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Virgilio e il chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica, a 
cura di Mariano De ir Omo, Roma (Fratelli Palombi) 1996, XXIV, 226 pp. in 
Quart, ISBN 88-8196-000-1, Ut. 70.000. - Vedere i classici. L'illustrazione libra
ria dei testi antichi dall'età romana al tardo medioevo, a cura di Marco Buo-
nocore, Roma (Fratelli Palombi) 1996, XXIV, 596 pp. in Quart, ISBN 88-8196-
006-0, Lit. 90.000. - I due volumi raccolgono contributi e ampie schede de
scrittive dei manoscritti esposti in due mostre, la prima a Montecassino, la 
seconda alla Biblioteca Apostolica Vaticana, organizzate nell'ambito delle ma
nifestazioni in preparazione al Bimillenario di Cristo, sotto la direzione scien
tifica di Guglielmo Cavallo. Un'iniziativa di ampio respiro, che sarà seguita 
a completamento della serie da un'altra sezione alla Biblioteca Laurenziana 
intitolata ,Umanesimo e Padri della Chiesa'. Il ciclo di esposizioni mira ad 
offrire, attraverso i manoscritti più illustri per varietà di immagini e per storia, 
un panorama dei modi e dei momenti in cui i valori della cultura classica 
vennero percepiti, accolti dal monachesimo, letti e usati nelle scuole capito
lari o in quelle legate alle cancellerie. I saggi specifici poi illustrano alcuni 
aspetti tra i numerosi che il rapporto tra il testo scritto e l'immagine miniata 
ha suggerito soprattutto nel corso del Medioevo e, per il primo volume, nel
l'ambito delle strutture monastiche, dove ü recupero dei classici è inizial-
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mente recupero di strutture grammaticali e linguistiche, finalizzato alla com
prensione delle Sacre Scritture e dei Padri (Birger Munk Olsen, I classici 
nei monasteri tra fascino e inquietudine, pp. 7-16; Francesco Magistrale, 
La scuola monastica: dall'istruzione elementare alla lettura dei classici, 
pp. 17-24; Jacqueline Harne ss e, Gli strumenti di lavoro intellettuale in am
bito monastico, pp. 33-43), ma anche riutilizzati per scrivervi sopra testi pa
tristici, come testimonia il più illustre codice grammaticale proveniente dal 
monastero di S. Colombano di Bobbio e costituito dall'unione fatta probabil
mente nel sec. XVI di manoscritti di età tardoantica (Cat. n° 1). Alla storia 
della cultura del cenobio di Montecassino, che nel sec. XI contribuì notevol
mente al risveglio degli studi e alla trasmissione di testi classici, è rivolta la 
maggior parte degli interventi, così come dalla sua biblioteca è tratto il mag
gior numero dei codici esposti (Mariano Dell'Omo, Da Paolo Diacono a Pie
tro Diacono: Montecassino medievale e la tradizione classica, pp. 55-66; 
Oronzo Pecere, Prima dei classici: la cultura scritta a Montecassino da San 
Benedetto a Teobaldo, pp. 67-81; Francis Newton, Gli abati Desiderio e Ode-
risio I e la cultura classica a Montecassino, pp. 83-89; Gabriella Braga, Lo
renzo d'Amalfi, un agiografo lettore di classici nella Montecassino del secolo 
XI, pp. 91-101). - L'itinerario di secoli e spazi geografici (Guglielmo Ca
vallo, I classici come libri illustrati, pp. 3-4) continua con i 157 pezzi, tra 
manoscritti e incunaboli, esposti nel Salone Sistino della Biblioteca Vaticana. 
Vasto e articolato il materiale illustrato dal curatore del catalogo (Marco Buo-
nocore, La ricezione figurata dei classici. Genesi e struttura di una mostra, 
pp. 7-26), al quale fanno seguito 8 saggi, che toccano temi attraenti, come ad 
esempio quello di Giorgio Brugnoli, La parola dipinta. Teorie e forme della 
visualizzazione dei classici latini, pp. 27-37; o di Giulia Orofino, Vedere la 
natura. Dal ritratto strumentale al ritratto d'ambiente, pp. 69-76). Spazio limi
tato è stato purtroppo riservato ai classici greci sia nell'ambito dei saggi sia 
nel numero dei manoscritti esposti, che rappresentano Omero, miscellanee di 
testi astronomici, matematici, medici, Tolomeo, Euclide. Qualche altro clas
sico, non in traduzione latina, avrebbe accompagnato degnamente gli autori 
latini in questo percorso figurativo. M. C. 

Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patri
stici da Francesco Petrarca al primo Cinquecento. A cura di Sebastiano Gen
tile, Roma (Rose Editori) 1997, XXII, 433 S. in Quart, ISBN 88-8196-024-9, 
Lit. 80.000. - Die dritte der im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das 
Bimillenario di Cristo veranstalteten Ausstellungen (s. vorangehende Rezen
sion) fand in Florenz in der Biblioteca Medicea Laurenziana statt und hatte 
das Verhältnis des Humanismus zu den Kirchenvätern zum Thema Ausgestellt 
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