rex Hunnorum defunctus est – monitis viri Dei sanctis operibus [mutilo] (Eugippius, Vita Severini: C.S.E.L.,

IX, 2, pp. 1- 15, l. 2; B.H.L., nn. 7655; 7656). 

pp. 337-352: [acefalo] ligare arte captivum ut ipsum beatissimum redire ad Gallias perurgerent – ut de te

legere populum brevitas plus invitet. (Venantius Fortunatus, Vita Hilarii, I, 8-II, 13: P.L., 88, 444B-454B;

B.H.L., n. 3885, expl.: n. 3887). 

pp. 352-357: Item epistula sancti Hilarii ad Apram filiam suam ab exilio destinatam. Dilectissimae filiae

Aprae Hilarius in Domino salutem. Accepi litteras tuas intellego desiderantem – opto filia

desiderantissima. (Ps. Hilarius, Ep. ad Abram filiam suam: C.S.E.L., 65, pp. 237-244; C.P.L., n. 465;

C.P.P.M., II, n. 3402; B.H.L., Novum Suppl., n. 3887 a). 

pp. 357-372: (pp. 357-358) Incipit prologus in vitam sancti Felicis confessoris. [Vita vel obitus sancti

Felicis confessoris, di mano posteriore]. Domino atque Christo florentissimo Leoni episcopo Marcellus

presbyter. Studium me tuae sollicitudinis – sermone percurram. Explicit prologus. (pp. 358-369) Ad

gloriam Domini nostri Ihesu Christi pertinet et ad salutis – Post longos itaque et innumerabiles agones …

regnante Domino nostro … Amen. (Marcellus presbyter, Vita Felicis: B.H.L., n. 2874); (pp. 369-372) Lectio

nona. In principio narrationis nostrae adesse nobis – et omnes qui audierunt nobiscum Christo gratias

egerunt, qui vivit … Amen. (Miracula Felicis: B.H.L., n. 2876). 

pp. 372-377: Passio sancti Felicis presbyteri. Lectio X. Cum fervor Dioclitiani et Maximiani sanctos Dei

diversis paenis interficeret duos fratres – post duodecim vero annos ipsa die dominica confectis

mysteriis… in orationem perrexit ad Dominum Ihesum Christum, qui vivit … Amen. (Passio Felicis et

Audacti: inc.: B.H.L., n. 2880, expl.: n. 2882). 

pp. 377-385: Passio sancti Marcelli papae. Tempore quo Maximianus augustus rediit de partibus Africae

– et requievit in pace, regnante Domino nostro … Amen. (Passio Marcelli: B.H.L., n. 5234). 

pp. 385-450: Passio sancti Sebastiani martyris et sociorum eius. Sebastianus vir christianissimus

Mediolanensium partium civis – fecit ipsam ecclesiam heredem Christo, qui vivit … Amen. (Ps.

Ambrosius, Passio Sebastiani: B.H.L., n. 7543). 

pp. 450-461: Lectio XII. Passio sanctorum martyrum Marii et Martae, Audifax et Abbacuc. Temporibus

Claudii caesaris venit Romam quidam vir de Persidis partibus – Martham vero levavit de puteo et iunxit

corporibus … usque in hodiernum diem, regnante Domino nostro … Amen. (Passio Marii, Marthae,

Audifacis et Abacuc: B.H.L., n. 5543). 

pp. 461-476: Passio sanctae Agnes virginis. Ambrosius servus Christi virginibus sacris. Diem festum

sacratissimae virginis celebrantes – haec ego Ambrosius servus Christi … in conspectu Domini valeat

invenire, qui cum Deo … Amen. (Ps. Ambrosius, Ep. 1: P.L., 17, 735-742; B.H.L., n. 156: Passio Agnetis]).

pp. 476-483: Lectio VIIII. Sermo sancti Ambrosii episcopi. Dum in toto mundo virgineus flos Mariae –

aeterna credimus gaudia non neganda. Itaque o splendidissima Christo pulchra Dei filio … tribuat

indulgentiam peccatorum qui tibi tuorum omnium laborum tradidit palmam, qui regnat … Amen. (Ps.
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Ambrosius, Serm. 48: P.L., 17, 701-705; C.P.P.M., I, nn. 58; 5862; B.H.L., n. 158: Agnes). 

pp. 483-487: Lectio XII. Sermo sancti Ambrosii episcopi. Immaculatus Dominus immaculatam sibi

famulam – quae angelorum Domino copulantur, qui est benedictus … Amen. (Ambrosius, De virginibus I,

1-3: P.L., 16, 189B-192A). 

pp. 487-500: (p. 487) Incipit prologus in passionem sancti Vincentii levitae et martyris. Probabile satis est

ad gloriam – perpetuum perseveret. Explicit prologus. (pp. 487-500) Cum apud Caesaraugustanam

civitatem ut multorum sinceritas – fide benedicatur per totam Hispaniam nomen Domini nostri Ihesu

Christi, qui regnat … Amen. (Passio Vincentii: inc.: B.H.L., n. 8628 + n. 8639). 

pp. 500-526: (pp. 500-501) Incipit prologus in passionem sancti Anastasii monachi. Lectio VIIII.

Athanasio gratia Dei venerabilissimo Christi famulo Gregorius clericorum infimus perpetuam in Christo

salutem. Vestrae benignitatis excellentia – pro nobis intercedat Dominum nostrum … Amen. Explicit

prologus. (pp. 502-526) Beatus itaque Anastasius de quadam regione Persidis – ab eiusdem monasterii

praeposito rogatum sanctissimi Anastasii … liberatum fuisse, praestante Domino nostro … Amen.

(Gregorius clericus Neapolitanus, Passio Anastasii: B.H.L., n. 411). 

pp. 526-537: Passio sancti Policarpi episcopi et martyris. Temporibus Marci Aurelii Antonini qui pius

cognominatus est – venientes apud Smirnam martyrio consummati sunt. (Passio Polycarpi: inc.: B.H.L.,

n. 6877, expl.: n. 6873). 

pp. 537-542: Passio sancti Ignatii episcopi [et martyris, aggiunto da mano posteriore]. Tempore quo

Traianus Domitiani successit imperio – ubi plurima fiunt miracula, ad laudem … Amen. (Passio Ignatii:

B.H.L., n. 4261; da p. 540B [Postquam autem a militibus quibus traditus fuerat]: MALLET-THIBAUT, 1984,

pp. 289-290). 

pp. 542-560: (pp. 542-544) Incipit prologus in passionem sancti Blasii episcopi. Lectio I. Plerique

philosophorum dogmatibus non apprime eruditi – plus erit accepturus mercedis. Explicit prologus. (pp.

544-560) Igitur cum romani imperii Dioclitianus et Maximianus gubernarent habenas – sacrificium piae

devotionis offerimus. Mox iniquissi[mus, mutilo]. (Bonitus subdiac. Neapolitanus, Passio Blasii: Acta SS.,

Februarius, I, pp. 349-352F; B.H.L., nn. 1380 + 1379). 

Roberta Casavecchia 

DESCRIZIONE DELLA DECORAZIONE 

L’apparato ornamentale comprende 153 iniziali decorate, due grandi segnalano le vite di di sant’Ambrogio e
di sant’Eustazio, 34 medie all’inizio dei prologhi, delle vite e delle passioni, le altre piccole per le lectiones

(con l’eccezione del titulus costantiniano all’interno della lectio XI nel II libro della vita di san Silvestro,

dell’Epistula ad Apram di sant’Ilario, degli incipit delle lectiones IX e X all’interno della vita di san Felice, e

dei due sermoni di Ambrogio in corrispondenza delle lectiones IX e XII all’interno della vita di sant’Agnese,

segnalati da lettere medio piccole); numerose iniziali semplici evidenziano i capoversi. 

Le parole dell’incipit che seguono le iniziali decorate sono vergate in capitali nere (raramente riscritte in

carolina) su cartelle dorate profilate di nero, accanto, sotto o all’interno delle lettere, in una o più linee, alle pp.
1 (SICUT), 3 (N/ICOLAUS ITAQUE), 39 (H/ORTA/RIS), 41 (IGITUR), 76 (M/AXIMIANO), 86

(BEA/TIS/SI/MA), 92 (IN UNA), 95 (IMPERAN/TIBUS), 131 (CUM), 139 (CUM), 165 (TEM/PORIBUS), 173

(M/ELLITUS), 175 (S/ECUNDAM), 194 (H/ISTORIOGRAPHUS), 195 (S/ILVESTER), 223 (PRIO/RI), 270

(P/OSTQUAM), 272 (B/A/SI/LIUS), 319 (FACTUM/ EST), 327 (D/OMINO), 335 (TEMPORE), 352

(DILECTIS/SIME/ FILIE), 357 (D/OMINO), 358 (AD/ GLORI/AM), 372 (CUM), 377 (TEMPORE), 385

(SEBA/STIA/NUS), 451 (TEM/PO/RI/BUS), 461 (AM/BRO/SIUS/ SERVUS CHRISTI), 476 (DUM), 483

(IMMACULA/TUS DOMINUS), 487 (PRO/BABI/LE, CUM), 500 (ATHA/NA/SIO), 502 (BEA/TUS), 527

(TEMPO/RI/BUS), 538 (TEM/PO/RE), 542 (P/LERIQUE), 544 (IGITUR). 

Sono rubricati incipit, explicit, titoletti, le indicazioni delle lectiones e i numeri romani dei capitoli alle pp. 332-

335. 

La decorazione è dovuta ad un’unica mano; le lettere sono state eseguite dopo la trascrizione del testo e
prima delle rubriche. 

INIZIALI SEMPLICI: numerose, anche di tipo solido, tracciate con inchiostro nero e riempite di rosso, giallo,
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verde. 

INIZIALI DECORATE 

Grandi: 2 (IGITUR, p. 41, 25 ll; IMPERANTIBUS, p. 95, 30 ll.). 

Medie: 34 (SICUT, p. 1, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; NICOLAUS, p. 3, 9 ll. per tutta la giustezza

della col. A; HORTARIS, p. 39, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; MAXIMIANO, p. 76, 10 ll. per tutta la

giustezza della col. B; BEATISSIMA, p. 86, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; IN, p. 92, 9 ll.; CUM, p.

131, 12 ll. per tutta la giustezza della col. A; CUM, p. 139, 12 ll. per tutta la giustezza della col. A;

TEMPORIBUS, p. 165, 12 ll.; MELLITUS, p. 173, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; SECUNDAM, p.

175, 12 ll. per tutta la giustezza della col. B; HISTORIOGRAPHUS, p. 194, 11 ll. per tutta la giustezza della

col. A; SILVESTER, p. 195, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; PRIORI, p. 223, 11 ll; POSTQUAM, p.

270, 19 ll.; BASILIUS, p. 272, 13 ll. per tutta la giustezza della col. B; FACTUM, p. 319, 20 ll.; DOMINO, p.

327, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; TEMPORE p. 335, 12 ll.; DOMINO, p. 357, 10 ll. per tutta la

giustezza della col. B; AD, p. 358, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; TEMPORE, p. 377, 8 ll. + margine

inferiore della pagina; SEBASTIANUS, p. 385, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; TEMPORIBUS, p.

451, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; AMBROSIUS, p. 461, 13 ll. per tutta la giustezza della col. B;

IMMACULATUS, p. 483, 12 ll.; PROBABILE, p. 487, 11 ll.; CUM, p. 487, 12 ll. per tutta la giustezza della

col. B; ATHANASIO, p. 500, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; BEATUS, p. 502, 12 ll. per tutta la

giustezza della col. A; TEMPORIBUS, p. 527, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; TEMPORE, p. 538, 11

ll. per tutta la giustezza della col. A; PLERIQUE, p. 542, 15 ll.; IGITUR, p. 544, 13 ll. + margine inferiore della

pagina). 

Medio-piccole: 5 (Constantinus p. 261, 5 ll.; DILECTISSIME p. 352, 6 ll.; In, p. 369, 5 ll. + margine inferiore

della pagina; CUM, p. 372, 8 ll.; DUM, p. 476, 8 ll.) 

Piccole: 112, in media 2/3 ll. (Praefata, p. 5; Ubi, p. 7; Tandem, p. 9; Hic, p. 13; Pontificali, p. 15; Quodam,

p. 18; Ex, p. 20; Praeter, p. 23; Delude, p. 27; Cum, p. 31; Augustus, p. 34; Igitur, p. 44; Ordinato, p. 46;

Denique, p. 48; Mortua, p. 52; Per, p. 55; Ex, p. 60; Per, p. 63; Ante, p. 68; Sed, p. 72; Quae, p. 87; At, p.

89; His, p. 97; Astantibus, p. 99; Adhuc, p. 101; In, p. 105; Eadem, p. 106; Post, p. 110; Agricoltus, p. 124;

Inter, p. 133; Paschasius, p. 134; Tunc, p. 135; Dixit, p. 140; Cumque, p. 141; Is, p. 142; Cumque, p.144;

Igitur, p. 145; Igitur, p. 147; Igitur, p. 149; Profectus, p. 153; Carisius, p. 155; Tunc, p. 158; Tunc, p. 161;

Flaccus, p. 167; Die, p. 170; Miltiade, p. 196; Clericorum, p. 198; Quartam, p. 203; Dictum, p. 205; Hac, p.

207; Tunc, p. 210; Verum, p. 213; Cetera, p. 218; Transactis, p. 254; Titulus, Omni, p. 261; Porro, p. 320;

Cognito, p. 324; Quomodo, p. 332; His, p. 336; Illud, p. 338; Gaudet, p. 343; Hunc, p. 360; Hac, p. 361;

Discedente, p. 363; Gavisus, p. 364; At, p. 366; Sed, p. 367; Post, p. 374; Cum, p. 376; Factum, p. 378;

Eodem, p. 379; Post, Eodem, p. 380; Audiens, p. 381; Post, p. 382; Post, p. 383; Igitur, p. 402; Videns, p.

404; Cum, p. 406; Cumque, p. 408; Post, p. 410; Revertens, p. 413; Diebus, p. 416; Igitur, p. 436; Verum,

p. 441; Fabianus, p. 445; Cumque, p. 464; Sequenti, p. 465; Simpronianus, p. 466; Inter, p. 468; Dicit, p.

470; Tunc, p. 472; Igitur, p. 474; Discite, p. 479; Remansit, p. 481; Datianus, p. 490; Torto, p. 491; Iubet, p.

492; At, p. 494; Igitur, p. 495; Nuntiantur, p. 496; Territus, p. 498; Beatus, p. 504; Per, p. 507; Paucis, p.

521; Insignis, p. 530; Misso, p. 533; Cum, p. 539; Post, p. 540; Igitur, p. 547; His, p. 558). 

Tecnica: le lettere sono disegnate con inchiostro bruno direttamente sulla pergamena riservata e colorate di

rosso, verde, giallo, seppia, lilla, rosa (usato per gli elementi zoomorfi), azzurro e oro (usato anche nelle

iniziali piccole). È evidente l’uso del compasso. 

Descrizione: prevale nelle lettere grandi e medie la tipologia geometrica tradizionale (corpo diviso in lacunari

dorati alternati a scomparti occupati da intrecci policromi su fondi a occhi riservati, separati da cornici
colorate), ripetute spesso con forma identica (si vedano le T). I tratti curvi sono risolti con lunule e semicerchi

tracciati a compasso; la S di p. 385 e il trattino risalente della D minuscola a p. 327 presentano andamento

spezzato. Tipica è la M carolina con protomi alle estremità inferiori delle anse (pp. 76, 173). Intrecci liberi e

compatti segnano a cerniera gli snodi del ductus (S p. 1, I p. 95, C p. 131, C p. 139, S p. 195, P p. 223, F p.

319, C p. 487), coronano le lettere (A p. 461, I p. 544) o spezzano i tratti (D p. 357); nodi a cuore sporgono

dalle aste (M p. 76). I terminali sono animati da protomi rapaci o serpentine con collo crestato (I p. 95, D p.

327, P p. 487, T p. 527) e orecchie a mezza foglia d’acanto o a palmetta (B p. 272, A p. 358), che risalgono

a mordere i nastri da cui sono generate o emettono tralci dorati (B p. 86, P p. 223, S p. 385) o colorati (B p.
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502). Cani interi o a mezzo busto restano appesi agli intrecci apicali (I p. 41, B p. 86, P p. 270, P p. 542, I p.

544) o intrappolati sotto i puntali (I pp. 41, 92 – raggomitolato –, 95, 483; T pp. 165, 377; P pp. 270, 542); un

cane a mezzo busto chiude l’occhiello delle P a pp. 270 e 487. 

Solo due lettere sono di tipo rinnovato: nella S di p. 175 le anse sono riempite da un fondo azzurro a

lapislazzulo fittamente e uniformemente puntinato, contro il quale si stagliano racemi dorati profilati di rosso,
sgorganti dalle protomi leonine che concludono alle due estremità il corpo della lettera; nella A di p. 358 la

forcella è unita al vertice da racemi variopinti che si sviluppano nel fondo d’oro. 

Sia le iniziali geometriche tradizionali che quelle rinnovate sono animate da protomi antropomorfe (C p. 139)

o leonine gialle e verdi, con criniere a fiammelle o a collinette (M p. 173, S p. 175, D p. 357, C p. 487) dalle

cui fauci escono tralci (S p. 175, C p, 487). 

Nella T di p. 165 la traversa orizzontale è sostituita da due cani interi simmetrici e opposti con la testa girata a

mordersi il collo; nella A di p. 461 due serpenti avviluppati alle aste ciondolano nel fondo emettendo dalle

bocche tralci annodati per costruire il trattino orizzontale. 
Tutte le lettere medio-piccole sono di tipo nastriforme-caleidoscopico (la C di p. 261 è costruita da due

mezze foglie d’acanto affrontate la cui punta si metamorfizza in una protome rapace; la C di p. 372 dai lunghi

colli intrecciati di due uccelli rapaci con orecchie a mezza foglia d’acanto). 

Le iniziali piccole sono tutte assai semplici o arcaizzanti (ductus spezzato da noduli, rigonfiamenti e solo

raramente sostituito in uno o più tratti da mezze foglie d’acanto o da pelte). 

BIBLIOGRAFIA DEL MANOSCRITTO: INGUANEZ, I, 2, 1923, p. 230; LOEW-BROWN, II, 1980, p. 71;
BMB, 2, 1994, p. 173; BMB, 3, 1995, p. 214; BMB, 5, 1997, p. 208; BMB, 8, 2000, pp. 221-222; BMB, 9,

2001, p. 193; BMB, 12, 2004, p. 156; BMB, 13, 2005, p. 155; BMB, 14, 2006, p. 166; BMB, 15, 2007, p.

163; BMB, 16, 2008, p. 190; BMB, 17, 2009, p. 210; BMB, 19, 2011, p. 200; BMB, 20, 2012, p. 256; BMB,

21, 2013, p. 244. 

BIBLIOGRAFIA DELL’APPARATO ORNAMENTALE: ADACHER, L’età, 1989, pp. 123 nota 24, 156-157,

163, 165, 173, 185; OROFINO, L’età, 1989, pp. 99-102, tav. XIII, fig. 57; NEWTON, 1999, pp. 205, fig. 16,

334, pl. 20; ELBA, 2013, p. 276.

Il manoscritto, datato da Loew-Brown al sec. XI2, è identificato da Newton (1999, pp. 257, 334), che lo ritiene

trascritto dalla stessa mano dei Casin. 98, 571 e 520 (1999, p. 62), con uno dei quattro passionari elencati
nel «General Desiderian Book Catalogue» del 1058-1087 (Chron. III, 63: Passionaria totius anni, libros

quattuor), insieme ai Casin. 140 e 147. L’apparato decorativo è stato descritto e analizzato da Orofino (L’età,

1989, pp. 99-102), secondo la quale le iniziali di tipo cassinese tradizionale, rinnovate e ibride, dovute a

mano piuttosto rozza, porterebbero a una datazione del codice intorno alla metà dell’ottavo decennio.
Confronti con il repertorio ornamentale dei Casin. 98, 147, 101, 116 e 314 sono proposti da Adacher (L’età,

1989, passim). 

Giulia Orofino
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