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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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motivi decorativi, lo fanno uno dei codici più preziosi del patrimonio bre
sciano e testimone dell'alto livello raggiunto nello scriptorium del monastero 
di Reichenau, a cui gli studi lo hanno ricondotto; mentre l'originale Taccuino 
dei disegni di Giovannino de' Grassi, conservato a Bergamo e sulle cui pagine 
il pittore Lorenzo Lotto ha apposto il proprio nome (Cat. n° 29), è il singolare 
testimone di un libro non di lettura ma di una raccolta per pittori, in cui il 
disegno è il mezzo privilegiato per accostarsi alla realtà e rappresentarla in 
modo naturalistico. Le ampie schede cercano di rispondere ai quesiti relativi 
alla provenienza del materiale scelto, al periodo in cui è stato realizzato, al 
suo autore, al committente, e sono corredate, come di necessità, da nume
rose, efficaci e utili illustrazioni. M. C. 

La critica del testo mediolatino, Atti del Convegno (Firenze 6-8 dicem
bre 1990), a cura di Claudio Leonardi, Biblioteca di „Medioevo latino", Col
lana della SISMEL 5, Spoleto (Centro italiano di Studi sull'Alto medioevo) 
1994, Vili, 455 pp. 2 tavole, ISBN 88-7988-454-9, Ut. 80.000. - I 22 contributi 
raccolti nel volume e dedicati in modo specifico alla tradizione di testi latini 
prodotti nel Medioevo e nell'Umanesimo si collocano quale tentativo, ben 
riuscito, di toccare problemi specifici dell'ecdotica mediolatina, carente an
cora di un manuale, e di mettere a confronto esperienze e metodi. Le sezioni 
in cui sono raggruppati sono tre, precedute da un simpatico intervento a 
forma di lettera di Horst Fuhrmann, Il nuovo mondo degli editori. Una let
tera invece di un saggio (pp. 3-9) e da una voce enciclopedica di Claudio 
Leonardi, La filologia mediolatina (pp. 11-27). Al settore del metodo sono 
assegnati i saggi che rivolgono particolare attenzione agli strumenti e ai per
corsi atti ad individuare i testimoni esistenti e perduti di un testo (Louis 
Holtz, La recherche des témoins, pp. 31-59), all'utilizzazione delle varianti 
adiafore nella costituzione delle sottofamiglie (Enrico Menestò, La ,recen-
sio\ pp. 61-77), alla fenomenologia della redazione d'autore acutamente inda
gata anche nelle corruttele lasciate tali dallo stesso autore, e dei rifacimenti 
approntati da altri (Giovanni Orlandi, Pluralità di redazioni e testo critico, 
pp. 79-115), agli interventi soggettivi dell'editore, all'importanza dell'indivi
duazione dei loci similes e all'uso di argomenti metrici per emendare una 
corruttela (John Barrie Hall, L'emendatio: il caso del „Metalogicon" di Gio
vanni di Salisbury, pp. 117-126; Enzo Cecchini, La congettura: esperienze e 
riflessioni, pp. 127-145; Peter Christian Jacobsen, Prosodie und Metrik als 
Mittel der Textkritik, pp. 147-171; Dag Norberg, Le vers térentianéen, 
pp. 173-184). Tra i generi letterari della seconda sezione si discutono i testi 
grammaticali con particolare attenzione alle mancate corrispondenze tra teo
ria ed esemplificazione (Giovanni Polara, Storia della trasmissione dei testi 
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