
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HILFSWISSENSCHAFTEN 541 

e che, come dichiara l'autore nella premessa, possono essere oggi aggiornate 
e integrate con gli studi successivi soprattutto nell'ambito della costituzione 
del testo critico, per il quale sono stati individuati due testimoni importanti 
(gli Ambrosiani C 240 inf. proveniente da Bologna, e M 76 sup. di origine 
genovese) e provata l'esistenza di un archetipo comune ai testimoni della 
seconda redazione. Per il lavoro di dottorato furono scelti 30 manoscritti da 
collazionare per 17 capitoli e per un certo numero di passi significativi; la 
scelta fu guidata da criteri cronologici, i più antichi, e geografici, quelli prove
nienti dalle zone connesse in qualche modo con la biografia di Iacopo da 
Varazze. Dalle relazioni intercorrenti tra loro è possibile individuare il numero 
di famiglie »stabili*, con corruttele in comune, ma anche ipotizzare che l'opera 
venne sottoposta a più redazioni e che il testo tradito dai due codici più 
antichi raccoglie l'ultima volontà dell'autore. I testimoni rivelano inoltre una 
situazione molto varia e complessa, poiché, scritti per la maggior parte ancora 
vivente l'autore, possono essere bacini di raccolta di interventi di Iacopo 
stesso quando la sua opera si era già diffusa e inoltre si era già costituita una 
tradizione. E altro elemento importante da tener presente è costituito dal fatto 
che alcuni codici portano attestazioni più o meno esplicite di contaminazione 
dovute all'alto numero di testimoni. Quanto alle fonti di cui Iacopo si è ser
vito, cioè l'„Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum" di Giovanni da 
Mailly e il „Liber epilogorum in gestis sanctorum" di Bartolomeo da Trento, 
emergono vari comportamenti: dalla dipendenza letterale alla rielaborazione 
di una o più fonti che si integrano a vicenda e le cui varianti possono essere 
utilizzate in sede testuale. Nella seconda parte del volume viene offerta una 
proposta di edizione dei 17 capitoli condotta sulla base dei risultati dell'inda
gine, cui si aggiungono concordanze redazionali, classificazioni percentuali 
dei codici, e tavole dei capitoli. M. C. 

Giulia Orofino, I codici decorati dell'Archivio di Montecassino, II, 1.1 
codici preteobaldiani e teobaldiani, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato) 1996,340 S. mit 102 Taf., Lit. 130.000. - Dell'encomiabile lavoro di analisi 
dei manoscritti cassinesi ornati, che la Orofino sta conducendo da alcuni anni 
e di cui abbiamo fornito un ragguaglio in QFIAB 75 (1995) p. 838 sg., appare 
a breve distanza un altro saggio significativo dedicato all'epoca di passaggio 
della storia del cenobio di Montecassino, che vede come protagonista l'abate 
Teobaldo. Si allarga così la documentazione intorno allo scriptorium e si 
offre un repertorio completo, catalogato e documentato in modo encomiabile 
della produzione libraria con decorazione dei primi trent'anni del sec. XI, 
che si apre con due codici datati, il Passionario-legendario dell'ultimo anno 
dell'abbaziato di Giovanni IH (1010), Casin. 148, e il Casin. 5 con il commento 
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di Ambrogio al Vangelo di Luca riconducibile al periodo di reggenza di Ate-
nolfo (1011-1022). I 24 manoscritti individuati, dei quali 6 sono costituiti da 
più unità codicologiche, ben testimoniano una produzione artistica di note
vole livello e valore, diffusa anche nelle zone limitrofe all'abbazia soggette al 
suo influsso e che soprattutto con Teobaldo ha una sua caratterizzazione, 
poiché l'abate giunge a Montecassino dopo aver realizzato un'imponente bi
blioteca monastica durante la sua prepositura a S. Liberatore alla Maiella. 
Essi segnano inoltre alcune tappe significative dell'espressione paleografica e 
decorativa, che vede convivere forme nuove con persistenti tipologie arcai
che, mani di educazione grafica differente e che si colloca „come anello essen
ziale di raccordo tra il processo di ripresa iniziato sotto Aligerno e gli sviluppi 
della seconda metà dell'XI secolo" (p. 8). La loro varietà di aspetti e di qualità 
farebbe quindi pensare non solo all'esistenza di più centri scrittorii influenzati 
dalle scelte di Montecassino recepite però in ritardo e realizzate con inferiore 
capacità dei modelli grafici, ma pure ad una mancanza di organizzazione e 
disciplina all'interno dello stesso scriptorium del cenobio, aspetti che si se
gnaleranno invece nell'età dell'abate Desiderio. M. C. 

Tesori miniati. Codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Bre
scia, a cura di Maria Luisa Gatti Perer e Mario Marubbi, Milano (Silvana 
Editoriale) 1995, 287 pp., Lit. 65.000. - Il catalogo contiene la descrizione dei 
128 manoscritti e incunaboli esposti nella mostra, ospitata prima nel Palazzo 
della Ragione di Bergamo (3 marzo-1 maggio 1995), successivamente nel 
monastero di S. Giulia di Brescia (18 maggio-16 luglio 1995) e allestita con 
le moderne tecniche di esposizione e di consultazione. Essi testimoniano in 
modo significativo la storia dell'evoluzione della tecnica decorativa e dell'a
spetto figurativo assunto dal libro in terra lombarda dall'età ottomana (sec. 
X) sino al Rinascimento, il periodo più ampiamente rappresentato. Raggrup
pati in dodici sezioni (La miniatura ottomana 57-62, romanica 63-78, gotica 
italiana 79-112, gotica d'Oltralpe 113-126, rinascimentale a Bergamo 127-
150, a Brescia 151-188, a Venezia e in Terraferma 189-204, a Milano e nel 
Ducato 205-216, a Firenze e a Roma 217-230, i libri d'Ore e la miniatura 
fiamminga 231-238, Documenti e atlanti miniati 239-254, Libri a stampa mi
niati 255-277) con l'aggiunta nella mostra di una dedicata alla divulgazione 
delle tecniche e dei concetti base legati all'arte miniatoria, illustrano agevol
mente i legami tra vari ambienti (Venezia, Francia, Fiandre) e offrono spunti 
nuovi per la conoscenza della miniatura nell'Italia settentrionale dei sec. XI-
XIII. Le singolarità stilistiche e iconografiche dell'esemplare della Biblioteca 
Queriniana delle Concordanze evangeliche di Eusebio (Cat. n° 1, sec. X ex.-
XI in.), che si inseriscono entro arcate impostate su colonne di vari colori e 
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