
Codice Casin. 116

R. Casavecchia-G. Orofino

DESCRIZIONE ESTERNA 

COMPOSIZIONE MATERIALE: omogeneo. 

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

MATERIA E PAGINE: membr. di pp. 534; guardie cartacee: iniziali cc. I-II, finale c. III. Paginazione moderna

di più mani, a penna e a matita, in numeri arabi nell’angolo esterno del margine superiore del recto delle

carte, in alcuni casi parzialmente rifilata. Cartulazione moderna a penna in cifre arabe, con analoga

collocazione, visibile solo su alcune carte. 

DIMENSIONI: mm 430x268 (p. 39). 

FASCICOLAZIONE: I2 (pp. 1-4; il bifoglio è attualmente reso solidale da una brachetta cartacea; le pp. 2-3

sono bianche); II-VI8 (pp. 5-84); VII6 (pp. 85-96; dopo p. 92 sono cadute due carte); VIII-XX8 (pp. 97-304);

XXI4 (pp. 305-312); XXII-XXXIV8 (pp. 313-520); XXXV7 (pp. 521-534; senza riscontro c. 521/522). 

Segnatura in numeri romani al centro del margine inferiore del verso dell’ultima carta dei fascicoli (II-XXXIII) a

partire dall’attuale fascicolo III; la segnatura XXXIIII è invece apposta sul recto della prima carta del fascicolo

finale (p. 521, fascicolo XXXV). Richiamo orizzontale al centro del margine inferiore del verso dell’ultima

carta del fascicolo II (p. 20). Inizio fascicoli lato pelo, con rispetto della regola di Gregory. 

SPECCHIO RIGATO: A = mm 25; B = mm 371; C = mm 430; a = mm 20; b = mm 28; c = mm 100; g = mm

126; h = mm 196; i = mm 205; l = mm 268; 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. 

LEGATURA: moderna (1950 ca.); mm 450x280; coperta in pelle marrone su quadranti di cartone, decorata a

secco. Sul dorso, nella casella di piede, è impressa in oro la segnatura 116. 

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 brachetta cartacea rende solidale il primo bifoglio; molto imbrunita la pergamena

dei fascicoli iniziali e finali; cadute di inchiostro e di colore, margini rifilati. Sulle carte esterne di gran parte dei
fascicoli sono visibili le impressioni lasciate da talloncini di rinforzo asportati. 

NOTE DI POSSESSO: Iste liber est Sacri Monasterii Casinensis N. 1069 (ex libris dell'inizio del sec. XVI,

p. 5). 

NOTE 

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

XIX: Litta. GG, e due annotazioni sulla datazione: Tempore Abbatis Desiderii (Andrea Caravita, † 1875);

Codex seculi XI in quo pag. postrema a tergo occurrit singulare oratio Ave Maria scripta charactere seculi

XIII vel etiam potius XII exeuntis (Giovan Battista Federici, †1800); a matita, di mano moderna, le misure del

codice: 440/270 e l’attuale segnatura (116). 

Probationes calami sulle pp. 2 e 534; su quest’ultima sono trascritti anche i versi iniziali dell’Ave Maria (sec.

XIII). 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). 

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. 1-533 

Omiliario: dalla I domenica di Avvento alla domenica di Quinquagesima (Homelie ab adventu, titolo aggiunto,

p. 5). 

pp. 1-13: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus […] suis erunt […] in sole

et luna … et reliqua (Lc 21, 25-28). Omelia beati Gregorii papae de eadem lectione. Dominus ac

redemptor noster paratos nos invenire desiderans – quanto nunc disctrictionem illius timendo

praevenias. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 1: C.C.L., 141, pp. 5-11). 

[La pericope è su p. 1; seguono due pagine bianche (2-3) e l’omelia inizia a p. 4]. 

pp. 13-21: Dominica II de adventu Domini. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore

cum audisset Iohannis in vinculis … et reliqua (Mt 11, 2-3). Omelia beati Gregorii papae de eadem

lectione. Quaerendum nobis est fratres karissimi Iohannes propheta – vocari ab eo angeli cum Iohanne

valeatis. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 6: C.C.L., 141, pp. 38-44). 

pp. 21-30: Dominica III de adventu Domini. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore

miserunt Iudaei … et reliqua (Gv 1, 19-20). Omelia beati Gregorii papae de eadem lectione. Ex huius

nobis lectionis verbis fratres karissimi Iohannis humilitas commedatur – ad maiora semper ascendere ex

humilitate valeatis. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 7: C.C.L., 141, pp. 45-52). 

pp. 30-52: Dominica quarta de adventu Domini. Lectio sancti evangelii secundum Lucan. Anno

quintodecimo imperii Tyberii Caesaris … et reliqua (Lc 3, 1-2). Omelia beati Gregorii papae de eadem

lectione. Redemptoris nostri precursor quo tempore verbum predicationis acceperit – superne

misericordiae pignus tenemus. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 20: C.C.L., 141, pp. 153-169). 

pp. 52-65: Feria IIII. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore missus est Gabrihel

angelus … et reliqua (Lc 1, 26-27). Omelia venerabilis Bedae presbyteri de eadem lectione. Exordium

nostrae redemptionis fratres karissimi hodierna nobis sancti evangelii lectio commendat – descendere

dignatus est Ihesus Christus dominus noster, qui vivit ... Amen. (Beda, Hom. I, 3: C.C.L., 122, pp. 14-20). 

pp. 65-75: Feria VI. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore exurgens Maria abiit in

montana … et reliqua (Lc 1, 39-40). Tractatus Origenis de eadem lectione. Meliores ad deteriores veniunt

– sub rege rex possideas regnum celorum in Christo Ihesu, cui est gloria … Amen. (Origenes, In Lucam,

Hom. 7-8: G.C.S. 49, pp. 41-52; B.H.M., n. 218; C.P.P.M., I, n. 150; omissioni: G.C.S., 49, pp. 48, l. 12-49, l.

4; p. 49, ll. 9-13). 

pp. 75-88: Sabbato. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. Anno quintodecimo imperii Tyberii

Cesaris … et reliqua (Lc 3, 1-2). Tractatus sancti Ambrosii episcopi de eadem lectione. Congregaturus

ecclesiam Dei filius ante operatur – splendorem probitatis accumulet. (Ambrosius, Exp. ev. sec. Luc. II,

67-82: C.C.L., 14, pp. 59-67). 

pp. 88-92: In vigilia natalis Domini. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore cum

esset desponsata mater … et reliqua (Mt 1, 18-19). Omelia beati Severiani episcopi de eadem lectione.

Audistis fratres quemadmodum nobis hodie beatus evangelista generationis Christi – puritatem

blasphemantes [… mutilo] (Petrus Chrisologus, Serm. 145, 1-6: C.C.L., 24B, pp. 889-894, l. 78; C.P.P.M., I,

nn. 913, 1236, 6306). [La parte mancante corrisponde a 38 ll. dell’edizione = due pagine del ms.] 

pp. 93-96: [acefalo: Quia largiente Domino] missarum sollemnia ter hodie celebraturi – quia propter te

factus est Deus homo. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 8: C.C.L., 141, pp. 54-56). 

pp. 96-101: In natale sancti Stephani. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore dicebat

Ihesus turbis Iudaeorum … et reliqua (Mt 23, 34). Ex commentario beati Ieronimi presbyteri de eadem

lectione. Hoc quod antea dixeram vos implete mensuram patrum vestrorum – et Christi ora conspicient.

(Hieronymus, Comm. in Matth. IV, 23: C.C.L., 77, pp. 218, l. 270-222, l. 369). 

pp. 101-114: In octava sancti Iohannis apostoli et evangelistae. Lectio sancti evangelii secundum

Iohannem. In illo tempore dixit Ihesus Petro sequere me … et reliqua (Gv 21, 19-20). Omelia venerabilis

Bedae presbyteri de eadem lectione. Lectio sancti evangelii quae nobis lecta est – que promisit

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



pervenire, per Dominum nostrum Ihesum Christum … Amen. (Beda, Hom. I, 9: C.C.L., 122, pp. 60-67). 

pp. 114-121: In natale sanctorum Innocentum. Lectio I. Ego Iohannes vidi in dextera sedentis supra

thronum – et misit in terram. (Ap 5, 1-8, 5). 

pp. 121-124: Sermo sancti Augustini episcopi. Fratres karissimi ait Spiritus sanctus per Salomonem –

cuius nativitate gaudentes et exultantes per ipsum Deo Patri gratias referamus, cui est honor … Amen.

(Ps. Augustinus, Serm. Caillau II, 87: P.L.S., 2, 1100-1101; Flor. casin. II, pp. 78, 171-172; C.P.P.M., I, nn.

1393; 1518). 

pp. 124-132: Sermo beati Iohannis Constantinopolitani episcopi. Lectio V. David propheta sanctissimus

loquitur dicens – victoria per interitum comparatur. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau II, app. 79: Flor. casin.

II, pp. 169-171; C.P.P.M., I, nn. 1487; 1518). 

pp. 132-135: Sermo beati Augustini episcopi. Dilectissimi fratres praecantator propheta David – quatinus

cum eo mereamur regnare. (Ps. Augustinus, Serm. Mai, 110: N.P.B., I, pp. 232-233; C.P.P.M., I, n. 1717). 

pp. 135-144: Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore angelus Domini apparuit in

somnis … et reliqua (Mt 2, 13). Omelia venerabilis Bede presbyteri de eadem lectione. De morte pretiosa

martyrum Christi Innocentum – in tabernaculis iustorum, per eum qui vivit … Amen. (Beda, Hom. I, 10:

C.C.L., 122, pp. 68-72). 

pp. 144-147: Lectio XIIa. Sermo sancti Augustini episcopi. Natalis Domini dicitur quando Dei sapientia –

et vide utrum invenias nisi gratiam Dei, per Ihesum Christum … Amen. (Augustinus, Serm. 185: P.L., 38,

997-999). 

pp. 147-153: Intra octavas. Sermo sancti Augustini episcopi. Novit fides vestra quae hanc universam

multitudinem congregavit – in illo praecessit quod accepit ex nobis Christus, qui vivit … Amen. (Ps.

Augustinus, Serm. 372: P.L., 39, 1661-1663; C.P.P.M., I, n. 738A). 

pp. 153-157: Sermo sancti Augustini episcopi [In sancti Thome martyris lectio XIIa, aggiunto in margine da

mano più tarda]. Gratias domino Deo nostro quod quae sit – ex virgine natus aeternaliter vivit et regnat,

cum Deo Patre … Amen. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau I, 18: CAILLAU, Collectio Selecta, 130, pp. 127-

129; C.P.P.M., I, nn. 1248; 5479). 

pp. 157-163: [In sancti Silvestri. Lectio XIIa, di mano più tarda]. Sermo sancti Augustini episcopi. Salvator

noster natus de patre sine die – incorrupta feminea etiam carne processit, qui vivit … Amen. (Augustinus,

Serm. 369: LAMBOT, 1969, pp. 124-128). 

pp. 163-175: Dominica prima post natale Domini. Tractatus sancti Hieronimi presbyteri. Quia

repromissiones ad Abraam – quia caput viri Christus est. (Hieronymus, Comm. in Ep. ad Galatas II, 3, 29-

4, 7: C.C.L., 77A, pp. 103, l. 1-113, l. 18). 

pp. 175-190: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore erant Ioseph et Maria … et reliqua

(Lc 2, 33). Ex commentario Origenis de eadem lectione. (pp. 175B-186B) Congregemus in unum ea

quae in ortu – animam pertransibit gladius; (pp. 186B-187A) Nulla docet historia beatam Mariam – ex

multorum cordibus cogitationes; (pp. 187A-189A) Cogitationes erant male in hominibus – et vidua

perseverem; (189A-190B) Et ut perfecerunt omnia secundam legem …suam Nazareth (Lc 2, 39).

Pretermisit hoc loco Lucas – Lucas sapientiae nomine commendans, qua vivit et regnat … Amen.

(Centone: Origenes, In Lucam, Hom. 16-17: G.C.S., 49, pp. 95, l. 6-105, l. 12; Beda, In Lucam I, 2, 35:

C.C.L., 120, p. 68, ll. 1941-1952; Origenes, In Lucam, Hom. 17: G.C.S., 49, pp. 107, l. 14-109, l. 18; Beda,

In Lucam I, 2, 39-40: C.C.L., 120, pp. 70, l. 2012-71, l. 2037; C.P.P.M., I, n. 4117; l'omelia nel suo insieme è

in P.L., 95, 1179-1185 [= Paulus Diaconus, Hom. 42] e Flor. casin. II, pp. 179-182). 

pp. 190-201: In octava natalis Domini. Sermo beati Augustini episcopi. [Lectio prima, di mano più tarda].

Incarnationis divinae mysterium nostrae reparationis est egregium sacramentum – in domo Dei semper

esse possitis. (Fulgentius, Serm. dubius 2: C.C.L., 91A, pp. 953-959; C.P.P.M., I, nn. 1217; 1421; 4878;

5023). 
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pp. 201-207: Sermo sancti Augustini episcopi. Lectio I. [Dominica post octavam natalis, aggiunto in

margine da mano più tarda]. Dominus noster Ihesus Christus qui erat apud patrem – ad eius aeternitatem,

eo opitulante qui vivit … Amen. (Augustinus, Serm. 190: P.L., 38, 1007-1009; C.P.P.M., I, n. 577). 

pp. 207-220: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. [Lectio IX, di mano più tarda]. In illo tempore cum

consummati essent dies octo … in utero conciperentur (Lc 2, 21). Omelia venerabilis Bedae presbyteri

de eadem lectione. Sanctam venerandamque praesentis festi – in novitate vitae ambulemus, prestante

Domino nostro … Amen. (Beda, Hom. I, 11: C.C.L., 122, pp. 73-79). 

pp. 220-238: Octavae Innocentum. Tractatus Origenis. Angelus Domini per somnium apparuit Ioseph (Mt

1, 20). Qualis angelus ille ipse qui et ad Mariam – et in regno caelorum sibi cohaeredes faceret, qui cum

Deo … Amen. (Ps. Origenes, Hom. II, In Matth. 2, 13-18: P.L.S., 4, 852-859; C.P.L., n. 669). 

pp. 238-256: In vigilia Epyphaniae. Tractatus sancti Augustini episcopi. [Lectio Ia, di mano più tarda]

Bonum est fratres ut textum divinarum scripturarum – per quod possitis mare transire. (Augustinus, Tract.

in Ioh. 2: C.C.L., 36, pp. 11-19; omissioni: ivi, pp. 11, l. 8-12, l. 2; 12, ll. 8-10). 

pp. 256-267: Lectio sancti evangelii secundum Matheum. [Lectio IX, di mano più tarda]. In illo tempore

defuncto Herode ecce apparuit angelus Domini … et reliqua (Mt 2, 19-20). [Omelia dompni Aymonis

episcopi, di mano più tarda] de eadem lectione. Primo omnium quaerendum est – et desinerent esse

quod erant. (Remigius Autissiodorensis, Hom. 6 [con varianti]: P.L., 131, 895-899). 

pp. 267-278: Lectio sancti evangelii secundum Matheum. Cum natus est Ihesus in Bethleem … et reliqua

(Mt 2, 1-3). Omelia beati Gregorii papae de eadem lectione. Sicut ex lectione evangelica fratres audistis

celi rege nato – ad eam malis amaricati redeamus. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 10: C.C.L., 141, pp.

65-72). 

pp. 278-284: [Infra octava Epyphanie. Lectio I, di mano più tarda]. Sermo sancti Augustini episcopi.

Hodierni diei per universum mundum – non qua venimus redeamus. (Augustinus, Serm. 202: P.L., 38,

1033-1035). 

pp. 284-288: Sermo sancti Maximi episcopi. [Lectio I. Alia feria, di mani più tarde]. Quamvis dilectissimi

fratres Christus salutis nostrae – amplectatur in caelo. (Ps. Maximus, Hom. Bruni 26: P.L., 57, 281-284;

C.P.P.M., I, nn. 5755B; 5779). 

pp. 288-298: Sermo sancti Augustini episcopi. [Lectio I, di mano più tarda]. Nomen ex greca lingua

translatum – fidem non vult habere communem. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau II, 38: P.L.S., 2, 1048-

1052; C.P.P.M., I, nn. 1344; 1518). 

pp. 298-301: [Lectio prima, di mano più tarda]. Sermo sancti Augustini episcopi. Aperiatur hodie omne os

dilectissimi – hic et in aeternum custodiat. (Ps. Augustinus, Serm. 138: P.L., 39, 2017-2018; C.P.P.M., I, n.

923). 

pp. 301-306: Sermo sancti Augustini episcopi. [Lectio I, di mano più tarda]. Hodie verus sol ortus est

mundo – contradicente Domino et Salvatore nostro Ihesu Christo, qui est benedictus in saecula … Amen.

(Ps. Augustinus, Serm. Caillau II, app. 22: CAILLAU, Collectio Selecta, 131, pp. 428-431; cfr. C.C.L., 23,

pp. 182-183; C.P.P.M., I, nn. 169; 1430; 1837; 5050; 5825; 6009). 

pp. 306-312: [Lectio prima, di mano più tarda]. Sermo sancti Augustini episcopi. Anniversaria caelebratio

diei huius – luceat invidis veritas Domini nostri Ihesu Christi, qui est benedictus in saecula … Amen. (Ps.

Augustinus, Serm. 374: P.L., 39, 1666-1668). 

pp. 312-316: [Lectio I, di mano più tarda]. Sermo sancti Augustini episcopi. Non explicare possumus

fratres karissimi quantam gratiam – ut nobis fluenta mundaret, ipse qui est benedictus … Amen. (Ps.

Augustinus, Serm. 135, 1-4 = Maximus, Serm. 13A extr.: P.L., 39, 2011-2012; C.C.L., 23, pp. 44-46;

C.P.P.M., I, nn. 147; 1561). 
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pp. 317-328: Dominica I post Epiphania. [Tractatus, di mano più tarda] Origenis. [Lectio I, di mano più

tarda]. Cum autem duodecim esset annorum Ihesus … (Lc 2, 42-43). Parentes eius ignorantes querunt

eum sollicite – et ad finem usque perveniens in Christo Ihesu, cui est gloria … Amen. (Origenes, In

Lucam, Hom. 18-20: G.C.S., 49, pp. 112, l. 10-124; B.H.M., n. 218). 

pp. 328-339: [Lectio IX, di mano più tarda] Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore cum

factus esset Ihesus annorum duodecim … et reliqua (Lc 2, 42-43). Omelia venerabilis Bedae presbyteri

de eadem lectione. Aperta nobis est fratres karissimi sancti evangelii lectio recitata – aeternis sit laus et

gratiarum actio, in omnia saecula … Amen. (Beda, Hom. I, 19: C.C.L., 122, pp. 134-140). 

pp. 340-352: Octave Epyphaniae. Tractatus sancti Augustini episcopi [Lectio I, di mano più tarda]. Sicut

Dominus voluit ad diem promissionis – nisi per columbam. (Augustinus, Tract. in Ioh. 5, 1-9; 20: C.C.L.,

36, pp. 40-45, l. 14; 52, l. 4-53). 

pp. 352-367: Lectio sancti evangelii secundum Matheum [Lectio IXa, di mano più tarda]. In illo tempore

venit Ihesus a Galilea … et reliqua (Mt 3, 13-15). Omelia venerabilis Bedae presbyteri de eadem lectione.

Lectio sancti evangelii quam modo fratres audivimus magnum – quam conservare in nobis intemeratam

dignetur ipse qui dedit Ihesus Christus Dominus noster, qui cum Patre … Amen. (Beda, Hom. I, 12:

C.C.L., 122, pp. 80-87). 

pp. 367-384: [Lectio IX, di mano più tarda]. Dominica II. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In

illo tempore nuptiae factae sunt in Chana … et reliqua (Gv 2, 1-2). Omelia venerabilis Bedae presbyteri

de eadem lectione. Quod Dominus noster atque salvator ad nuptias – et in futuro perfecte Ihesus

manifestet gloriam suam, in qua vivit … Amen. (Beda, Hom. I, 14: C.C.L., 122, pp. 95-104). 

pp. 384-394: Dominica III post Epiphania. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore

regressus est Ihesus in virtute Spiritus … et reliqua (Lc 4, 14-15). Tractatus sancti Ambrosii episcopi de

eadem lectione. Completur hoc loco propheta Esaiae dicentis – sed pro toto orbe moreretur. (Ambrosius,

Exp. ev. sec. Luc. IV, 43-56: C.C.L., 14, pp. 121, l. 529-126, l. 701). 

pp. 394-412: Dominica IIII post Epyphania. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore

cum descendisset Ihesus de monte… et reliqua (Mt 8, 1-3). Tractatus Origenis ex commentario super

Matheum de eadem lectione. Docente vero Domino in monte discipuli erant cum ipso – vade sicut

credidisti fiat tibi, adiuvante ipso Domino nostro … Amen. (Ps. Origenes, Hom. VI, In Matth. 8, 1-13:

G.C.S., 41, I, pp. 246-256; C.P.L., n. 673). 

pp. 413-418: Dominica V. Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore venit Ihesus in

Chana Galileae ubi fecit de aqua vinum ... et reliqua (Gv 4, 46-48). Omelia beati Gregorii papae de

eadem lectione. Lectio sancti evangelii quam modo fratres audistis expositione non indiget – quam per

fidem tenetis, per Ihesum Christum Dominum nostrum qui vivit … Amen. (Gregorius Magnus, Hom. in ev.

II, 28: C.C.L., 141, pp. 239-243). 

pp. 418-426: Sermo sancti Augustini episcopi. Lectio X. Audistis fratres karissimi in lectione evangelica

quod quidam regulus cuius filius ... incipiebat enim inquit mori (Gv 4, 46-47). Qui rogabat non credebat –

suscipiat eum patria quam generavit. (Augustinus, Tract. In Ioh. 16, 3-7: C.C.L., 36, pp. 166, l. 22-169). 

pp. 426-436: Dominica VI post Epiphania. Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore

ascendente Ihesu in naviculam secuti sunt eum … et reliqua (Mt 8, 23-24). Tractatus Origenis de eadem

lectione. Ingrediente Domino in naviculam secuti sunt eum discipuli – iussione inclinat ubi vult Ihesus

Christus Dominus noster, qui cum Deo Patre vivit … Amen. (Ps. Origenes, Hom. VII, In Matth. 8, 23-27:

G.C.S., 41, I, pp. 256-262; C.P.L., n. 674; C.P.P.M., I, n. 4037). 

pp. 436-447: Purificatio sancte Mariae. 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. Sollemnitatem 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). 
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pp. 447-450: Conversio sancti Pauli apostoli. [Lectio prima, di altra mano]. Saulus [segue parola erasa,

probabilmente autem] adhuc spirans minarum – et consolatione sancti Spiritus replebatur. (At 9, 1-31). 

pp. 450-453: Lectio […]. Sermo sancti Augustini episcopi. Sanctae scripturae semper docent nos –

omnia possibilia sunt in Christo Ihesu Domino nostro, qui vivit … Amen. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau I,

50: P.L.S., 4, 1897-1898; C.P.P.M., I, n. 1280). 

pp. 453-457: Sermo sancti Augustini episcopi. Lectio V. Videte fratres karissimi omnipotentis Dei

divinum mysterium – et praedicator factus est regni caelorum. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau I, 49: P.L.S.,

4, 1895-1897; C.P.P.M., I, n. 1279). 

pp. 457-463: Sermo sancti Augustini episcopi. Lectio VII. [Lectio VIIa, di mano più tarda]. Hodie dilectissimi

nobis lectio de actibus apostolorum – de peccatis nostris, largiente ipso Domino nostro Ihesu Christo qui

vivit … Amen. (Ps. Augustinus, Serm. 189: P.L., 39, 2098-2100; C.P.P.M., I, n. 974). 

pp. 463-466: Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis homo

quidam erat dives … et reliqua (Lc 16, 1). Expositio sancti Hieronimi presbyteri de eadem lectione. Lectio

nona. Theophilus Antiochenae ecclesiae septimus post Petrum apostolum episcopus – et seminemus in

benedictione ut metamus benedictionem. (Hieronymus, Ep. 121, 6: C.S.E.L., 56, pp. 24, l. 24-27, l. 7). 

pp. 466-470: Sermo sancti [Gregorii Nazanzeni episcopi. Lectio decima, di mano più tarda]. Audivimus

dilectissimi quod Saulus dum Christianos – divinitatis demonstraretur. (Ps. Chrysostomus, Serm. 111:

Flor. casin. II, pp. 182-183; P.L.S., 4, 1900-1902). 

pp. 470-473: Lectio undecima. Sermo sancti Gregorii Nazanzeni. Si penitus effugere maculas fratres

dilectissimi – per evangelium genuit, in Christo Domino nostro. (Gregorius Nazianzenus/Rufinus, Apolog.

1, 51-54: C.S.E.L., 46, pp. 42, l. 18-45, l. 11; C.P.P.M., I, n. 1284). 

pp. 473-477: Lectio duodecima. [Sermo sancti Gregorii Nazanzeni è eraso: cfr. Bibl. Casin., III, p. 58)].

Ipsius quoque apostoli studii opera – accedentibus facit, ipsi gloria in saecula seculorum. Amen. (Ps.

Hilarius, Sermone: Flor. casin. II, pp. 185-186; C.P.P.M., I, n. 5207; cfr. GRÉGOIRE, 1980, p. 370). 

pp. 477-485: Cathedra sancti Petri apostoli. Sermo sancti Augustini episcopi. Lectio prima. Dixit Ihesus

Simoni Petro… (Gv 21, 15-18). Hunc invenit exitum ille negator et amator – pateretur ovis est factus.

(Augustinus, Tract. in Ioh. 123: C.C.L., 36, pp. 677, l. 14 – 680). 

pp. 485-488: [Sermo sancti Augustini episcopi, di mano più tarda]. Lectio V. Apostolum Petrum primum

omnium apostolorum – Trinitas confessionis testimonium dilectionis. (Augustinus, Serm. 147: P.L., 38,

797-799). 

pp. 488-491: [Sermo sancti Augustini episcopi, di mano più tarda]. Lectio VIII. Quantum nos recitatae

evangelicae lectionis textus – et angelis confiteri. (Ps. Augustinus, Serm. Caillau II, 59; Ps. Augustinus,

Serm. Mai 51: P.L.S., 2, 1157-1159; C.P.P.M., I, nn. 1365; 1657). 

pp. 491-502: Lectio sancti evangelii secundum Iohannem. [Lectio IX, di mano più tarda]. In illo tempore

dixit Ihesus Petro Simoni Iohannis diligis me … et reliqua (Gv 21, 15). Omelia venerabilis Bede presbiteri

de eadem lectione. Lectio IX. Virtutem nobis perfectae dilectionis praesens sancti evangelii lectio – et se

facta remunerare pollicetur, Ihesu Christo Domino nostro qui vivit … Amen. (Beda, Hom. II, 22: C.C.L.,

122, pp. 342-348; breve omissione: ivi, p. 347, ll. 178-202). 

pp. 502-515: Dominica in Septuagesima. [Lectio IX, di mano più tarda]. Lectio sancti evangelii secundum

Mathaeum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc simile est regnum caelorum … et

reliqua (Mt 20, 1-2). Omelia beati Gregorii pape de eadem lectione. In explanatione sua multa ad

loquendum sancti evangelii – dicamus omnes Deus meus misericordia mea. (Gregorius Magnus, Hom.

in ev. I, 19: C.C.L., 141, pp. 142-152). 

pp. 515-524: Dominica in Sexagesima. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. [Lectio IX, di mano più

tarda]. In illo tempore cum turba plurima cunveniret ad Ihesum … et reliqua (Lc 8, 4-5). Omelia beati
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Gregorii pape de eadem lectione. Lectio sancti evangelii quam modo fratres karissimi audistis

expositione – consortes esse valeatis. (Gregorius Magnus, Hom. in ev. I, 15: C.C.L., 141, pp. 103-108). 

pp. 524-533: Dominica in Quinquagesima. Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore

assumsit Ihesus duodecim discipulos suos … et reliqua (Lc 18, 31-33). Omelia beati Gregorii papae de

eadem lectione. Redemptor noster previdens ex passione – ut vidit dedit laudem Deo. (Gregorius

Magnus, Hom. in ev. I, 2: C.C.L., 141, pp. 12-19). 

[Bianca la p. 534].

Roberta Casavecchia 

DESCRIZIONE DELLA DECORAZIONE 

L’apparato ornamentale comprende 205 iniziali decorate che segnalano gli incipit delle omelie (una a piena

pagina per la prima domenica di Avvento – solo in questo caso è grande anche la I di In illo tempore della

pericope – le altre grandi per la natività di san Giovanni evangelista, i santi Innocenti, l’ottava di Natale, l’ottava

dell’Epifania, la V e la VI domenica dopo l’Epifania, la natività di san Paolo, le domeniche di sessagesima e
di settuagesima); la formula incipitaria delle pericopi è segnalata da lettere medio-piccole, le lectiones da

lettere piccole; le lettere semplici si trovano in corrispondenza dei capoversi. 

Le parole introdotte da un’iniziale decorata sono completate in distintiva in capitali vergate con inchiostro nero

(spesso ritracciate e riscritte in minuscola anche in beneventana da mani più tarde) su cartelle dorate profilate
di nero, accanto, sotto o dentro la lettera, su una o più linee, alle pp. 1 (IN [IL]LO/ TEMPORE), 4-5

(D/O/M/I/NUS/ AC REDEMPTOR NOSTER/ PARATOS NOS), 13 (QUE/RENDUM), 21 (EX HUIUS/

NOBIS), 31 (R/E/DEM/PTORIS NOSTRI), 52 (EXOR/DIUM), 66 (M/E/LIO/RES), 75

(CON/GRE/GATURUS), 88 (A/U/DISTIS FRATRES), 96 (H/OC), 101 (L/ECTIO), 115 (E/GO IOHANNES

VIDI), 121 (FRATRES KARISSIMI), 124 (DAVID PROPHETA), 132 (DILECTIS/SIMI FRATRES), 135 (DE/

MOR/TE), 144 (N/ATALIS DOMINI), 148 (NO/VIT FIDES), 153 (GRA/TIAS), 158 (SALVA/TOR/ NOSTER),

163 (QUIA), 175 (CON/GREGEMUS), 190 (INCARnationis), 201 (DOMINUS), 207 (SANCTAM), 220

(A/N/GE/LUS), 238 (B/ONUM EST FRATRES), 256 (PRI/MO), 268 (S/ICUT EX/ LECTIONE/

EVANGELICA), 278 (H/O/DI/ERNI DIEI), 284 (QUAM/VIS), 288 (N/OMEN), 298 (A/PE/RIATUR), 301

(H/ODIE), 306 (A/NNIVER/saria), 312 (N/ON/ EXPLICARE), 317 (CUM/ AUTEM), 329 (A/PERTA), 340

(S/ICUT DOMINUS), 353 (L/ECTIO), 368 (QUOD/ DOMINUS NOSTER), 384 (COM/PLETUR), 394

(DO/CENTE), 413 (L/ECTIO), 418 (A/U/DISTIS), 426 (INGRE/diente), 436 (SOL/LEMNItatem), 447

(S/AULUS), 450 (SANCTE), 453 (VIDE/TE), 457 (HO/DIE), 463 (THE/O/PHI/LUS), 467 (A/UDI/VIMUS),

470 (SI PENITUS), 474 (IPSIUS), 477 (D/IXIT IHESUS), 485 (A/POSTOLUM), 488 (QUANTUM), 492

(VIR/TU/TEM), 503 (IN EXPLAnatione), 516 (L/ECTIO), 524 (RE/DEMPTOR). 

In distintiva in capitali di tipo solido tracciate con inchiostro rosso a p. 114, su 5 righe alla fine della col. B la
didascalia IN NATALE SANCTORUM INNOCENTUM LECTIO I. In capitali toccate di colore le parole

greche a p. 168 

Sono rubricati il ‘titolo’ vergato in fondo alla p. 3, le didascalie, le indicazioni di lettura e delle lectiones. 

La decorazione delle iniziali si deve ad un’unica mano ed è stata eseguita dopo la trascrizione del testo e
prima della rubricazione. 

Nel margine inferiore di p. 205 è stato aggiunto a penna lo schizzo di un personaggio maschile a mezzo
busto, di profilo. 

INIZIALI SEMPLICI: numerose, anche di tipo solido, tracciate con inchiostro nero (raramente profilate di

rosso) e riempite di rosso, giallo, celeste, azzurro, verde, da soli o combinati. In molti casi le letterine
sporgono dalla colonna, in ekthesis. 

PAGINE DECORATE: 1 (p. 4), interamente occupata, sul verso di una carta il cui recto è lasciato bianco

dopo la pagina iniziale del manoscritto (che riporta sul recto titolo e pericope evangelica, mentre il verso è

anch’esso lasciato bianco) dalle iniziali decorate e dall’incipit della prima omelia per la prima domenica di

Avvento, DOMINUS AC REDEMPTOR NOSTER (Gregorio Magno, Hom. in ev. I, 1). 

INIZIALI DECORATE 

Grandi: 11 (IN, p. 1, 19 ll.; DOMINUS, p. 4, a piena pagina; LECTIO, p. 101, 18 ll.; FRATRES, p. 121, 24 ll. +

margine inferiore della pagina; INCARnationis, p. 190, 21 ll. + margine inferiore della pagina; LECTIO, p.
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353, 17 ll. + margine superiore della pagina; LECTIO, p. 413, 22 ll.; INGREdiente, p. 426, 16 ll. + margine

inferiore della pagina; IPSIUS, p. 474, 17 ll.; IN, p. 503, 16 ll. + margine inferiore della pagina; LECTIO, p.

516, 17 ll.). 

Medie: 52 (QUERENDUM, p. 13, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; EX, p. 21, 9 ll. per tutta la giustezza

della col. B; REDEMPTORIS p. 31, 12 ll. per tutta la giustezza della col. A; EXORDIUM, p. 52, 9 ll. per tutta

la giustezza della col. B; MELIORES, p. 66, 7 ll. per tutta la giustezza della col. A; CONGREGATURUS, p.

75, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; AUDISTIS, p. 88, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; In, p. 96,

10 ll.; HOC, p. 96, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; EGO, p. 115, 11 ll. per tutta la giustezza della col.

A; DAVID, p. 124, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; DILECTISSIMI, p. 132, 9 ll. per tutta la giustezza

della col. A; De, p. 135, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; NATALIS, p. 144, 8 ll. per tutta la giustezza

della col. A; NOVIT (NO in nesso), p. 148, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; GRATIAS, p. 153, 10 ll. per

tutta la giustezza della col. B; SALVATOR, p. 158, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; QUIA, p. 163, 10 ll.

per tutta la giustezza della col. A; CONGREGEMUS, p. 175, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B;

DOMINUS, p. 201, 7 ll. per tutta la giustezza della col. B; SANCTAM, p. 207, 11 ll. per tutta la giustezza della

col. B; ANGELUS, p. 220, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; BONUM, p. 238, 11 ll. per tutta la giustezza

della col. A; PRIMO, p. 256, 13 ll. + margine inferiore della pagina; SICUT, p. 268, 12 ll. per tutta la giustezza

della col. B; HODIERNI, p. 278, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; QUAMVIS, p. 284, 10 ll. per tutta la

giustezza della col. A; NOMEN, p. 288, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; APERIATUR, p. 298, 9 ll. per

tutta la giustezza della col. B; HODIE, p. 301, 11 ll. per tutta la giustezza della col. B; ANNIVERSARIA, p.

306, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; NON, p. 312, 8 ll. per tutta la giustezza della col. A; CUM, p. 317,

10 ll. per tutta la giustezza della col. A; APERTA, p. 329, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; SICUT, p.

340, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; QUOD, p. 368, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A;

COMPLETUR, p. 384, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; DOCENTE, p. 394, 10 ll. per tutta la giustezza

della col. B; AUDISTIS, p. 418, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; SOLLEMNItatem, p. 436, 11 ll. per

tutta la giustezza della col. B; SAULUS, p. 447, 11 ll. per tutta la giustezza della col. A; SANCTE, p. 450, 9 ll.

per tutta la giustezza della col. B; VIDETE, p. 453, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; HODIE, p. 457, 8 ll.

per tutta la giustezza della col. B; THEOPHILUS, p. 463, 12 ll. per tutta la giustezza della col. B;

AUDIVIMUS, p. 467, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; SI, p. 470, 8 ll. + margine inferiore della pagina,

per tutta la giustezza della col. A; DIXIT, p. 477, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; APOSTOLUM, p. 485,

8 ll. per tutta la giustezza della col. A; QUANTUM, p. 488, 5 ll. + margine inferiore della pagina, per tutta la

giustezza della col. A; VIRTUTEM, p. 492, 10 ll. per tutta la giustezza della col. A; REDEMPTOR, p. 524, 12

ll. per tutta la giustezza della col. B). 

Medio-piccole: 24 (In, p. 13, 5 ll.; In, p. 21, 5 ll.; Anno, p. 31, 2 ll. + margine superiore della pagina; In, p. 52,

5 ll.; In, p. 65, 6 ll.; In, p. 88, 4 ll.; In, p. 101, 2 ll. + margine inferiore della pagina; In, p. 135, 7 ll.; In, p. 175, 5

ll.; In, p. 207, 6 ll.; In, p. 256, 4 ll.; In, p. 328, 5 ll.; In, p. 352, 8 ll. + margine inferiore della pagina; In, p. 367, 6

ll. + margine inferiore della pagina; In, p. 384, 4 ll.; In, p. 394, 5 ll.; In, p. 413, 4 ll.; In, p. 426, 4 ll.; In, p. 436, 5

ll.; In, p. 463, 4 ll.; In, p. 491, 5 ll.; IN, p. 503, 4 ll.; In, p. 515, 8 ll.; In, p. 524, 4 ll.). 

Piccole: 118, in media 1/6 ll. (In, p. 7; Bene, p. 9; Nudius, p. 11; Quid, p. 15; Adhuc, p. 17; Utinam, p. 21;

Scitis, p. 24; Sed, p. 26; Quid, p. 28; Omnis, p. 34; Sequitur, p. 37; Per, p. 39; Oportebat, p. 55; Quod, p.

57; Et, p. 62; Exultavit, p. 67; Quis, p. 70; Anno, p. 75; Quid, p. 77; Generatio, p. 79; Ioseph, p. 91; Ioseph,

p. 92; Et, p. 116; Et, p. 117; Et, p. 119; Periculose, p. 126; O, p. 127; Sed, p. 129; Unde, p. 141; Ad, p. 149;

Iste, p. 151; X (Christus), p. 154; Omnes, p. 156; Sequitur, p. 164; Tutores, p. 165; Nonnulli, p. 166;

Potest, p. 167; Nam, p. 169; Recipimus, p. 171; Superius, p. 173; Igitur, p. 178; Lucas, p. 182; Resurrexit,

p. 185; Ut, p. 192; Cum, p. 193; Cur, p. 194; Per, p. 196; Catholicis, p. 198; Lapsum, p. 204; Qui, p. 210;

Haec, p. 214; Accipe, p. 222; Hi, p. 225; Misit, p. 227; Misit, p. 230; Simile, p. 232; Rachel, p. 234; Item, p.

259; Defuncti, p. 262; Audiens, p. 265; Cum, p. 267; Tunc, p. 280; Quales, p. 282; Nam, p. 290; Quid, p.

294; Quaerunt, p. 309; Et, p. 318; Puer, p. 320; Sequitur, p. 321; Si, p. 322; Invenitur, p. 324; Tunc, p. 325;

Plus, p. 327; Quod, p. 331; Denique, p. 334; Neque, p. 336; Quis, p. 341; Nolite, p. 345; Sequitur, p. 350;

Sine, p. 356; Prima, p. 359; Neque, p. 362; Sed, p. 371; Secunda, p. 375; Sexta, p. 379; Non, p. 386;

Diximus, p. 388; Denique, p. 391; Consideremus, p. 399; Puer, p. 403; Amen, p. 409; Denique, p. 420;

Nunnquid, p. 423; Ad, p. 428; Imperavit, p. 431; Quomodo, p. 433; Erat, p. 448; Stupebant, p. 449; Vade,

p. 455; Videamur, p. 460; Pre, p. 478; Qui, p. 479; Non, p. 481; Extendes, p. 483; Quod, p. 486; Si, p. 495;

Provida, p. 497; Sunt, p. 499; Mores, p. 506; Nos, p. 509; Duo, p. 511; Rem, p. 512; Curate, p. 518;

Notandum, p. 520; In, p. 521; Ecce, p. 527; Ad, p. 530; Si, p. 531). 
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Tecnica: le lettere sono disegnate con inchiostro bruno direttamente sulla pergamena riservata e colorate di

rosso, celeste, azzurro, rosa (usato esclusivamente per i motivi zoomorfi) verde, porpora, giallo e oro (usato
profusamente anche nelle lettere piccole). È evidente l’uso del compasso. 

Descrizione: prevale per le lettere grandi e medie la tipologia geometrica tradizionale (corpi costruiti da
scomparti riempiti di intrecci alternati a lacunari dorati, raramente solo da lacunari dorati: I p. 96). La D

geometrica a piena pagina (p. 4) include all’interno dell’occhiello, sulla pergamena riservata, le lettere che
compongono la parola DOMINUS: la O, più grande, è sagomata da nastri dorati e riempita da tralci anch’essi

dorati su fondo a lapislazzulo, dai quali si liberano all’esterno quattro cani; le altre lettere, più piccole, sono
costruite da racemi dorati disegnati con inchiostro rosso e risaltati su fondi a lapislazzulo o porpora. La N e la

O di NOVIT a p. 148 sono in nesso: la O allaccia al centro, con un nodo, la barra trasversa della N maiuscola.

A p. 413 la I medio-piccola, iniziale della pericope evangelica, e la grande L iniziale dell’omelia relativa, sono

legate: la testa del cane appeso al terminale superiore della L sagoma anche l’apice della I caleidoscopica. 

Nelle A di pp. 306 e 329 sottili racemi colorati si intrecciano sul fondo dorato a formare il tratto trasverso della

lettera. Le D di pp. 4, 124, 132, 394, 477, la C di p. 384 e la S di p. 447 presentano ductus ad andamento

spezzato. La S di p. 340 è interamente costruita dallo svolgersi di un fitto intreccio libero di nastri policromi e

dorati, che si conclude alle estremità con teste rapaci affrontate e con due cani rosa che si liberano sul fondo
delle anse. La S di p. 470 si presenta nella forma minuscola tipicamente beneventana uncinata in alto e

chiusa da una protome leonina gialla con orecchie rosse e criniera verde che tiene stretto nelle fauci un cane;
alla base dell’asta un mascherone regge in bocca un cane che si gira a mordersi la coda. 

Nodi di sagoma circolare (D pp. 4 e 124, N pp. 148 e 288, P p. 256, S p. 268, H p. 278), romboidale (Q p.

13, C p. 75, L p. 353) a ‘8’ (E p. 21, S p. 207, A p. 329), a clessidra (I p. 190), quadrangolare (S p. 207) o

ellissoidale (N p. 144) spezzano le aste, da cui sporgono verso l’esterno nodi a cuore (H pp. 96 e 278, D p.

477). Intrecci liberi e compatti segnano le estremità delle aste e le cerniere del ductus, raramente arricchiti

da elementi vegetali (H p. 278, N p. 288, V p. 453), quasi sempre animati da protomi serpentiformi (sgorganti

dalla punta di una mezza foglia d’acanto: A p. 306, S p. 447, S p. 450, L p. 516), beccute o rapaci dal collo

crestato (con orecchie dorate a mezza foglia d’acanto: A p. 220), simmetriche e opposte o affrontate. Dalle

basi delle aste della M a p. 66 risalgono ‘ad ala’ due coppie di mezze foglie d’acanto. 

Cani interi o a mezzo busto di colore rosa e profilati di verde e di rosso, col pelo sollevato in ciuffi, impigliati
nei terminali si divincolano (piegandosi ad arco o ad occhiello: I pp. 1, 190, 426 e 503, L p. 101, D p. 135, Q

p. 163, I p. 190), si addentano le zampe posteriori (A p. 329, L p. 413, I p. 426, S p. 436, V p. 453) restando

comunque aderenti alle lettere (D p. 4, Q p. 13, E p. 21, R p. 31, F p. 121, B p. 238, N p. 288, S p. 340, L p.

353, A p. 467), o strettamente annodati ad esse (incastrandosi nelle cornici: C p. 175, P p. 256); si rifugiano

sotto i puntali (I pp. 190, 474 e 503, T p. 463, R p. 524), raggomitolandosi (Q pp. 163, 284) o facendo

capriole (I p. 426); un cane intero resta appeso all’occhiello superiore della B di p. 238, un altro chiude

l’occhiello della R a p. 524 emettendo il tratto obliquo della lettera; dai musi di due protomi canine nasce

l’occhiello della D maiuscola di p. 135. 

Le estremità delle lettere sono chiuse da protomi leonine con criniere a fiammella o a collinette (E p. 21, D

pp. 124 e 394, C p. 384) che sputano tralci (C p. 317, T p. 463) o azzannano cani (G p. 153, dove il cane

costruisce il trattino della forma maiuscola, V p. 492) e da tipici mascheroni antropomorfi con barbe verdi (E

p. 52, G p. 153, D p. 477). 

Nella P di p. 256, oltre ai soliti cani rosa, compare un uccello con collo e zampe molto lunghi e becco

adunco, collocato nel punto d’innesto dell’occhiello con l’asta. Il corpo dell’uccello è rosa, con una fascetta

dorata che risalta sul collo e il piumaggio delle ali e della coda a penne verdi, rosse, azzurre e dorate; alla

base dell’asta avanza verso destra ma guardando lo spettatore un essere biforme, simile a una sfinge, con
corpo di quadrupede e testa umana. 

Cinque lettere sono zoomorfe, con un tratto o l’intero ductus sostituito da cani: piegati a forcella (A p. 31),

appesi a testa in giù nel fondo della lettera (G p. 153), o correnti tra le aste con la testa girata a mordersi il

dorso (A pp. 88, 220, H p. 457). 

Le iniziali medio-piccole sono quasi tutte composte a lacunari dorati e scomparti animati in alto e in basso da
protomi beccute, tranne le I di pp. 13, 256, 384, 394, 436 e 524, caleidoscopiche (costruite da nastri che si

trasformano senza soluzione di continuità in steli animati da foglie e protomi), e la I di p. 426, vegetale. 

Le lettere piccole sono del tipo arcaizzante (ductus spezzato da noduli, rigonfiamenti e solo raramente

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

BIBLIOGRAFIA DEL MANOSCRITTO: INGUANEZ, I, 2, 1923, pp. 183-186; LOEW-BROWN, II, 1980, p.
69; BMB, 1, 1993, p. 130; BMB, 2, 1994, p. 169; BMB, 3, 1995, p. 209; BMB, 5, 1997, p. 202; BMB, 7,

1999, p. 202; BMB, 8, 2000, p. 215; BMB, 9, 2001, p. 188; BMB, 16, 2008, p. 187; BMB, 17, 2009, p. 207;
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BMB, 19, 2011, p. 197; BMB, 20, 2012, p. 252. Per la bibliografia prima del 1990 si consulti il sito

http://omeliari.unicas.it/. 

BIBLIOGRAFIA DELL’APPARATO ORNAMENTALE: ADACHER, Considerazioni, 1989, p. 44;

ADACHER, L’età, 1989, pp. 169-174, tavv. XXVI-XXVIII, figg. 39-48; OROFINO, L’età, 1989, pp. 102, 106

nota 7; OROFINO, La decorazione, 1991, p. 467 nota 65; NEWTON, 1999, pp. 67, 207, 261, 336-337, pl.

27, 359, pl. 104. 

Il manoscritto, che in Loew-Brown è dato all'XI secolo ex., è datato da Newton (1999, p. 359, pl. 104) «in the

quinquennium after the dedication of 1071». Il suo apparato decorativo è analiticamente descritto da
Adacher (L’età, 1989, pp. 169-174), che ha rilevato nelle iniziali «moduli e stilemi della piena età

desideriana», proponendo confronti per i singoli vocaboli ornamentali con i Casin. 98, 99, 147, 571, 144, 108
(per i rapporti con il Casin. 108 si veda anche Orofino, L’età, p. 102), e sottolineando l’originalità di soluzioni

che coinvolgono soprattutto il ductus delle S (a intreccio libero a p. 340 e nella forma minuscola a p. 470) e

la scelta degli elementi zoomorfi (uccelli, ‘sfingi’ e mascheroni nelle lettere di pp. 256, 470, 52, 477, 153). 

Giulia Orofino
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