
Codice Casin. 98

R. Casavecchia-E. Elba-G. Orofino

DESCRIZIONE ESTERNA 

COMPOSIZIONE MATERIALE: omogeneo; aggiunte le prime due carte (pp. 1-4). 

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

MATERIA E PAGINE: membr. di pp. 654; guardie cartacee: iniziali cc. I-II, finale c. III. Paginazione a matita

di mano moderna in numeri arabi nell’angolo esterno del margine superiore delle pagine (pp. 1-660).

Cartulazione più antica a inchiostro sul margine superiore esterno del recto delle carte (I-CCCXXXVII). Il

codice ha subito la perdita delle seguenti dieci carte: XXIX, LVI, LXXIII, XCIV, C, CXCIV, CCXXXII,

CCXLIII, CCLXXXVI, CCCXXI; l’autore della paginazione ne segnala solo le prime tre: da p. 56 passa a p.

59; da p. 110 a p. 113, da p. 144 a p. 147. 

DIMENSIONI: mm 346x245 (p. 43). 

FASCICOLAZIONE: I4 (pp. 1-8; le prime due carte [pp. 1-4] sono state aggiunte in un secondo tempo al

bifoglio originale [pp. 5-8], di cui la prima, c. 1/2, risulta più antica, mentre la seconda, c. 3/4, fu

probabilmente aggiunta in un secondo momento per integrare una carta caduta); II-IV8 (pp. 9-56); V7 (pp. 59-

72; senza riscontro c. 71/72); VI-VII8 (pp. 73-104); VIII7 (pp. 105-120; senza riscontro c. 113/114); IX8 (pp.

121-136); X7 (pp. 137-152; senza riscontro c. 143/144); XI-XII8 (pp. 153-184); XIII6 (pp. 185-196; senza

riscontro cc. 185/186 e 195/196); XIV-XVI8 (pp. 197-244); XVII10 (pp. 245-264); XVIII-XXIV8 (pp. 265-376);

XXV7 (pp. 377-390; senza riscontro c. 383/384); XXVI-XXIX8 (pp. 391-454); XXX7 (pp. 455-468; senza

riscontro c. 465/466; il bifoglio centrale è stato rilegato all’inverso in sede di restauro, per cui l’attuale

successione delle pagine e del testo è la seguente: 455-458, 461-462, 459-460, 463-468); XXXI7 (pp. 469-

482; senza riscontro c. 475/476); XXXII8 (pp. 483-498); XXXIII8 (pp. 499-514; il quaterno, regolare in origine,

è stato assemblato in maniera errata durante il restauro, per cui l’attuale disposizione delle carte è la

seguente: CCLV [incollata], CCLVI-CCLXI [bifoglio solidale], CCLVII-CCLX [due bifogli solidali cuciti al

centro], CCLXII [incollata]); XXXIV8 (pp. 515-530); XXXV15 (pp. 531-560; al settenione originale, pp. 531-558,

è stata incollata la c. 559/560, attualmente senza riscontro); XXXVI-XXXIX8 (pp. 561-624); XL7 (pp. 625-638;

senza riscontro c. 633/634); XLI8 (pp. 639-654; il secondo bifoglio del fascicolo [cc. 641/642 e 651/652] è

stato piegato all’inverso, con conseguente alterazione della successione del testo); XLII3 (pp. 655-660; la

solidarietà delle prime due carte è opera del restauro; la terza carta, 559/560, di cui rimaneva solo un

frammento con l’explicit dell’omelia, è stata interamente ricostituita con pergamena e incollata alla

precedente). Segnatura in numeri romani sul margine inferiore del verso dell’ultima carta del fascicolo (I-XI,

XIV-XVIIII, XXI-XXII, XXIIII-XXVI), o sul margine inferiore del recto della prima carta del fascicolo (XII,

XXVIII-XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVIII); in alcuni fascicoli ne rimangono solo minime tracce, a causa della

rifilatura dei fogli; in un unico caso la corrispondenza con il fascicolo è errata: il fascicolo 16 è segnato XIIII.

Inizio fascicoli lato pelo, con rispetto della regola di Gregory (ad eccezione delle due carte aggiunte e nei

casi di carte mancanti). 

SPECCHIO RIGATO: A = mm 33; B =mm 284; C = mm 346; a = mm 20; b = mm 28; c = mm 95; g = mm

105; h = mm 183; i = mm 191; l = mm 245; disposizione del testo su due colonne di 21 righe, con inizio

scrittura sopra la prima riga (p. 43). Rigatura a secco sul lato carne, un bifoglio alla volta. 

SPECCHIO RIGATO delle carte aggiunte: A = mm 21; B =mm 286; C = mm 345; a = mm 5; b = mm 12; c =

mm 80; g = mm 100; h = mm 170; i = mm 178; l = mm 232; disposizione del testo su due colonne di 28

righe, con inizio scrittura sopra la prima riga (p. 1); A = mm 20; B = mm 280; C = mm 344; a = mm 20; b =

mm 22; c = mm 90; d = mm 92; f = mm 110; g = mm 112; h = mm 182; i = mm 188; l = mm 245;

disposizione del testo su due colonne di 29 righe, con inizio scrittura sopra la prima riga (p. 3). Rigatura a

colore sulla carta aggiunta 3/4.
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SCRITTURA E MANI: beneventana di una mano, ripassata in alcuni punti; il sermone 143 di Petrus

Chrysologus alle pagine aggiunte 1-5A è riconducibile a due mani beneventane più tarde: mano A, pp. 1-2 +

5A (originariamente bianca); mano B, pp. 3-4. 

LEGATURA: moderna (1950 ca.); mm 364x250; coperta in pelle marrone su quadranti di cartone, decorata a

secco. Sul dorso, nella casella di piede, è impressa in oro la segnatura 98. 

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

interventi di consolidamento dell’inchiostro tramite velatura su molte pagine, risarcimenti in pergamena di

porzioni di carte, utilizzo di brachette cartacee di rinforzo nei bifogli di alcuni fascicoli. Il restauro ha prodotto

l’errato assemblaggio delle carte nei fascicoli XXX, XXXIII e XLI. Oltre le carte mancanti (cfr. Materia e

pagine), sicuramente sottratte, si segnala che la c. 381/382 è stata tagliata in senso verticale, per cui ne

rimane solo la metà interna. Nei margini interni delle carte immediatamente precedenti a quelle sottratte sono

visibili le lacerazioni provocate dall’uso di uno strumento tagliente. Piccoli frammenti pergamenacei in

textualis (per lo più illeggibili) usati come brachette di rinforzo sono visibili in diversi punti. Le carte aggiunte

risultano imbrunite e macchiate. L’inchiostro tende a sbiadire e a staccarsi, soprattutto sul lato carne, così

come i colori, e i margini risultano rifilati. 

NOTE DI POSSESSO: Iste liber est Sacri Monasterii Casinensis N. 1085 (ex libris dell’inizio del sec. XVI,

p. 1). 

NOTE 

Sul contropiatto anteriore, a matita di mano moderna: Montecassino. Archivio della Badia. Sul recto della II

guardia cartacea sono presenti la precedente collocazione, dell’inizio del sec. XIX: Lit. C, successivamente

depennata e corretta in H (Andrea Caravita, †1875) e, a matita, di mano moderna, l’attuale: 98, le misure del

codice: 355/250 e un’annotazione sulle pagine mancanti: manca il N. 61-111-145. Seguono: Notandae

icones quae visuntur pag. IV, LXXXXIV [soprascritto su un numero depennato], CCXXXIII. Seculi XI.

Codex tempore [Richerii, depennato e corretto da Andrea Caravita in: Desiderii] Abbatis, [vel eius

successorum, depennato] post annum 1058 vel circa annum 1072 (Giovan Battista Federici, †1800);

Huius codicis scriptor est Leo, idem ac Codicis 99-206 sub. Lit. C quem vide (Andrea Caravita). Una nota

aggiunta sul margine superiore di p. 1, di mano del sec. XIV, risulta quasi del tutto illeggibile: Liber in quo

sunt … in ecclesie … debetur quia. Sul margine superiore del verso di tutte le carte è presente la lettera P,

segnatura tardomedievale che probabilmente indicava la posizione del codice nella sacrestia dell’Abbazia.

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

(ulteriori divisioni in letture, Tu autem). 

DESCRIZIONE INTERNA 

Unitario. 

pp. 1-659 
Omiliario per le feste della Vergine, dei santi Giovanni Battista, Pietro e Paolo, per la dedicazione di una

Chiesa. (Homelie et sermones diversorum doctorum, titolo aggiunto, p. 1). 

pp. 1-5: In annuntiatione sanctae Mariae. Sermo s. Severiani episcopi. Debetur quidem vobis natalicius

sermo – curatio esset vivificatio filiorum, cui est honor … Amen. (Petrus Chrysologus, Serm. 143: C.C.L.,

24B, pp. 870-878; C.P.P.M., I, n. 2115). [Testo aggiunto; la sua collocazione altera la successione del

formulario]. 

[p. 6: disegno, Presentazione al tempio] 

pp. 7-19: In purificatione sanctae Mariae. Lectio I. Christus dicit ad aecclesiam. Aperi michi soror mea,

amica mea, columba mea – super montes aromatum. (Ct 5, 2-8, in forma di dialogo). 

pp. 19-29: Lectio V. Sermo sancti Augustini episcopi. Dominus Deus noster Ihesus Christus fratres

karissimi qui in aeternum – adoraverunt humilem invenerunt excelsum, qui cum Patre ... Amen. (Ps.

Augustinus, Serm. app. 128, 1-6: ÉTAIX, 1980, pp. 80-85; cfr. C.P.P.M., I, nn. 913; 1518; 5910). 

pp. 30-37: Lectio VII. Sermo sancti Augustini episcopi. Hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium –
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hic est qui tollit peccata mundi, qui cum Patre … Amen. (Ps. Augustinus, In purificatione s. Mariae: Flor.

casin. II, pp. 78-79; P.L., 95, 1461-1463; C.P.P.M., I, n. 1530). 

pp. 37-56: [Lectio IX, in margine, di mano posteriore] Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo

tempore postquam impleti sunt dies purgationis … et reliqua (Lc 2, 22-23). Omelia venerabilis Bedae

presbyteri de eadem lectione. Sollempnitatem nobis hodiernae celebritatis quam quadragesimo –

aeternae suae visionis luce reficit Ihesus Christus Dominus noster, qui vivit ... Amen. (Beda, Hom. I, 18:

C.C.L., 122, pp. 128-133). 

[Manca c. XXIX = pp. 57-58] 

pp. 56, 59-110: Lectio santi evangelii secundum Lucam. In illo tempore postquam impleti sunt dies

purgationis … et reliqua (Lc 2, 22-23). Omelia domni Autperti abbatis de eadem lectione. [Seguono, nello

spazio lasciato bianco di p. 56B, due annotazioni di mani posteriori: Infra octavas purificationis sanctae

Mariae; Omelia domni Autperti abbatis de purificatione beatae Mariae virginis]; [acefalo] luminibus

coruscans missarum sollemnia – immo certe compulit ire, qui cum Deo Patre et eodem Spiritu sancto

equali potestate, equali virtute, equali maiestate, equali aeternitate vivit et regnat in saecula saeculorum.

Amen. (Ambrosius Autpertus, In purificatione s. Mariae: C.C.M., 27B, pp. 985 l. 11-1002; C.P.P.M., I, nn.

164; 2258; 4879; 5016). [La parte mancante dell’incipit, Si subtiliter a fidelibus…, corrisponde a 11 ll.

dell’edizione = una pagina del ms.]. 

[Manca c. LVI= pp. 111-112] 

pp. 113-118: [acefalo] Esaias filius Amos – sepulcrum eius gloriosum. (Is 2, 1-17; 7, 10-17; 11, 1-10).

[Incipit mancante: Verbum quod vidit Esaias, aggiunto nel margine superiore di p. 113A da mano

beneventana]. 

pp. 118-144: Lectio [V, aggiunto su rasura]. Tractatus sancti Ambrosii episcopi. Eodem tempore missus

est angelus Gabrihel … et nomen virginis Maria (Lc 1, 26-27). Latent quidem divina mysteria – ex hoc

vitae curricolo de[migrarent, mutilo]. (Ambrosius, Exp. ev. sec. Luc. II, 1-3; 4; 5-9; 14-29: C.C.L., 14, pp. 30-

31, l. 38 + p. 32, ll. 61-69 + pp. 32, l. 80-34, l. 132 + pp. 37, l. 212-43, l. 408; cfr. GRÉGOIRE, 1980, p. 184.

[Dovrebbe mancare solo una linea di testo rispetto all’edizione (= C.C.L., 14, p. 43, l. 409: Plenitudinem iusti

vita habet, inanes autem dies sunt impiorum). Sul margine esterno di p. 134, in corrispondenza del passo

di Lc 1, 39, evidenziato dall’inziale decorata piccola E(xurgens), una mano posteriore aggiunge: Si vigilia

assumpcionis dominica venitur legentur lectiones IX ut hic habetur]. 

[Manca c. LXXIII = pp. 145-146] 

pp. 147-161: [acefalo] et salvatoris nostri in quo hominum genus humano indutus – super pennas

ventorum ascendit in caelum, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. (Ps. Augustinus,

Serm. Caillau I, 5: P.L., 54, 508-511; C.P.P.M., I, n. 1235). [Incipit mancante: Adventum Domini]. 

[Segue, nello spazio lasciato bianco di p. 161B, in modulo minore e a inchiostro rosso, di mano beneventana

più tarda: Alius sermo requiratur in capite huius libri quem sic incipit: Debetur quidem vobis] 

pp. 162-185: Lectio santi evangelii secundum Lucam. In illo tempore missus est angelus Gabrihel … et

reliqua (Lc 1, 26-28). Omelia venerabilis Bedae presbyteri de eadem lectione. Exordium nostrae

redemptionis fratres karissimi hodierna nobis sancti evangelii lectio commendat – lacrimarum

descendere dignatus est Ihesus Christus Dominus noster, qui vivit … Amen. (Beda, Hom. I, 3: C.C.L.,

122, pp. 14-20). 

[p. 186: disegno, Morte della Vergine] 

[Manca c. LXLIV, mentre la paginazione segue regolarmente: 186-187] 

pp. 187-196: [acefalo] quia meliora sunt ubera tua vino – messui myrram [mutilo] (Ct 1-5, 1, in forma di

dialogo). [Incipit mancante: Osculetur me osculo oris sui; explicit mancante: probabilmente terminava con le

prime parole di Ct 5, 2: ego dormio et cor meum vigilat]. 

[Manca c. C, mentre la paginazione segue regolarmente: 196-197] 
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pp. 197-276: [acefalo] o Paula et Eustochium immo caritas Christi – ut cum Christus virginis filius

apparuerit in fine saeculi, cum ipso et vos appareatis in gloria. Amen. (Paschasius Radbertus, De

assumptione: C.C.M., 56C, pp. 109-162; C.P.P.M., II, n. 858). [Incipit mancante: Cogitis me, aggiunto nel

margine superiore da mano beneventana]. 

pp. 276-299: Lectio nona. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore intravit Ihesus in

quoddam castellum … et reliqua (Lc 10, 38-39). Omelia venerabilis Pauli Diaconi de eadem lectione.

Sacrae lectionis series quae nobis evangelico de fonte – per ipsum omnibus desiderata concedit, qui

cum Patre … Amen. (Paulus Diaconus, Hom. 2: Flor. casin. II, pp. 52-55; cfr. P.L., 95, 1569-1574, versione

lacunosa). 

pp. 299-325: Octavae sanctae Mariae. Sermo domni Autperti abbatis. Lectio I. Adest dilectissimi fratres

dies valde venerabilis – et expectatio omnibus electis eius, ipsi gloria virtus potestas, aeternitas et nunc

et semper et per inmortalia saecula saeculorum. Amen. (Ambrosius Autpertus, De assumptione: C.C.M.,

27B, pp. 1027-1036; C.P.P.M., I, nn. 993; 5077). 

pp. 326-338: [Lectio VIIII, in margine, di mano posteriore] Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo

tempore intravit Ihesus in quoddam castellum … et reliqua. (Lc 10, 38). Omelia sancti Augustini episcopi

de eadem lectione. (pp. 326A-336A) Sanctum evangelium cum legeretur audivimus a femina religiosa –

sed Deus qui incrementum dat; (pp. 336A-338A) Sequitur. Extollens vocem quaedam mulier … suxisti

(Lc 11, 27). Vere beata Maria quia tamquam in sacrario – ut possimus non eum timere cum iudicat,

Ihesus Christus Dominus noster, qui cum Patre … Amen. (Centone: Augustinus, Serm. 104: P.L., 38, 616-

618; C.P.P.M., I, nn. 518; 1535; 1570; breve omissione: P.L., 38, 618 ll. 16-23; Ps. Augustinus, Serm. 104

additamentum: P.L., 47, 1165D-1166B; C.P.P.M., I, nn. 518; 1535; 1570). 

pp. 338-351: Lectio XII. Sermo venerabilis Pauli Diaconi. Licet omnium sanctorum fratres karissimi

veneranda nostris sint studiis – pietate solita intercedit. (Paulus Diaconus, Hom. 1: P.L., 95, 1565-1569;

C.P.P.M., I, n. 5910 s. 17). 

pp. 351-360: Unde supra. Sermo sancti Augustini episcopi. [A p. 352, in margine, di mano posteriore:

Dominica infra octavam assumpcionis beatae virginis Mariae] Celebritas hodiernae diei ammonet ut in

laude virginis – ipsa nos sedula prece commendare dignetur in caelis, ad ipsum qui in Trinitate perfecta

vivit … Amen. (Ps. Ildephonsus, Serm. 7: P.L., 96, 267-269; C.P.P.M., I, nn. 156; 2257; 5062; 5263; 5578;

5945; C.P.L., n. 1257). 

pp. 360-370: Sermo sancti Augustini episcopi. [In octava annuntiationis (sic) beatae Mariae virginis.

Lectio I, in margine, di mano posteriore] Adest nobis dilectissimi optatus dies – quae meruisti benedicta

preces proferre mundo, per eum qui vivit et regnat Deus in saecula saeculorum. Amen. (Ps. Augustinus,

Serm. app. 194; Ps. Fulbertus Carnotensis, Serm. 9: P.L., 39, 2104-2107; P.L., 141, 336-340; C.P.P.M., I,

nn. 979; 5041; B.H.L., Novum Suppl. 5355 cc). 

pp. 371-381: Sermo sancti Augustini episcopi. Scientes fratres dilectissimi auctori nostro multum nos

debere conditos – virginitatem non abstulit, ipsi gloria in saecula saeculorum. Amen. (Ps. Ildephonsus,

Serm. 8: P.L., 96, 269-271; C.P.P.M., I, nn. 1830; 5007; 5264; 5944; C.P.L., n. 633). 

[Della c. 381-382 rimane solo la metà verticale interna; manca poi la carta seguente, CLXLIV, mentre la

paginazione segue regolarmente: 382-383] 

pp. 383-402: (pp. 383A-393A) [acefalo] dilectissimi utriusque sexus – et reddo altissimo vota mea; (pp.

393A-402B) Veniet tunc et Eva reddita supernae gratiae – et unus Dominus Ihesus Christus per quem

omnia et nos per ipsum, qui vivit … Amen. (Centone ambrosiano: Ambrosius, De virg. II, 2, 6-17: P.L., 16,

208C-211B; incipit diverso rispetto all'edizione; incipit mancante: Omnibus nobis ; Ambrosius, De inst. virg.

33-35; 44-45; 51-64: P.L., 16, 313B-314B; 317A-C; 319B ll. 13-14; 319C-322A; incipit diverso rispetto

all'edizione; a p. 395A, ll. 1-12, nel § 35, dopo le parole negarent virginem perseverasse [= P.L., 314B]:

quia mulierem eam post partum legimus, ut est illud quid michi et tibi est mulier. Quod quisquis ille est si

diligentius inquirat, inveniet eam et post partum virginem permansisse; il breve passo, che si discosta

dall’edizione, è presente anche in altri omeliari in beneventana: cfr. MALLET-THIBAUT, 1984, p. 186;
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http://omeliari.unicas.it). 

pp. 402-455: Initium sancti evangelii secundum Matheum. Liber generationis … genuit Iudam et fratres

eius, et reliqua (Mt 1, 1-2). Omelia domni Petri Hostiensis episcopi de eadem lectione. Audistis fratres

karissimi dominicae incarnationis ineffabile sacramentum – ad eius valeamus consortium pervenire, qui

cum Patre … Amen. (Petrus Damianus, Serm. 46: C.C.M., 57, pp. 275-290). 

[p. 456: disegno, Annuncio a Zaccaria e Nascita del Battista] 

[Manca la c. CCXXXII, mentre la paginazione prosegue regolarmente: 456-457] 

pp. 457-462: [acefalo] natalem hodie prosecuturus – videretur esse condicionis humanae. (Maximus,

Serm. 6: C.C.L., 23, pp. 21-22; C.P.P.M., I, nn. 61; 1768). [Incipit mancante: Sancti Iohannis Baptistae. Il

testo del sermone è alterato nella successione delle pagine a causa del bifoglio centrale del fasc. XXX

piegato all’inverso]. 

pp. 462-470: Lectio IIII. Sermo sancti [Augustini, corretto in Severiani da mano beneventana più tarda]

episcopi. Aurum de terra eligere qui noverant – dominice repleat cantilenam. (Ps. Augustinus, Serm. 199:

P.L., 39, 2117-2118 = Petrus Chrysologus, Serm. 91, versione più lunga: C.C.L., 24A, pp. 560-568;

C.P.P.M., I, nn. 984; 6268 = 6351 n. 7). 

pp. 471-475: Lectio VIII. Sermo sancti Augustini episcopi. Prolixa narratio sed compensatur labor – bene

cogitata plura erunt. (Augustinus, Serm. 287: P.L., 38, 1301-1302). 

[Manca la c. CCXLIII, mentre la paginazione prosegue regolarmente: 476-477] 

pp. 476-496: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore Elisabeth impletum est … et

reliqua. (Lc 1, 57-58). Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem lectione. [acefalo] novi prophetae

corda preparantur – vitam et veritatem pervenire mereamur, Ihesum Christum …. Amen. (Beda, Hom. II,

20: C.C.L., 122, pp. 328, l. 12-334). [La parte mancante dell’incipit, Praecursoris Domini nativitas sicut

sacratissima lectionis …, corrisponde a 11 linee dell’edizione = una pagina del ms.]. 

pp. 496-502: Sermo sancti Augustini episcopi. Sancti Iohannis Baptistae ac praecursoris christianae

religionis – praesentem ostendit. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau I, 56; CAILLAU, Collectio Selecta, 130,

pp. 291-293; C.P.P.M., I, 1286). 

pp. 502-513: Sermo sancti Augustini episcopi. Fratres karissimi natalem [hodie, in margine, di mano

posteriore] magni hominis celebramus – nova religio perficiatur, per Dominum nostrum Ihesum Christum

cui est honor … Amen. (Augustinus, Serm. Frangipane 8: P.L., 46, 994-997; MORIN, 1930, pp. 227-231).

[A causa della rilegatura errata del fascicolo XXXIII, la successione del testo è la seguente: pp. 502, 505-

512, 503-504, 513]. 

pp. 513-521: [Dominica infra octavam, di mano posteriore su rasura]. Sermo sancti Augustini episcopi.

Lectio I. Hodie dilectissimi fratres Iohannis qui Domini precurrit adventum – in illo habitat [corretto

nell'interlinea in habitabit] in nobis, qui vivit … Amen. (Caesarius, Serm. 217: C.C.L., 104, pp. 861-864;

C.P.P.M., I, nn. 983; 4647; 5565; 6067). 

pp. 521-532: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore Elisabeth impletum est … et

reliqua (Lc 1, 57-59). Ex commentario venerabilis Bede presbyteri. Mire sanctus evangelista

praemittendum putavit – et coram ipso et omnibus diebus. (Beda, In Lucam I, 59-75: C.C.L., 120, pp. 40 l.

825-43 l. 949). 

pp. 532-540: [Sermo sancti Augustini episcopi, di altra mano beneventana su rasura]. Sollemnis dies hodie

fratres karissimi de nativitate sancti Iohannis – verbum autem Domini manet in aeternum. (Augustinus,

Serm. Frangipane 7 [ = 293A]: P.L., 46, 991-994; MORIN, 1930, pp. 223-226; cfr. DOLBEAU, 20092, pp.

484-487; C.P.P.M., I, nn. 1212, 1623). 

pp. 540-548: Octavae sancti Iohannis Baptistae. Lectio prima. Sermo sancti Augustini episcopi.

Conceptio atque nativitas venerandi Iohannis Baptistae – recepturum noverat et salutem. (Ps. Maximus,
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Serm. 62: P.L., 57, 658-660; C.P.P.M., I, n. 5868). 

pp. 548-552: Lectio [VIIa , aggiunto su rasura]. Sermo sancti Leonis papae. (pp. 548A-551B)

Beatissimorum apostolorum passio fratres quorum hodie natalem – et pii sanguinis effusione fundarunt;

(pp. 551B-552A) Horum denique karissimi per universum – nunc peculiari devota patrocinio gloriatur,

praestante Domino nostro … Amen. (Centone: Ps. Maximus, Hom. Bruni 71: P.L., 57, 399-402; C.P.P.M., I,

nn. 5538; 5804; cfr. n. 3988; Ps. Maximus, Hom. Bruni 70, parte finale: P.L., 57, 400B ll. 8-13; C.P.P.M., I,

nn. 5537; 5803). 

pp. 552-560: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore Elisabeth impletum est … et

reliqua (Lc 1, 57-59). Tractatus sancti Ambrosii episcopi de eadem lectione. Habet sanctorum editio

laetitiam plurimorum – poenam sermonis evasit. (Ambrosius, Exp. ev. sec. Luc. II, 30-35: C.C.L., 14, pp.

43, l. 410-46, l. 490). 

[Manca la c. CCLXXXVI, mentre la paginazione prosegue regolarmente: 560-561] 

pp. 561-578: [acefalo] David ut ascenderet extrueretque altare Domino Deo – numquam habuit ante eum

rex Isrhael (I Cr 21, 18-23, 5; 28, 1-29, 25). [Incipit mancante: Angelus autem Domini praecepit Gad ut

diceret]. 

pp. 578-590: Lectio V. Sermo sancti Augustini episcopi. Celebritas huius congregationis dedicatio est

domus orationis – sanctorum martyrum reliquiis amplius honorari. (Augustinus, Serm. 336, versione

abbreviata: P.L., 38, 1471-1474, l. 4 + 1474, ll. 13-25 + 1475, ll. 5-34). 

pp. 590-600: Lectio VII et VIII fiant de sermone: Admoneo vos dilectissimi. Lectio [il numero è eraso].

Sermo s. [Augustini episcopi ad collacionem, di mano posteriore su rasura. Nel margine di p. 590 la nota

aggiunta: Require post duodecim folia rimanda al sermone presente alle pp. 614-628]. Recte festa

ecclesiae colunt – ad quae vos bona perducat, qui vivit … Amen. (Eusebius, Hom. 47: C.C.L., 101A, pp.

555-563; C.P.P.M., I, nn. 1016; 4664; 5952). 

pp. 600-607: [Dominica infra octavam, aggiunta posteriore in margine]. Lectio [I, aggiunto su rasura]. Sermo

sancti [Augustini, aggiunta posteriore su rasura] episcopi. Dominus noster Ihesus Christus virtute patris

extendit caelum – et aeterna prospera consequamur, qui vivit … Amen. (Epiphanius, Serm. 21: ERIKSON,

1939, pp. 27-29; C.P.P.M., I, n. 1272). 

pp. 607-614: Lectio [il numero è eraso]. Sermo sancti Augustini episcopi. [Sul margine di p. 608, di mano

posteriore: In octava dedicationis]. Ingressus Ihesus perambulabat … pusillus erat (Lc 19, 1-3).

Audivimus modo evangelii capitulum – merebitur quod Zacheus meruit. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau I,

46: CAILLAU, Collectio Selecta, 130, pp. 250-253; P.L.S., 2, 1003-1004; C.P.P.M., I, n. 1276). 

pp. 614-628: Lectio VII. Sermo sancti Augustini episcopi. Admoneo vos dilectissimi ut demus operam –

et ille te salubriter audiat orantem, cui est honor … Amen. (Ps. Augustinus, Serm. Frangipane 10: P.L., 46,

1001-1004; C.P.P.M., I, n. 1213). 

[Manca la c. CCCXXI, mentre la paginazione segue regolarmente: 628-629] 

pp. 628-659: Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore facta sunt encenia … et reliqua

(Gv 10, 22-23). Omelia venerabilis Bede presbyteri de eadem lectione. [acefalo] encenia in Hierosolimis

et hiems erat – perpetuae suae visionis introducat Ihesus Christus Dominus noster qui vivit …. Amen.

(Beda, Hom. II, 24: C.C.L., 122, pp. 358, l. 12-367; C.P.P.M., I, n. 5964). [La parte mancante dell’incipit,

Audivimus ex lectione evangelica …, corrisponde a 12 ll. dell’edizione = una pagina del ms. A causa della

rilegatura errata del fascicolo XLI, la successione del testo è la seguente: 628-640, 651-652, 643-650, 641-

642, 653-659. Le pp. 657-660 sono frammentarie ma il testo è pressoché completo: sono andare perdute

solo tre parole].

[Bianca la p. 660]. 

Roberta Casavecchia 
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DESCRIZIONE DELLA DECORAZIONE 

L’apparato ornamentale comprende 3 pagine illustrate da disegni raffiguranti la Presentazione al tempio, la

Morte della Vergine, l’Annuccio a Zaccaria con la Nascita del Battista, in corrispondenza delle Feste per la

Purificazione e l’Assunzione della Vergine e della nascita di san Giovanni Battista; 2 pagine decorate,

interamente occupate da iniziali, in corrispondenza della Festa della Purificazione e del sermone di Paolo

Diacono per l’Assunzione di Maria; altre 6 iniziali grandi segnalano sermoni di Paolo Diacono, di Pier Damiani

e di Agostino all’interno delle sezioni dedicate all’Assunzione, al Natale della Vergine, al Battista e alla

dedicazione di una chiesa; le decorate medie evidenziano gli incipit dei sermoni e delle relative pericopi;

quelle medio-piccole le lectiones e i dialoghi di Cristo, della Sposa e della Chiesa negli inserti del Cantico

dei Cantici, i cui versetti sono introdotti da iniziali piccole; numerose lettere semplici indicano i capoversi. 

I tre disegni si trovano tutti sul verso di un foglio lasciato bianco sul recto. La Presentazione al tempio (p. 6)

è seguita da una pagina bianca a eccezione del titoletto in beneventana vergato con inchiostro rosso (p. 7, In

purificatione Sanctae Mariae. Lectio I. Christus dicit ad aecclesiam) e da una pagina occupata dalla grande

iniziale con le prime parole dell’incipit di Ct 5, 2 (p. 8, APERI MICHI). La carta che seguiva il disegno con la

Morte della Vergine (tra le attuali pp. 186 e 187, già c. LXLIV) è mancante e a p. 187 il brano del Cantico dei

Cantici inizia acefalo su cartella dorata (Ct, 1, 2: [Osculetur me osculo oris sui] QUIA meliora sunt ubera tua

vino…). Manca anche la carta inserita, subito dopo il disegno con le Storie del Battista, tra le attuali pp. 456

e 457 (già c. CCXXXII) e anche in questo caso il testo relativo inizia acefalo (p. 457, Maximus, Serm. 6:

[Sancti Iohannis Baptistae] natale hodie prosecuturus). È assai probabile che le due carte cadute

prevedessero sul recto il titoletto e sul verso una grande iniziale decorata (Q e S, seguite dagli incipit in

distintiva), secondo il sistema adottato per la festa della Purificazione. Anche negli altri casi di carte mancanti

si potrebbe ipotizzare la presenza di disegni o di grandi iniziali decorate. Tra le attuali pp. 56 e 59, dove è

caduta la c. XXIX, manca l’incipit del sermone di Ambrogio Autperto In purificatione sanctae Mariae ([Si

subtiliter a fidelibus … immensis cereorum] p. 59 luminibus coruscans missarum sollemnia…),

compatibile con l’ingombro di una grande S sul recto e del testo mancante sulle due colonne del verso.

Dove cominciano le letture per la festa dell’Annunciazione, tra le attuali pp. 110 e 113, la c. LVI, caduta, quasi

sicuramente recava l’incipit di Is 2, riportato in parte su cartella dorata in cima alla col. A di p. 113 ([Verbum

quod vidit] ESAIAS), forse segnalato da una grande iniziale decorata, se non anche da un disegno (che però

avrebbe dovuto trovarsi sul recto della carta, contrariamente a quanto avviene per i disegni sopravvissuti).

Ancora nella sezione dedicata all’Annunciazione, tra le attuali pp. 144 e 147 la carta caduta LXXIII recava

l’explicit di Ambrogio In Lucam II (che termina mutilo a p. 144) e le due parole iniziali del sermone che

comincia acefalo a p. 147 ([Adventum Domini] et salvatoris nostri…). Un’altra lettera decorata potrebbe

essersi persa insieme alla c. C, tra le attuali pp. 196 e 197, che recava l’explicit dei versetti del Cantico dei

Cantici (p. 196, Ct 5, 1 Veni in hortum meum soror mea sponsa messui myrram […]) e le prime due parole

del sermone di Pascasio Radberto per l’Assunzione della Vergine che continua acefalo a p. 197 ([Cogitis

me] o Paula et Eustochium …). L’inizio delle letture per la Nascita della Vergine presenta una pagina (verso)

lasciata bianca (p. 382, di cui resta solo la metà verticale), dopo la quale è caduta la c. CLXLIV, mentre a p.

383 comincia acefalo su cartella dorata il centone ambrosiano ([Omnibus nobis] DILECTISSIMI utriusque

sexus…): è impossibile stabilire se la c. CLXLIV recasse un disegno dedicato all’importante festa, ma

sicuramente doveva recare l’iniziale decorata O. Nella sezione dedicata al Battista tra le attuali pp. 476 e 477

è caduta la c. CCXLIII, su cui era trascritto l’incipit dell’Omelia venerabilis Bedae presbiteri de eadem

lectione (titoletto riportato in fondo alla col. A di p. 476, subito dopo Lc 1, 57-58; la col. B è bianca), che

comincia acefala a p. 477, [Praecursoris Domini nativitatis sicut sacratissima lectionis] novi prophetae

corda preparantur…: anche in questo caso è sicura la perdita dell’iniziale decorata P e del lungo incipit in

distintiva. Nella parte finale dell’omiliario, quella dedicata alla dedicazione di una chiesa, dovrebbero essere

perdute almeno due iniziali decorate: manca infatti, per la caduta della c. CCLXXXVI, tra le attuali pp. 560 e

561, l’inizio della prima lettura, I Cr 21, 18, che prosegue acefala a p. 561 su cartella dorata: [Angelus autem

Domini praecepit Gad ut diceret] DAVID ut ascenderet …, e l’inizio dell’ultima, Omelia venerabilis Bedae

presbiteri de eadem lectione (titoletto riportato in fondo alla col. B di p. 628, subito dopo la pericope Gv 10,

22-23), che prosegue acefala a p. 629: [Audivimus ex lectione evangelica fratres karissimi quia facta sunt]

encenia in Hierosolimis… 

Le parole introdotte da un’iniziale decorata sono completate in distintiva a capitali tracciate con inchiostro

nero su cartelle dorate profilate di nero, su una o più linee accanto, sotto o dentro l’iniziale (spesso

pesantemente ritracciate e riscritte in minuscola anche in beneventana) alle pp. 8 (A/PERI / MICHI/ [p. 9]

SOROR MEA), 12 (PULCHRA), 16 (VENI), 19 (D/OMINUS / DEUS NOSTER / IEHSUS CHRISTUS), 25

(ROGO), 27 (HEC SUNT) 30 (H/ODIERNUS / DIE), 33 (MULTUM), 38 (SOLLEMPNI/TATEM), 43 (SED
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LIBET), 47 (QUOD), 51 (SIC QUE), 66 (IAM VERO), 77 (SEQUITUR), 98 (SEQUITUR), 115 (ET ADIECIT),

116 (ET EGRE/DIETUR), 118 (E/O/DEM TEMPORE), 123 (SIMUL), 126 (ET IDEO), 128 (QUO ERGO),

130 (VIDE), 155 (DIC MICHI), 163 (E/XORDIUM), 168 (NEC), 190 (VOX), 194 (QUAM), 201

(MONSTR/ATUR), 205 (QUAM), 208 (HOC), 211 (HODIE), 216 (ERGO), 277 (S/ACRE LECCIONIS

SERIES [p. 278] QUE NOBIS), 283 (IN IPSO AUTEM), 287 (SEQUITUR), 292 (SED IN HOC), 299

(A/DEST DILECTI/SSIMI FRATRES), 301 (ET QUIDEM), 304 (VERA AUTEM), 306 (O FELIX MARIA), 308

(AUDIAMUS), 311 (O MIRE), 315 (INGEMISCENS), 320 (HUC USQUE), 326 (SANCTUM /

EVANGELIUM), 338 (L/ICET OMNIUM), 342 (HANC), 347 (SED), 352 (C/ELEBRITAS), 360 (A/DEST

NOBIS), 371 (SCIENTES), 384 (ARBITREM), 386 (NON PRIUS), 388 (HEC), 390 (IGITUR), 392 (TUNC),

395 (AN VERO), 398 (EST ERGO), 403 (A/UDISTIS / FRATRES KARISSIMI), 414 (ILLUD), 419 (PER

HANC), 424 (HODIE), 460 (VIDETE), 461 (PRECELLIT), 463 (A/URUM), 465 (FRATRES), 467

(EVANGE/LISTA), 469 (VACAT), 471 (P/ROLIXA), 480 (RECTE), 485 (ET FAC/TUM EST), 490 (QUOD

VERO), 496 (SANCTI / IOHANNIS), 502 (FRATRES / KARISSIMI), 513 (H/O/DIE DILECTISSIMI

FRATRES), 515 (IOHANNES), 517 (NAM), 519 (HOC ERGO), 522 (MIRE), 525 (POST HEC), 527

(VISITAVIT), 530 (CUM), 533 (SOL/LEMNIS DIES), 540 (C/ONCEPTIO), 542 (PLUSQUAM), 544

(INTENDITE FRATRES), 546 (HIC EST), 548 (B/EATISSIMORUM), 549 (GLORIOsissimum), 550

(ACCEPIT), 551 (HI ITAQUE), 553 (HABET), 555 (MIRE), 556 (NON), 558 (ET ZACHA/RIAS), 564

(VOCAVITQUE), 567 (CONVO/CAVIT), 572 (LOCUtusque), 578 (C/ELEBRITAS), 585 (NE MULTA), 590

(REC/TE), 600 (DOMINUS / NOSTER / IHESUS CHRISTUS), 608 (IN/GRES/SUS / IHESUS), 614

(A/DMONEO VOS), 620 (IAM NUNC), 637 (QUI), 643 (HOC), 650 (QUOD). 

Sono rubricati il titolo a p. 7, i tituli dei passi evangelici e delle omelie, alcuni nomi (tra cui sempre quelli di

Maria e del Battista e i nomi greci traslitterati a pp. 231, 279, 336, 337), le indicazioni di lettura e delle

lectiones, le indicazioni delle ‘voci’ dialoganti nel Cantico dei Cantici alle pp. 9-19 e 187-198. 

La decorazione delle iniziali, eseguita dopo la trascrizione del testo e prima della rubricazione, si deve ad

un’unica mano, diversa da quelle responsabili dei disegni. I disegni possono attribuirsi a due maestri, il

Maestro della Presentazione al tempio e delle Storie del Battista e quello della Morte della Vergine. 

L’iniziale D(ebetur) di p. 1, disegnata con inchiostro rosso, è aggiunta insieme al testo. 

INIZIALI SEMPLICI: numerose, anche di tipo solido, tracciate con inchiostro bruno (sporadicamente rosso,

come nelle iniziali dei nomi degli apostoli a p. 209) e toccate o ripassate o riempite di rosso, giallo, azzurro,

celeste e verde. A p. 84 la piccola S iniziale di Sequitur e a p. 370 la piccola S iniziale di Sancta sono

vergate con inchiostro nero su piccoli quadrati dorati. 

PAGINE DECORATE: 2 (pp. 8, 277), interamente occupate dalle lettere decorate delle parole APERI e

SACRE, rispettivamente incipit della prima lettura per la Purificazione della Vergine (Ct 5, 2) e del primo

sermone di Paolo Diacono per l’Assunzione di Maria. 

INIZIALI DECORATE 

Grandi: 8 (APERI, p. 8, a piena pagina; SACRE, p. 277, a piena pagina; SANCTUM, p. 326, 16 ll. per tutta la

larghezza dello specchio di scrittura; LICET, p. 338, 15 ll.; AUDISTIS, p. 403, 17 ll. per tutta la larghezza

dello specchio di scrittura; PROLIXA, p. 471, 15 ll.; FRATRES, p. 502, 15 ll. + margine inferiore della pagina;

INGRESSUS, p. 608, 17 ll. + margine superiore della pagina). 

Medie: 26 (DOMINUS, p. 19, 8 ll. per tutta la giustezza della col. B; HODIERNUS, p. 30, 10 ll. + margine

superiore della pagina per tutta la giustezza della col. A; In, p. 37, 10 ll. + margine inferiore della pagina;

SOLLEMPNITATEM, p. 38, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; In, p. 56, 13 ll.; IAM, p. 66, 7 ll.; EODEM,

p. 118, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; In, p. 162, 16 ll.; EXORDIUM, p. 163, 10 ll. per tutta la

giustezza della col. A; In, p. 276, 17 ll.; ADEST, p. 299, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; HANC, p.

342, 9 ll.; CELEBRITAS, p. 352, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; AURUM, p. 463, 11 ll. + margine

superiore della pagina, per tutta la giustezza della col. A; In, p. 476, 10 ll.; SANCTI, p. 496, 8 ll. per tutta la

giustezza della col. A; HODIE, p. 513, 10 ll. + margine superiore della pagina, per tutta la giustezza della col.

B; MIRE, p. 522, 7 ll. per tutta la giustezza della col. A; SOLLEMNIS, p. 533, 8 ll. per tutta la giustezza della

col. A; CONCEPTIO, p. 540, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; BEATISSIMORUM, p. 548, 10 ll. per tutta

la giustezza della col. A; HABET, p. 553, 8 ll. + margine esterno della pagina; CELEBRITAS, p. 578, 13 ll.

per tutta la giustezza della col. B; RECTE, p. 590, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; ADMONEO, p. 614,

11 ll. per tutta la giustezza della col. B; In, p. 628, 10 ll.). 
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Medio-Piccole: 86 (PULCHRA, p. 12, 3 ll. + margine inferiore della pagina; VENI, p. 16, 4 ll.; ROGO, p. 25, 4

ll.; HEC, p. 27, 4 ll. + margine superiore della pagina; MULTUM, p. 33, 3 ll.; SED, p. 43, 5 ll.; QUOD, p. 47, 4

ll.; SIC, p. 51, 4 ll.; SEQUITUR, p. 77, 4 ll.; SEQUITUR, p. 98, 5 ll.; ET, p. 115, 4 ll.; ET, p. 116, 4 ll.; SIMUL,

p. 123, 5 ll.; ET, p. 126, 4 ll.; QUO, p. 128, 4 ll. + margine esterno della pagina; VIDE, p. 130, 4 ll.; Ioseph, p.

151, 7 ll.; DIC, p. 155, 4 ll. + margine superiore della pagina; NEC, p. 168, 5 ll.; VOX, p. 190, 5 ll.; QUAM, p.

194, 5 ll. + margine esterno della pagina; MONSTRATUR, p. 201, 3 ll.; QUAM, p. 205, 7 ll.; HOC, p. 208, 6

ll.; HODIE, p. 211, 5 ll.; ERGO, p. 216, 3 ll.; IN, p. 283, 4 ll. + margine esterno della pagina; SEQUITUR, p.

287, 3 ll.; SED, p. 292, 3 ll.; ET, p. 301, 3 ll.; VERA, p. 304, 3 ll.; O, p. 306, 2 ll.; AUDIAMUS, p. 308, 2 ll. +

margini esterno e inferiore della pagina; O, p. 311, 3 ll.; INGEMISCENS, p. 315, 7 ll.; HUC, p. 320, 6 ll. +

margine esterno della pagina; In, p. 326, 5 ll.; SED, p. 347, 4 ll.; ADEST, p. 360, 9 ll.; SCIENTES, p. 371, 10

ll.; ARBITREM, p. 384, 4 ll.; NON, p. 386, 4 ll.; HEC, p. 388, 5 ll. + margine superiore della pagina; IGITUR,

p. 390, 7 ll.; TUNC, p. 392, 5 ll.; AN, p. 395, 4 ll.; EST, p. 398, 5 ll.; Liber, p. 402, 5 ll.; ILLUD, p. 414, 8 ll.;

PER, p. 419, 7 ll.; HODIE, p. 424, 7 ll. + margine superiore della pagina; Inter, p. 431, 3 ll. + margine inferiore

della pagina; VIDETE, p. 460, 5 ll.; PRECELLIT, p. 461, 5 ll. + margine superiore della pagina; FRATRES, p.

465, 8 ll.; EVANGELISTA, p. 467, 4 ll.; VACAT, p. 469, 4 ll. + margine superiore della pagina; RECTE, p.

480, 4 ll.; ET, p. 485, 4 ll.; QUOD, p. 490, 3 ll. + margine inferiore della pagina; IOHANNES, p. 515, 4 ll. +

margine inferiore della pagina; NAM, p. 517, 4 ll.; HOC, p. 519, 5 ll.; In, p. 522, 7 ll.; POST, p. 525, 9 ll.;

VISITAVIT, p. 527, 4 ll.; CUM, p. 530, 4 ll.; PLUSQUAM, p. 542, 7 ll. + margine inferiore della pagina;

INTENDITE, p. 544, 7 ll.; HIC, p. 546, 3 ll. + margine esterno della pagina; GLORIOsissimum, p. 549, 4 ll.;

ACCEPIT, p. 550, 4 ll.; HI, p. 551, 3 ll. + margine esterno della pagina; In, p. 553, 7 ll.; MIRE, p. 555, 3 ll.;

NON, p. 556, 3 ll.; ET, p. 558, 4 ll.; VOCAVITQUE, p. 564, 3 ll.; CONVOCAVIT, p. 567, 3 ll.; LOCUtusque,

p. 572, 5 ll.; NE, p. 585, 3 ll.; DOMINUS, p. 600, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; IAM, p. 620, 7 ll.; QUI,

p. 637, 4 ll.; HOC, p. 643, 7 ll.; QUOD, p. 650, 5 ll.). 

Piccole: 47, in media 1/2 ll. (Expoliavi, Dilectus, p. 9; Adiuro, Qualis, Dilectus, p. 10; Quo, p. 11; Dilectus,

p. 12; Que, Descendi, p. 13; Nescivi, Revertere, Quid, Quam, p. 14; Dignum, p. 15; Adiuro, Que, Sub, p.

17; Soror, Ego, p. 18; Vinea, Que, Fuge, p. 19; Exurgens, p. 134; Dixit, p. 175; Introduxit, Exultabimus,

Nigra, p. 187; Indica, Si, Dum, p. 188; Ecce, Ecce, Ego, Sicut, p. 189; Adiuro, p. 190; Dilectus, p. 191;

Adiuro, Quae, p. 192; En, Egredimini, p. 193; Veniat, Veni, p. 196; Ecce, p. 330; Vidit, p. 333; Et, p. 535;

Venit, p. 537; Quantum, p. 539). 

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

colorate di rosso vivo, mattone e porpora, quest’ultimo usato per i fondi delle lettere rinnovate; verde scuro e

verde smeraldo; azzurro; celeste; rosa (per i corpi dei cani, profilati di verde e di rosso); giallo; lilla; bianco

(usato per ‘bollare’ le cornici degli scomparti). È presente l’oro in quasi tutte le lettere. 

Descrizione: la tipologia prevalente per le iniziali grandi e medie è quella geometrica tradizionale, in cui il

corpo delle lettere (lunule, spicchi e semicerchi per i tratti curvi, aste per quelli rettilinei; le D di pp. 19, 155 e

600 presentano il tratto superiore mistilineo, la S di p. 277 ha ductus spezzato; nella M di p. 522 le due anse

della forma carolina terminano in basso con protomi canine) è costruito da lacunari dorati da soli o alternati a

scomparti riempiti da intrecci serrati su fondi a occhi riservati (nella I di p. 162 lo scomparto centrale presenta

una catena di rombi), separati da cornici policrome (a bolli solo nella A di p. 8, che presenta anche nastri

perlinati). Incisiva è comunque la presenza delle lettere rinnovate, anche medio-piccole: a carnosi racemi

dorati contornati di rosso, sgorganti da protomi canine o da mascheroni e risaltati su fondi color porpora (C p.

352, A p. 360, C p. 578), azzurri (E p. 118, A p. 463) o a lapislazzulo (A p. 8, dove tra le volute si annidano tre

cani e un leone ritto sulle zampe posteriori che emette racemi; altri due leoni e due cani a mezzo busto

addentano, ai lati della forcella, i rami che fuoriescono dal fondo); oppure a tralci policromi con foglie

lanceolate e polilobate e palmette su fondi dorati (A p. 299, S p. 533, B p. 548, G p. 549, A p. 550, H p. 551,

V p. 564, N p. 585, A p. 614), abitati da cani disposti in pose e attitudini speculari e simmetriche (H p. 30, S

p. 277, A p. 403, C p. 540). Nella P di p. 471 tra i racemi colorati lasciati sulla pergamena riservata si annida

un leone rampante. Nella monumentale S di p. 277 risulta quasi annullata la distinzione tra il corpo della

lettera, dal ductus squadrato e massiccio, e il fondo a spirali abitate. In tutte le rinnovate i racemi attraversano

le cornici degli scomparti disponendosi lungo il margine esterno della lettera, dove liberano coppie di leoni e

di cani opposti o affrontati. 
Sia nel tipo tradizionale che in quello rinnovato nodi e intrecci liberi di varia sagoma (tipici quelli a losanga o a

‘mattonella’ che sovrastano le A alle pp. 8, 299, 403, 463, 614; nelle I di pp. 283 e 620 un nodo a cuore

sporge dal contorno della lettera) segnano basi e apici o strozzano gli scomparti, animati da protomi rapaci

(con orecchie a mezza foglia d’acanto nelle I di pp. 37, 414 e 628, nella M di p. 555, nella C di p. 567), da
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cani interi o a mezzo busto, con il pelo rosa profilato di verde e di rosso, spesso sollevato in ciuffi rossi sul

dorso, con gualdrappe e collari dorati, che restano appesi ai terminali (H pp. 30, 513, 553; A pp. 299, 360,

403, 463, 614; L pp. 338, 402; P p. 471; F p. 502; R p. 590) curvandosi a occhiello (I pp. 162, 276; L p. 338;

B p. 548); si distendono sopra, a fianco, sotto la lettera (I pp. 56, 66, 315; E p. 163; S pp. 277, 326, 496; A

p. 614); si inseriscono nei puntali (I pp. 162, 414, 608, 628; F pp. 465, 502; P p. 471; piegati ad arco nelle I

di pp. 276 e 431; il puntale della I di p. 66 presenta un leone a mezzo busto, quello della I di p. 315 una testa

leonina). Nella R di p. 590 un cane chiude l’occhiello sputando il tratto obliquo della forma maiuscola. I cani

delle A a pp. 8 e 211 hanno una lunga coda rossa ondulata. 

Teste di leone con criniere a collinette verdi, gialle e rosse chiudono la E di p. 118, le S di p. 371 e di p. 496,

la C di p. 578, il trattino obliquo della D di p. 600 (con tralcio dorato in bocca). Due protomi di grifi dai grossi

becchi a rostro colorati di rosso, le orecchie puntute e le criniere a riccioli gialli stilizzati chiudono la S di p.

533. Mascheroni antropomorfi, grottesca trasformazione di una protome leonina, sono collocati alle estremità

della lettera (S p. 326, dove stringono tra le fauci due cani) o inseriti nei fondi dove originano, dalla bocca, i

racemi (A p. 463, C p. 578). 

La A di p. 8 (Ct 5, 2, sezione dedicata alla Purificazione della Vergine) culmina in una mandorla dalla cornice

dorata entro la quale, su un fondo azzurro scuro, si staglia il busto del Redentore dal nimbo crocesignato

rosso e oro, benedicente con la destra mentre la sinistra regge il rotolo; anche nella A di p. 463 (Sermo

sancti Severiani in festo sancti Iohannis) il terminale ‘a mattonella’ è sovrastato dalla mandorla con il busto

di Cristo giovanile, con lunghi capelli scriminati al centro, disegnato a inchiostro bruno sul fondo a pergamena

riservata, con la sola notazione cromatica costituita dalla croce dorata dietro al capo. Una mandorla vuota

corona la A di p. 403 (Omelia domni Petri Hostiensis episcopi, sezione dedicata al Natale di Maria). 

Le lettere zoomorfe sono quasi tutte medio-piccole (con l’eccezione della H a p. 342, media): cani interi e in

un solo caso (V p. 130) un leone sostituiscono uno o più tratti del ductus, la coda della Q (pp. 47, 128, 194,

205, 490, 637, 650), l’occhiello della P (pp. 12, 419), il tratto obliquo della R (pp. 25, 480), l’asta orizzontale

della H maiuscola (p. 211) o quella curva della forma minuscola della lettera (pp. 342, 388), la forcella della V

(p. 527), il tratto orizzontale della squadra della L (p. 572). 

La grande maggioranza delle iniziali medio-piccole sono di tipo caleidoscopico, sagomate da nastri o steli o

mezze foglie che si trasformano senza soluzione di continuità in protomi zoomorfe rapaci, canidi o leonine. 
Le piccole lettere che segnalano i versetti del Cantico dei Cantici alle pp. 9-19 e 187-196 e le citazioni

evangeliche all’interno dei sermoni alle pp. 134, 175, 330, 333, 533, 535, 537, 539, sono di tipo vegetale

dorato, disegnate con inchiostro rosso e riempite d’oro (su fondo porpora alle pp. 535, 537, 539). 

PAGINE ILLUSTRATE: 3 (Presentazione al tempio, p. 6, mm 250x160; Morte della Vergine, p. 186, mm

270x160,5; Annuncio a Zaccaria e Nascita del Battista, p. 456, mm 290,5x160). 

Tecnica: i disegni sono tracciati con calamo molto sottile e inchiostro bruno direttamente sulla pergamena

riservata, senza fondo. La scena della Presentazione è inquadrata entro una semplice cornice lineare che la

racchiude sui quattro lati, seguendo lo schema interno dello specchio di scrittura; le due Storie del Battista,

separate da una linea sottile, presentano solo su tre lati una semplice cornice che segue le guide interne

dello specchio; un accenno di cornice delimita la linea del suolo nella Morte della Vergine (anche qui le linee

esterne dello specchio hanno fatto da guida, anche se sulla destra le figure le oltrepassano). Rialzati da

ombreggiature trasparenti acquarellate a pennello con inchiostro seppia alle pp. 6 il nimbo della Vergine e

del Bambino e il manto della profetessa Anna, a p. 456 il manto di Zaccaria, il pallio e il nimbo dell’angelo e la

veste di Elisabetta del registro inferiore. 

Descrizione 

p. 6, Presentazione al tempio, mm 250x160 (In purificatione Sanctae Mariae. Lectio prima. Christus dicit

ad aecclesiam, Ct 5, 2, p. 7). 

La scena avviene sullo sfondo di due edifici, uno merlato, l’altro coperto a tegole, allusivi al tempio di

Gerusalemme, davanti a un altare centrale coperto da una tovaglia ricamata con una croce centrale e due

gruppi di tre cerchietti ai lati, e sormontato da un ciborio a cupola emisferica sorretto da tre colonnine tortili e

decorato sul timpano da una palmetta. Sulla destra dell’altare Maria aureolata, seguita da Giuseppe che porta

la rituale offerta delle colombe o tortore (quattro invece delle canoniche due) porge il Bambino con la testa

circondata dal nimbo crucifero a Simeone, anche lui nimbato, pronto a riceverlo con le mani velate da un

panno; dietro Simeone è la profetessa Anna, che regge nella sinistra un rotolo chiuso. Le due figure laterali

risultano in parte tagliate dalla cornice. 

p. 186, Morte della Vergine, mm 270x160,5 (Assunzione della Vergine, [Osculetor me osculo oris sui]

QUIA meliora sunt, Ct 1, 1, p. 187). 
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La Dormitio Virginis avviene contro uno sfondo architettonico costituito dalla fronte di due edifici gemelli, con

facciata a capanna, tetto a tegole, apertura a montanti di mattoncini con piani finestrati chiusa da un tendaggio

sollevato. In primo piano, al centro, Maria nimbata, con gli occhi chiusi e la mano sinistra al petto, è distesa su

un materasso poggiato su un sarcofago strigilato, ai piedi del quale Cristo con nimbo crucisegnato ne solleva

l’animula, in forma di bambina velata, pronta ad essere accolta dai due arcangeli Michele e Gabriele, che

scendono in picchiata dal cielo, con le mani velate. Davanti ai due edifici si accalcano, sfalsati su piani

verticali, gli apostoli, cinque a sinistra, sette a destra, tutti nimbati e in atteggiamenti diversi: con le teste

accostate, piegate, con la mano sulla guancia in segno di dolore; alla sinistra di Cristo Giovanni evangelista è

chino verso il petto della Vergine. 

p. 456, Annuncio a Zaccaria e Nascita del Battista, mm 290,5x160 (Nascita di san Giovanni Battista,

[Sancti Iohannis Baptistae] natalem hodie prosecuturus, Maximus, Serm. 6, p. 457). 

Le due scene sono impaginate all’interno della stessa cornice, ma separate da una linea che divide a metà lo

spazio destinato all’illustrazione. Nel registro superiore l’Annuncio a Zaccaria si svolge sullo sfondo di una

quinta architettonica costituita da una parete nella quale si apre un doppio ordine di arcate sostenute da

colonnine lisce (ordine superiore) e tortili (ordine inferiore) con capitelli a palmetta; le imposte degli archi e la

trabeazione sono dentate. Al centro Zaccaria nimbato è intento alla rituale offerta dell’incenso (regge nella

destra un turibolo sferico con catene e nella sinistra una capsella cilindrica con coperchio emisferico,

decorata da motivi vegetali) davanti a un altare coperto da una tovaglia ricamata con quattro motivi angolari

includenti una croce e sormontato da un ciborio a quattro colonne con coronamento a timpano, sotto il quale

appare l’angelo benedicente. A sinistra l’assemblea dei fedeli, guidati da un personaggio barbuto col capo

coperto, prega accalcandosi dentro e fuori una porta. Nel registro inferiore Elisabetta è semisdraiata su un

materasso sospeso a mezz’aria, con le gambe incrociate; tre donne velate nell’angolo superiore a destra

portano cibi su vassoi, mentre in primo piano due nutrici, una seduta su un basso sgabello, l’altra

inginocchiata che versa acqua da una brocca, fanno il bagno al Battista appena nato, immerso nudo in un

catino cilindrico. 

Giulia Orofino 
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È opinione unanime della critica che l’omiliario Casin. 98 si leghi strettamente al Casin. 99, databile con

sicurezza all’anno 1072 come si ricava dal colophon a p. 4 dello stesso manoscritto. Le analogie che

accomunano i due codici – la tipologia libraria e la destinazione d’uso, l’uguale formato, la mise en page, ma

soprattutto la concezione generale del sistema illustrativo, connotato da un ricco apparato di iniziali decorate

e dalla presenza di alcuni disegni a inchiostro – confermano l’esistenza di una relazione tra i due esemplari,

avvalorando una loro esecuzione in tempi molto ravvicinati. Sebbene l’omiliario sia annoverato senza riserve

nel gruppo dei «codici della consacrazione», come parte integrante della suppellettile liturgica della nuova

basilica abbaziale voluta da Desiderio (Orofino, 2011, p. 162), resta ancora irrisolto il problema della

datazione effettiva dell’esemplare: se cioè esso sia stato realizzato nel 1071, anno di consacrazione della

basilica, come vuole Francis Newton, che rimarca oltre alla presenza dei testi in dedicatione ecclesiae (testi

34-40), l’arretratezza stilistica delle iniziali rispetto a quelle del Casin. 99 (Newton, in I Fiori e’ Frutti, 1998, p.

160; Id., 1999, pp. 62-63, 64 n. 66), oppure subito dopo il 1072, secondo quanto ipotizza Giulia Orofino,

affermando che la decorazione del Casin. 99 sia «leggermente più antica» rispetto a quella del manoscritto

(Orofino, L’età, 1989, p. 94) e che quest’ultimo sia da considerarsi più vicino al lezionario Vat. lat. 1202,

eseguito, a suo parere, dopo il codice 99 e non prima, come altrimenti sostenuto da Bloch e Mayo (Bloch,

1986, I, pp. 73-82; Mayo, 1982, p. 44). Da parte sua Sabina Adacher, cui si deve lo studio puntuale

dell’ornamentazione del manoscritto (Adacher, L’età, 1989, pp. 109-141), propende per una messa in opera

del volume pressoché contemporanea all’anno di esecuzione del suo ‘gemello’ (così anche Rebecca Corrie,

in The Glory of Byzantium, 1997, p. 470), evidenziando per entrambi i libri la presenza di un medesimo

sistema ornamentale, in cui emerge l’uso consolidato, ma non ancora ampiamente diffuso, delle iniziali del

cosiddetto «tipo cassinese rinnovato», derivate dalla semplificazione formale dell’Initialornamentik

ratisbonese, esemplata dal Vat. Ottob. lat. 74 (Adacher, L’età, 1989, p. 140). Accanto a queste lettere,

caratterizzate dalla presenza di nuovi elementi zoomorfi – canidi dal corpo slanciatissimo, teste di rapaci dai

grossi becchi adunchi, teste di leoni, mascheroni – e dall’uso del racemo colorato, in alternativa a quello

dorato ottoniano (Adacher, L’età, 1989, pp. 115-123), la studiosa mette in evidenza le numerose iniziali con

tratti ad intreccio libero alternati a scomparti o sostituiti da animali, vero e proprio «sistema connettivo»

dell’apparato decorativo del manoscritto, che si riallaccia per questo alla tradizione decorativa cassinese

precedente (Adacher, L’età, 1989, p. 124). Emerge poi tra le varie tipologie quella dell’iniziale culminante in

una mandorla con il busto del Redentore (pp. 8, 463) – in un caso lasciata vuota (p. 403), come a p. 234 del

Casin. 99 – per la quale Orofino propone il confronto con alcune lettere degli antifonari di Lucca, Biblioteca

Capitolare, cod. 603 e cod. 601, e con il passionario, codd. A 79/81 dell’Archivio di San Giovanni in

Laterano, manoscritti che dimostrano contatti diretti tra la scuola miniaturistica cassinese e quella operante

nella città toscana (Orofino, L’età, 1989, p. 57 e n. 69). In merito all’iniziale di p. 8, contraddistinta

dall’impiego del fondo a lapislazzulo, che non compare altrove nel manoscritto (Adacher, L’età, 1989, p.

121), Adacher ne ipotizza la realizzazione da parte di un artista diverso da quello responsabile della restante

decorazione. Notevole risalto è stato dato dagli studiosi alla S in nesso di p. 277, esempio tra i più
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significativi della ‘tipologia rinnovata’ (Adacher, L’età, 1989, p. 121), nella quale emergono chiaramente le

differenti componenti linguistiche alla base della miniatura di età desideriana (cassinese, ottoniana,

normanna) (Dell’Omo, 2003, p. 350). La stessa iniziale, come ha messo in evidenza Newton, svolgerebbe un

ruolo ben preciso all’interno del manoscritto, in quanto finalizzata a marcare l’inizio dell’omelia di Paolo

Diacono su Lc 10, 38-42 (Newton, in I Fiori e’ Frutti, 1998, p. 160-161). La cura della composizione della

pagina, in cui la struttura del testo viene a coincidere con l’articolazione degli elementi decorativi,

dimostrerebbe, secondo lo studioso, non solo la grande esperienza dello scriba – il medesimo del Casin.

571 – ma soprattutto un uso della ornamentazione ‘per interpunzione retorica’, così come si evince anche

nella pagina di Dedica del Casin. 99 (Newton, in I Fiori e’ Frutti, 1998, pp. 161, 186). 

Quanto ai disegni che Orofino ritiene realizzati contemporaneamente a quelli del Casin. 99 (Orofino, L’età,

1989, p. 94), la scelta dei soggetti, legata a eventi liturgici di particolare rilevanza, quali soprattutto le feste

relative alla Vergine e al Battista (Adacher, L’età, 1989, p. 126), riflette per Newton lo stretto rapporto del

codice con gli altari loro dedicati nelle absidi della nuova basilica, elemento che avvalora una datazione del

manoscritto vicina al 1071 (Newton, in I Fiori e’ Frutti, 1998, p. 160). 

Le osservazioni maturate da Adacher sugli aspetti iconografici delle scene hanno evidenziato accanto al

generale riferimento a modelli bizantini, rimarchevole nella Presentazione al tempio e nelle Storie del

Battista (Annuncio a Zaccaria e Nascita di san Giovanni Battista), l’importanza rivestita dalla tradizione

pittorica di ambito cassinese: sintomatica a tal proposito risulta nella Dormitio Virginis l’intrusione di un

elemento estraneo al repertorio orientale, il sarcofago strigilato in luogo del consueto letto/catafalco coperto

da un drappo (Adacher, L’età, 1989, p. 134), che ricorre anche nella Deposizione di Cristo nel ciclo di

Sant’Angelo in Formis (Toubert, 1971, p. 336). La presenza di questo dettaglio nel contesto di un’iconografia

tipicamente bizantina, ha ripetutamente fatto accostare il disegno cassinese all'immagine di identico soggetto

affrescata nella chiesa di Santa Maria delle Grotte a Rongolise, sebbene, come rileva Adacher, essa si

distingua per «una maggiore chiarezza dei rapporti spaziali rispetto al drammatico affollamento della scena

dell’Omiliario», dove Cristo non è collocato al centro della composizione, ma appare invece confuso tra gli

astanti disposti a destra: tali divergenze, ribadite anche dalla critica più recente (Speciale, Le pitture, 1994, p.

67 e sgg.; Corrie in The Glory of Byzantium, 1997, pp. 470-471) fanno ritenere che il disegno, seppure

derivato da un modello comune a quello dell’affresco (Bloch, 1986, p. 60), sia da intendersi come una

versione ‘sintetica’ di un’opera più articolata e complessa (Adacher, L’età, 1989, p. 135), la stessa che per

Speciale probabilmente ispirò la prestigiosa rappresentazione monumentale collegata al programma

decorativo della basilica abbaziale (Speciale, Le pitture, 1994, p. 69). 

Derivata anch'essa a livello iconografico da prototipi bizantini, la Presentazione al tempio, già da Toubert

accostata alla scena del più tardo breviario oderisiano, Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 364, f. 19r (Toubert,

1971, p. 207), e a quella di una delle placchette eburnee del paliotto salernitano (Adacher, L’età, 1989, p.

128; Braca, 1994, pp. 103 e nota 54, 134, 145, 152, 158), più di recente è stata messa a confronto con

l’immagine del breviario di Sant'Eutizio, Vallic. C 13, f. 225v (Corso, 2002, pp. 80, 93 nota 17), nonché con la

miniatura a f. 82r dell’evangeliario della cattedrale di Trogir, datato agli anni sessanta del XIII secolo, ma

esemplato verosimilmente su un modello più antico risalente alla seconda metà dell’XI secolo, dove la

reiterazione del dettaglio assai raro del raddoppiamento del numero canonico delle tortore che Giuseppe

porta in dono dinanzi all’altare è testimonianza diretta della circolazione in Dalmazia di modelli librari di

italomeridionali (Elba, 2007, p. 365; Elba, 2011, p. 104). 

In merito alle scene dell’Annuncio a Zaccaria e della Nascita del Battista di p. 456, se nel primo disegno

l’inserimento del ciborio con coronamento a timpano, più raro di quello diffusissimo a calotta, stabilisce per

Adacher un interessante termine di confronto con la scena dell’Apparizione dell’arcangelo Michele a

Zaccaria in uno dei pannelli della porta bronzea del santuario di San Michele sul Gargano, nel secondo

l’omissione della figura di Zaccaria – che, non potendo pronunciare il nome del Bambino, lo scrive su una

tavoletta – induce ad ipotizzare, per la stessa studiosa, che l’immagine sia derivata da una rappresentazione

della nascita di Maria, piuttosto che della meno frequente natività del Battista (Adacher, L’età, 1989, pp. 131-

133). 

Nodo critico nella storia degli studi sul manoscritto rimane il problema della responsabilità dei disegni che

Baldass riferiva alla mano di due artisti: il ‘Maestro della Presentazione’, caratterizzato da un ductus rigido e

angoloso, autore dell’Annuncio a Zaccaria, della Nascita del Battista e di tre miniature del rotolo di Exultet

Vat. lat. 3784 (Angelica turba, Tellus, Populus) e il cosiddetto ‘Aiuto’, personalità molto vicina a quella del

‘Maestro della Dedica’ del Casin. 99, ma meno importante, responsabile della Dormitio Virginis e – sulla

scia di quanto aveva suggerito Boeckler – dell’Adorazione dei Magi e dell’Ascensione del Casin. 99

(Boeckler, 1930, p. 74). Diversa la posizione di Orofino che, seguendo Ladner (1931, p. 40), giudica la

scena del Casin. 98 di mano diversa da quella dei due disegni del Casin. 99 (Orofino, L’età, 1989, pp. 84-

85), mentre Adacher più cautamente rileva la mancanza di elementi probanti per un’attribuzione dei disegni

allo stesso artista, al di là dello schematismo dei volti e di «certa allure comune tra le figure» (Adacher, L’età,
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1989, pp. 136-137). 

L’affinità stilistica riscontrata con i disegni del codice 3 dell’Archivio della SS. Trinità di Cava dei Tirreni,

derivati da modelli bizantini (Rotili, 1976, pp. 21-24, 101), variamente riconsiderata dalla critica (Fobelli, 1996,

p. 364, 365 nota 55), per Giuseppa Zanichelli testimonierebbe l’esistenza di un archetipo comune che

faceva riferimento a modelli diversi da quelli presenti a Montecassino in età desideriana (Zanichelli,

Immagini, 2011, pp. 147-148). Di recente lo stile del miniatore della Presentazione è stato accostato a

quello del maestro del passionario, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II I 412 (Di Domenico, in I

Santi patroni, 1999, p. 146). 

Assai discussi rimangono i problemi della tecnica adottata per le scene e della compiutezza del ciclo

illustrativo: diversamente da quanto ritenuto da Adacher, che riconduceva il contrasto tra la semplicità dei

disegni a penna e l’esuberanza coloristica dell’Initialornamentik a una scelta voluta e direttamente connessa

all’uso dei libri di modelli (Adacher, L’età, 1989, pp. 137-138), le acquisizioni successive della critica hanno

dimostrato che le immagini prevedevano il completamento della colorazione. Lo si evince dalle velature in

ocra su una veste e sulle aureole dei personaggi della Presentazione al tempio che, già da Baldass poste in

relazione alla colorazione finale, per Speciale rientrano, assieme alle sigle alfabetiche individuate nella

Ascensione del Casin. 99, nel sistema di riferimento convenzionale che i miniatori adottavano per la stesura

dei colori (Speciale, 1993, p. 32). 

Lo studio sull’aspetto contenutistico del manoscritto, fino ad ora poco o per nulla indagato, ha rivelato che

l’omiliario Casin. 98 nella sua specificità compositiva farebbe pensare, come nel caso del Casin. 99, a una

destinazione di complemento agli omeliari già in uso nell’abbazia (Casavecchia, 2012, p. 162). Particolare

interesse riveste a livello testuale la presenza del sermone di Pietro Crisologo, aggiunto all’inizio del

manoscritto poco dopo il suo compimento, che solleva importanti problematiche inerenti l’identificazione,

proposta da Newton, con i Sermones Severiani menzionati nella lista del Catalogo generale riportata dalla

Chronica cassinese (Newton, 1999, p. 256; Casavecchia, 2012, pp. 170-176). 
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