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570 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Emma Condello, Una scrittura e un territorio. Conciale dei secoli V-
VIII nell'Italia meridionale, Biblioteca di Medioevo Latino 12, Spoleto (Centro 
Italiano di Studi sull'alto medioevo) 1994, XIV, 163 pp., taw. ft. 26, ISBN 
88-7988-461-1, Lit. 50.000. - LA., mediante l'analisi paleografica e codicolo
gie^ non disgiunta dall'esame storico e testuale, si propone di individuare 
„cronologia, modalità, condizionamenti, livelli di diffusione e di fruizione del
l'onciale nel rapporto con le altre scritture librarie compresenti in Italia Meri
dionale tra V e Vili secolo" (p. XTV). Vengono considerati i manoscritti in 
onciale assegnati da E. A. Lowe all'Italia meridionale nei suoi fondamentali 
Codices Latini antiquiores (Oxford, 1934-1966) con l'aggiunta di Vat lat 5704, 
Sessor. 13, B.L. Add. 43460, Par. Coisl. 186, attribuiti successivamente. Dall'e
same dei dodici codici quasi certamente classificabili come italomeridionali 
si conclude che non esiste né una scrittura onciale peculiare di questo territo
rio, né un allestimento materiale del libro con caratteristiche diverse da quelle 
dei reperti italosettentrionali. Tuttavia, almeno a partire dal secolo VI e forse 
fino all'VIII, per il Sud si possono rilevare caratteri più conservativi e una più 
attenta cura artigianale. I manoscritti considerati conservano testi nella 
grande maggioranza di carattere religioso e furono prodotti e utilizzati in am
bienti monastici o, in ogni modo, ecclesiastici. LA. riconduce la scarsa origi
nalità di questa produzione libraria alla progressiva frantumazione politica e 
alla rarefazione dei centri monastici che si verificarono nell'Italia Meridionale. 
Per converso queste tendenze, per così dire, ambientali avrebbero provocato 
la fioritura di una minuscola locale fortemente connotata come la beneven
tana e la crescente emarginazione della onciale fino agli inizi del secolo IX. 
Dallo studio della Condello si apprende che l'area campana rivestì un ruolo 
fondamentale all'interno di questa evoluzione, come dimostrano sia le nume
rose localizzazioni di codici in onciale rese possibili dall'esame paleografico 
e codicologico sia la circostanza non trascurabile che la beneventana si for
malizzasse proprio in questa regione. Pur muovendo da una tematica apparen
temente ristretta e settoriale, questo studio, condotto con rigore e capacità di 
individuare e risolvere nodi problematici altrimenti inestricabili, fornisce un 
quadro assai articolato della cultura grafica e non solo grafica dell'Italia Meri
dionale, dimostrando le grandi possibilità euristiche di questo genere di inda
gini. N. D, 

Gudrun Bromm, Die Entwicklung der Großbuchstaben im Kontext 
hochmittelalterlicher Papsturkunden, Elementa diplomatica 3, Marburg (Insti
tut für Historische Hilfswissenschaften) 1975, 171 S. mit 13 Faksimiles im An
hang, ISBN 3-8185-0182-3, DM 71,50. - Ein neuer Band aus der vom Mar
burger Ordinarius für Hilfswissenschaften, Peter Rück, ins Leben gerufenen 


