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DESCRIZIONE ESTERNA 

COMPOSIZIONE MATERIALE: omogeneo. 

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

MATERIA E PAGINE: pp. 586; guardie cartacee: iniziale c. I, finale c. II. Paginazione moderna a penna, in

numeri arabi nell’angolo esterno del margine superiore del recto delle carte, più volte corretta, ma inesatta

(pp. 1-606); a questa, si affiancano sporadicamente, a partire da p. 63, altre due paginazioni più recenti, a

matita, anch’esse errate. I frequenti errori comportano un numero totale di pagine (606) aumentato di 20 unità

in più rispetto a quello reale (586). È presente anche la cartulazione, precedente alla paginazione, apposta a

penna in numeri arabi con analoga collocazione (II-CCLXXXXVI). 

Nella descrizione del manoscritto si fa riferimento alla prima paginazione, benché inesatta. 

FRAMMENTI: sono presenti numerosi piccoli frammenti pergamenacei usati come rinforzo nei margini di

cucitura dei bifogli esterni e centrali dei fascicoli; di epoche diverse, sono vergati in texualis, carolina o

beneventana. I testi, per lo stato di conservazione e le ridotte dimensioni dei frammenti, sono di difficile

lettura e identificazione. 

DIMENSIONI: 385x246 (p. 175). 

FASCICOLAZIONE: I4 (pp. 1-8); II2 (9-12); III8-2 (pp. 13-24; caduto il secondo bifoglio del fascicolo); IV-

XXXIII8 (pp. 25-524); XXXIV7 (pp. 525-538; senza riscontro c. 525/526); XXXV-XXXVIII8 (pp. 539-602);

XXXIX2 (pp. 603-606). Richiami orizzontali coevi nel margine inferiore del verso dell’ultima carta dei fascicoli.

Inizio fascicoli lato pelo; rispettata la regola di Gregory. 

SPECCHIO RIGATO: A = mm 35; B = mm 338; C = mm 385; a = mm 18; b = mm 25; c = mm 102; g = mm

123; h = mm 198; i = mm 206; l = mm 246; disposizione del testo su due colonne di 29 righe, con inizio

scrittura sopra la prima riga (p. 175). Rigatura a secco sul lato carne, un bifoglio alla volta. 

SCRITTURA E MANI: beneventana di una mano, spesso ripassata. Mani posteriori aggiungono titoli correnti

nei margini superiori del recto di molte carte. 

LEGATURA: sec. XVII (1683-1685); mm 395x250; coperta in pergamena su quadranti di cartone, con il

dorso a quattro nervature, sulle cui caselle, a partire dall'alto, si leggono titoli, segnature e un’annotazione:
140 KK (tra le due KK, in rosso, D) / 140, Vitae sanctorum Patrum. Visio Theodini, M. S. / motivo a cespo,

78 / Margini tagliati /. 

STATO DI CONSERVAZIONE: la pergamena, ondulata e imbrunita, presenta svariati tagli e strappi, in molti

casi ricuciti con spago; la prima carta è lacunosa nei margini; altri margini, inferiori e esterni, risultano

completamente rifilati (vd. cc. 419/420, 421/422, 435/436, 483/484, 503/504). L’inchiostro è spesso sbiadito

sul lato carne. I margini sono rifilati. La legatura ha le cuffie staccate, i nervi spezzati e la pergamena tagliata
lungo la cerniera. 

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

NOTE 

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

Sub. ll. BB, successivamente corretta in II (Andrea Caravita, † 1875), entrambe depennate; a matita, più

recenti, ulteriori collocazioni e segnature: N (barrato), 140, KK, e le misure del codice: 385/245. Seguono

due note sulla datazione e sul contenuto: Codex seculi XI qui inter reliqua habet vitam S. Romani Abbatis
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pag. 60 auctore s. Berthario Casinensi Abbate, licet eius nome non legatur in epigraphe ipsius vitae

(Giovan Battista Federici, †1800); Recensetur inter codices exscriptos tempore Abbatis Desiderii in

Chronica Leonis Ostiensis lib. III cap. 63 (Caravita). 

Su p. 606B, in origine bianca, proverbi aggiunti (sec. XIV): O dives dives non omni tempore vives / Fac ut

dum vivis post mortem vivere si vis / Quid tunc thesauri acervus proderit auri / Cum peccatores mittuntur

in inferiores / Qui dare vult non debet dicere vultis. (cfr. INGUANEZ, I, 2, 1923, p. 224). Sul contropiatto

anteriore è incollato lo stemma cartaceo dell’Archivio di Montecassino. 
Presenza di segni di uso liturgico originali e aggiunti (divisioni in Lectiones, Dimitte). 

DESCRIZIONE INTERNA 

Unitario. 

pp. 1-606 

Passionario. 

pp. 1-14: [acefalo] et multa quae persequi otiosum est incredibilia fingentes … Sub Decio et Valeriano

persecutoribus quo tempore Cornelius – quam regum purpuras cum regnis suis. (Hieronymus, Vita Pauli:

P.L., 23, 18, l. 7-30; B.H.L., n. 6596; B.H.M., n. 261). 

pp. 15-119: [acefalo; manca solo il titolo] (p. 15) Ex alia in aliam linguam ad verbum expressa translatio –

tu quaere sententiam. (pp. 15-17) Athanasius episcopus ad monachos. Optimum fratres inistis certamen

– pro tanti nominis viro. Explicit prologus. (pp. 17-119) Igitur Antonius nobilibus religiosisque parentibus

– scilicet hominum et totius corruptionis artifices. (Athanasius/Evagrius, Vita Antonii: B.H.L., n. 609; lacuna

per caduta di una carta tra le pp. 22-23 = P.L., 73, 129, l. 54-130, l. 40). 

pp. 119-140: (pp. 119-122) Vita vel obitus sancti Romani abbatis. Adest nobis dies venerandae

commemorationis – ipsius adiuti precibus conabimur explanare. (pp. 122-140) Vir domini Romanus a

pueritia monachus – ad utilitatem omnium pie viventium publicari, ad laudem et et gloriam summae

lucis et viae veritatis et vitae Dei … Amen. (Gislebertus Valliliensis [?], Vita Romani, Prologo e Lib. I: Acta

SS., Maius, V, pp. 154D-158E; B.H.L., n. 7305). 

pp. 140-156: Vita sanctae Euphrosinae. Fuit vir quidam in Alexandria Paphnutius nomine dives valde –

in sancta religione decursis annorum curriculis migravit ad Dominum, cui est honor … Amen. (Vita

Euphrosynae: B.H.L., n. 2724). 

pp. 157-200: (pp. 157-158) Incipit prologus sancti Ieronimi presbyteri in vitam beati Hylarionis. Scripturus

beati Hylarionis habitatorem eius invoco – obturata aure transibo. Explicit prologus. (pp. 158-200) [Vita

vel obitus sancti Hilarionis monachi, di mano posteriore] Hylarion ortus vico Thabata – quia plus illum

locum dilexerat. (Hieronymus, Vita Hilarionis: B.H.L., n. 3879; B.H.M., n. 262). 

pp. 200-212: (pp. 200-201) Relatio beati Ieronimi presbyteri de captivo monacho. Qui navali praelio

dimicaturi sunt ante in portu – quod imminet explicemus. (pp. 201-212) Maronia triginta fere milibus ab

Antiochia – posse mori non posse superari. (Hieronymus, Vita Malchi: B.H.L., n. 5190; B.H.M., n. 263). 

pp. 212-308: (pp. 212-258) Incipit dialogus Sulpicii Severi Postumiani et Galli. Cum in unum locum ego

et Gallus noster convenissemus – ab aliis potius quam quae vidi ipse dicturus sum. (pp. 258-282) Quo

primo igitur tempore relictis scolis beato me iunxi viro – accepta Galli sponsione surreximus. (pp. 282-

308) Incipit liber secundus. Lucescit o Galle surgendum est nam ut vides – nostris fletibus dolore

discessum est. (Sulpicius Severus, Dialogi, I-III: C.S.E.L., 1, pp. 152-216; B.H.L., nn. 5614-5616 [Dialogi

Martini]; C.P.L., n. 477). 

[Nel margine di p. 256, di due diverse mani moderne: Infra octavam sancti Martini legatur (in) nocte lectio:

Ego plane inquit Gallus licet impar sim tanto oneri; Infra octavam sancti Martini incipiatur legendum ad

Collationem ubi dicit: Incipit prologus Postumiani Severi Sulpicii et Galli require retro follia XIX et legatur

in festo sancti Sabbe abbatis; cfr. Bibl. casin., III, p. 261]. 

pp. 308-346: Incipit vita vel obitus sancti Sabae. Beatissimus Sabas ortus ex provincia Cappadocia fuit

natus vero in civitate quae Mutalassis dicitur – cum gaudio ad propria revertebatur. Ego autem iam huic

opuscolo finem imponere statuens illam prophetica profero vocem laetetur heremus et floreat quasi

lilium, quia misericordiam fecit Deus in filiis suis, cui est honor … Amen. (Cyrillus Scythopolitanus, Vita
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Sabae: B.H.L., n. 7406, prologo omesso). 

pp. 346-372: Visio beati Fursei. Fuit vir vitae venerabilis Furseus nomine nobilis quidem genere – ubi

etiam recta fide petentibus merita illius clarescunt divinis virtutibus, adiuvante Domino nostro … Amen.

(Vita Fursei: B.H.L., n. 3209). 

pp. 372-390: Incipit visio Vettini monachi. Cum cuidam frater Wettinus nomine die sabbati cum aliquibus

fratribus – huius instabilis vitae clausit horam. (Heito, Visio Wettini: DÜMMLER, 1884, pp. 268-275;

KNITTEL, 2009, pp. 38-64). 

pp. 390-517: (pp. 390-395) Incipit prologus Rufini presbyteri in vitas vel gesta sanctorum patrum.

Benedictus Deus qui vult omnes homines salvos fieri et in agnitionem veritatis venire – perferctae

sapientiae palmam requirant. Explicit prologus. (Rufinus, Historia monachorum, Prologo: SCHULZ-

FLÜGEL, 1990, pp. 243-247; B.H.L., n. 6524; C.P.L., n. 198 p). (pp. 395-424) Primum igitur tamquam vere

fundamentum nostri operis – in oratione reddidit spiritum atque ita perrexit ad Dominum, cui est honor …

Amen. (Idem, 1: SCHULZ-FLÜGEL, 1990, pp. 247-275). (pp. 424-517) Vidimus et alium virum sanctum

Apollonium nomine apud Thebaidam in finibus Hermopolis – nonnulla in decimo libro ecclesiaticae

historiae inserta qui requirit inveniet. (Idem, 7-29: ivi, pp. 286-375). 

pp. 518-520: (pp. 518-519) Per idem fere tempus patres monachorum vita et antiquitatis merito

Macharius – ante fores eius depositis abscedit. (Rufinus, Historia ecclesiastica, II, 4: P.L., 21, 511B-

512C). (pp. 519-520) Florebat igitur Egyptus eo tempore non solum eruditis – plures autem auditione

didicimus. (Idem, II, 8: ivi, 517B-C). 

pp. 520-538: (pp. 520-531) Initium sane habitationis monasteriorum quae sunt in Nitria – et ostendit nobis

tanta mirabilia, ipsi gloria … Amen. (Rufinus, Historia monachorum, 30-33 e Epilogo: SCHULZ-FLÜGEL,

1990, pp. 375-387; B.H.L., n. 6524). (pp. 531-537) Vidimus et alium apud Thebaidem mirabilem virum Or

nomine – ab eo alio tempore fugatum perhibebant. (Idem, 2-4: ivi, pp. 275-281). (pp. 537-538) Vidimus et

alium virum non longe ab urbe ad eam partem – circa eius cellulam plurima deprehendebantur. (Idem, 6:

ivi, pp. 284-285). 

pp. 539-575: (pp. 539-572) De Abraam sanctissimo et eius nepte. Fratres cupio vobis enarrare

conversationem bonam perfecti atque admirabilis viri … Hic itaque beatus vir habuit parentes –

splendorem vultus eius gloriam Domino retulerunt. (Vita Abrahae et Mariae: B.H.L., n. 12). (pp. 572-575)

Unde fratres nullum debemus in hac miserabili vita – unde obsecro te sancte Domine salva me in regno

tuo et dignare me benedicere cum omnibus qui placuerunt ante te .… Amen. (Exhortatio de detractione

fugienda: Flor. casin., III, pp. 225-226; B.H.L., Novum Suppl., n. 12 d). 

pp. 575-606: Vita sanctae Mariae Egyptiacae. Fuit quidam senex in Palestinae monasteriis vita et verbo

decoratus – repletus desiderii sui voluntate de hoc seculo migravit ad Dominum, qui vivit … Amen. (Vita

Mariae Aegyptiacae: B.H.L., n. 5417). 

Roberta Casavecchia 

DESCRIZIONE DELLA DECORAZIONE 

L’apparato ornamentale comprende 16 iniziali decorate grandi e medie, in corrispondenza delle vite e delle

passioni dei santi (grandi per le vite dei santi Antonio, Eufrosina, Furseo, Abraam); 30 lettere piccole
evidenziano le lectiones, che soprattutto a partire dalla metà del manoscritto sono segnalate anche dalle

iniziali semplici di tipo solido. 

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

bruno (quasi tutte svanite, raramente riportate da mano più tarda – in beneventana a p. 115) su cartelle dorate
profilate di nero, accanto alle lettere, in una o più linee, alle pp. 17 (IGITUR), 115 (A/DEST), 157

(S/CRIPTURUS), 158 (H/YLARION), 200 (QUI), 208 (CUM/ IN UNUM), 248 (QUO), 308 (BEA/TISSI/MUS),

346 (FUIT), 372 (CUM), 390 (BE/NEDICTUS DEUS), 395 (PRI/MUM), 529 (FRATRES). L’incipit del libro II

della vita di san Martino a p. 282 (LUCESCIT) e quello della vita di santa Maria Egiziaca a p. 575 (FUIT) è

completato, dopo l’iniziale decorata, in capitali tracciate su pergamena riservata con inchiostro nero, riempite
di giallo, verde, celeste e rosso. 

Sono rubricati incipit ed explicit, le indicazioni delle lectiones (rare e spesso aggiunte) e le indicazioni di
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lettura. 
La decorazione è dovuta ad un’unica mano. 

INIZIALI SEMPLICI: numerose, anche di tipo solido elaborato, tracciate con inchiostro bruno o rosso e
riempite di rosso, verde, giallo, azzurro, lilla da soli o combinati. 

INIZIALI DECORATE 

Grandi: 4 (IGITUR, p. 17, 15 ll + margine inferiore della pagina; FUit, p. 140, 14 ll.; FUIT, p. 346, 13 ll. +

margine inferiore della pagina; FRATRES, p. 529, 16 ll.). 

Medie: 12 (ADEST, p. 115, 9 ll. per tutta la giustezza della col. B; SCRIPTURUS, p. 157, 13 ll. per tutta la

giustezza della col. A; HYLARION, p. 158, 10 ll. per tutta la giustezza della col. B; QUI, p. 200, 12 ll. per tutta

la giustezza della col. A; CUM, p. 208, 13 ll. per tutta la giustezza della col. A; QUO, p. 248, 7 ll. per tutta la

giustezza della col. A; LUCESCIT, p. 282, 9 ll.; BEATISSIMUS, p. 308, 11 ll. per tutta la giustezza della col.

A; CUM, p. 372, 9 ll. per tutta la giustezza della col. A; BENEDICTUS, p. 390, 12 ll. per tutta la giustezza

della col. B; PRIMUM, p. 395, 13 ll.; FUIT, p. 575, 11 ll.). 

Piccole: 30, in media 2/4 ll. (Cumque, p. 9; Erat, p. 19; Dum, p. 21; Igitur, p. 24; Non, p. 28; Multis, p. 30;

Erant, p. 61; Quodam, p. 64; Saepe, p. 105; Multis, p. 107; Post, p. 111; Vir, p. 118; Et, p. 119; Nos, p. 123;

Non, p. 138; Multae, p. 162; Viginti, p. 165; Facidia, p. 168; Quis, p. 171; Non, p. 174; Tempus, p. 177;

Porro, p. 180; Mirentur, p. 183; Igitur, p. 188; Dum, p. 191; Preter, p. 195; Hic, p. 310; In, p. 340; Quae, p.

454; Vidimus, p. 531). 

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

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

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

Descrizione: le lettere grandi e medie sono tutte di tipo geometrico tradizionale, con il corpo costruito da

lacunari e scomparti separati da cornici colorate e alternativamente campiti d’oro o riempiti da intrecci
policromi risaltati su fondi a occhi riservati. Nodi a cuore sporgono dalle aste (F p. 140). Apici e snodi sono

segnati da intrecci e animati da protomi rapaci o serpentiformi crestate (A p. 115, F p. 140, S p. 157, C p.

208, L p. 282, B p. 308, F p. 346, C p. 372, P p. 395, F p. 529, F p. 575) con orecchie a palmetta e a mezza

foglia d’acanto (B p. 308). Cani interi o a mezzo busto, col manto rosa profilato di verde e di rosso, spesso

sollevato in ciuffi sul dorso, restano appesi ai terminali (H p. 158, Q p. 200, B p. 390), chiudono gli occhielli

(B p. 390, P p. 395) o si annidano sotto i puntali (F p. 140, Q p. 200, F p. 346; nella I di p. 17 è un leone con

criniera dorata a fiammelle) raggomitolandosi (F p. 529). Solo in caso (C p. 208) le estremità della lettera

sono chiuse da due protomi leonine, una di colore rosa, l’altra porpora, con criniera a collinette, che sputano
tralci. 

Due iniziali sono zoomorfe: la A di p. 115, dove un cane appeso alle aste oblique per le zampe posteriori e

anteriori sagoma il tratto di raccordo della forma maiuscola e la Q di p. 248, dove un cane corrente azzannato

da una protome liberata dai nastri dell’occhiello sagoma il tratto obliquo. 
La N di p. 138 e la Q di p. 454, caleidoscopiche, presentano mezze foglie d’acanto stilizzate la cui punta si

metamorfizza in protomi rapaci. 
Le altre lettere piccole sono di 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, p. 224; LOEW-BROWN, II, 1980, p. 71;
BMB, 1, 1993, p. 134; BMB, 4, 1996, p. 188; BMB, 5, 1997, p. 207; BMB, 6, 1998, p. 187; BMB, 8, 2000, p.

220; BMB, 9, 2001, p. 192; BMB, 12, 2004, p. 155; BMB, 17, 2009, p. 209; BMB, 19, 2011, p. 199; BMB,

20, 2012, p. 255. 

BIBLIOGRAFIA DELL’APPARATO ORNAMENTALE: NEWTON, 1999, pp. 207, 208 fig. 18, 215-216,
217, fig. 22, 360, pl. 110. 

Il manoscritto, dato in Loew-Brown all'XI secolo ex., è datato alla seconda metà degli anni ’70 o «a little later»

da Newton (1999, p. 360, pl. 110), che lo ritiene trascritto dalla stessa mano del Casin. 147 (1999, p. 71),

identificandolo con uno dei quattro passionari elencati nel «General Desiderian Book Catalogue» del 1058-
1087 (Chron. III, 63: Passionaria totius anni, libros quattuor), insieme ai Casin. 144 e 147 (1999, pp. 257,
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360). A Francis Newton si devono anche gli unici accenni all’ornamentazione del codice, in particolare alle
iniziali di tipo ‘solido’ (1999, pp. 207, 208 fig. 18) e all’incipit del secondo libro della vita di san Martino, dove

la lettera decorata L(UCESCIT) è completata in capitali le cui modulazioni cromatiche «as the eye moves

from left to right may be an expressive adjunct to the meaning of the opening word» (1999, p. 217 fig. 22 e
pp. 215-216). 

Giulia Orofino
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