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occasione della sistema7ionc dell'archivio del Co-

uno strappo silllilc a quel lo presente nel lì·allllllento descritto

mune operata nel XVI secolo, per l'assenza di una qualche registrazione effettuata al momento del riordino novecentesco del
materiale storico e del conseguente distaccamento di fogli di
manoscritti medievali che di quei volumi costituivano coperte
e guardie_
Il primo frammento, a cui oggi è data la segn atura L24a
(T AVV _ 1-4), è costituito da due bifogli, scritti a piena pagina,
in origine con 30 righe di scrittura per fàcciata, come si evince
dall'unico foglio il cui specchio scrittorio è rimasto pressoché
intatto , l'attuale f 3, a differenza degli altri più o meno deturpati dal taglio subito, I due bifogli, infatti, una volta staccati dal
fascicolo di appartenenza, sono stati sovrapposti e tagliati insieme in modo tale che, in ciascuno di essi, il primo fo glio ha subito la caduta, oltre che del margine superiore e delle prime righe di scrittura, anche di buona parte dello specchio scrittorio
e del margine esterno, mentre il secondo foglio ha ricevuto
una rifilatura che ha tagliato via completamente il margine superiore fino a intaccare lo specchio, in maniera più o meno severa, con conseguente perdita di testo, oltre a buona parte del
margine inferiore e esterno_ Lo stato di conservazione relativamente buono del supporto e dell'inchiostro porta a pensare
che, nella rifinitura del registro da cui sono stati tratti, i fogli
più ridotti dovessero servire da rinforzo della costola e i fogli
rimasti di dimensioni maggiori costituissero le guardie o addirittura la coperta anteriore di quello stesso volume, fatto a cui
porterebbe a pensare uno strappo di forma trapezoidale p resente nel margine esterno superiore di uno dei due, ch e potrebbe
essere stato procurato dalla pressione esercitata da un legaccio o
dall'alloggiamento del legaccio stesso ricavato nel piatto della
legatura ,
Il secondo frammento, segnato L24b (TAVY s-6), presenta
caratteristiche analoghe al primo_ È costituito di un unico bifoglio, il cui primo foglio è fortemente deturpato da un taglio
che ha asportato la metà dello specchio scrittorio e il margine
esterno, eliminando inoltre il margine superiore comprese alcune righe di scrittura, mentre il secondo foglio è rimasto pressoché intatto, pur contando una energica rifùatura che ha interessato il margine superiore e anche qui le prime righe scritte. La
presenza nel margine superiore esterno del secondo 'foglio di

precedentemellte fà ~uppo rrc un utiliuo analogo di ll ue~la maculatura, ipotesi raffo rzata dalla presenza di alcuni numeri tracciati, in senso trasversale, da una mano cinquecentesca sul margine inferiore del primo foglio recto di essa: 63/631!29. T ali
numeri probabilmente hanno avuto un riferimento con il volume di Atti comunali della cui coperta il frammento L24b faceva parte, anche se, purtroppo, a oggi non sono sufficien ti a
pervenire alla sua individuazione nella serie archivistica.
Recuperare le misure dei fogli originari, quindi, risulta
molto difficile e i dati non possono essere che approssimativ i,
anche se fortunatamente uno dei sei fogli che costituiscono il
complesso delle due maculature manti en e ancora intatto lo
specchio scrittorio e in tutti, ovviamente, può essere calcolata
con precisione l'ampiezza del margine interno, trattandosi di
fogli solidali due a due. Le dimensioni massime misurabili nella
prima maculatura, il frammento L24a, perciò, sono di mm.
255x23 4 e lo specchio scrittorio misura mm. 225XI 54, con
30rr/3oll e la prima linea di scrittura poggiata sulla prima riga
tracciata, m entre la disposizione del testo è a piena pagina_ Le
righe rettrici, impresse a secco con un'unità di rigatura costante
di mm.7,5, non superano l'inquadramento dello specchio scrittorio, delim itato lateralmente da una colonni na margina le per i
capolettera larga s/7 mm. Il margine interno misura 25 m m .,
mentre il margine esterno varia dai 3 8 ai 42 nm1, ma, anche
nel foglio meno compromesso, mostra di essere stato tagliato.
Altra situazione si deve registrare per i fogli solidali con quelli
rimasti pressoché interi in ciascun bifoglio, perch é, come si è
detto, il taglio che li ha interessati ha asportato metà della superficie, determinando la caduta di 3 righe di scrittura in testa e
quella della metà esterna dello specchio scritto rio, oltre, ovviamente, al margine esterno_ Infatti, in questi lacerti le misure
massime risultano di mm. 241x97 .
Analoga situazione si riscontra nel frammento L24b, con la
stessa impaginazione a piena pagina con colonnina marginale e
unità di rigatura pari a 7,5mm, con 30rr/ 3oll originarie, anche
se sono state tagliate via le prime due righe di scrittura, come si
desume da un calcolo dell'ingombro della scrittura perduta in
corrispondenza della lacuna tra il primo foglio rJerso e il secondo foglio recto. Il primo foglio , molto compromesso, misura a
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oggi

111111. 25 2 x 102 ,

il margine inferiore L' di .pmm. , quello in

terno di 24, quello superiore è stato tagliato via insieme con
parte dello specchio scrittorio, di cui sopravvivono, nel senso
dell'altezza, solo 210mm. contenenti 28 righe di scrittura delle
30 originarie delimitate da una colonnina marginale di 6mm.;
nel senso della larghezza, invece, rimangono solo 73mm. dello
specchio originario. Il foglio solidale, m eno deturpato perché
lamenta solamente la caduta delle prime due righe di scrittura,
come si è detto, misura ad oggi mm. 25 IX23 5 e permette di riscontrare che la larghezza dello specchio scrittorio del foglio
originario era di I 55 m m . con un margine esterno residuo di
42mm. Il codice originario, quindi, sulla base di una ricostruzione geometrica del foglio 2 , doveva essere in forma media
maior 3, con dimensioni complessive di circa mm. 326x242:
38<225>63 x 25/7<155>7/48 e una taglia di 568mm. L'impaginazione era a piena pagina con 30 righe di scrittura per 30 linee tracciate e un'unità di rigatura di mm . 7,5 .
Le due maculature contengono brani del Commentario alla
Genesi di Rabano Mauro e proprio sulla scorta del testo tràdito si
può ricostruire la posizione che i bifogli superstiti dovevano avere
all'interno del manoscritto originario. Infatti, nonostante le lacune
meccaniche, i due bifogli che costituiscono il rrammento I.24a riportano in maniera continuativa il testo dci Con nuelltarionnn in Genesirn libri quattuor, Libro IV, IV-VIII (XLI-XLV) 4, il che per2. Cfr. C. T RISTANO, Caratteristiche tewico-fomwli dci codici dell'Italia urcridioualc tra
X e X l secolo, in Seri/tura e produz ioue dowmell/aria uel J\lezzogiomo lougobardo (Dadia di
Cava 3-5 ottobre 1990}, Dadia di Cava, 199 1, pp. 55-90.
3· Vd. S. R1zzo, Il lessico filologico dejili umauisti, Roma, 1973 2 (Sussidi Eruditi,
26}; C. Dozzow-E. ORNATO, Pour rme histoire du livre urauuscrit au J\lloyeu Age. Trois
essais de codicologie qua11titative, Paris, 1983 2 ; M. MANIACI, Arrlreologia del 111a11oscrillo.
i\letodi, problemi, bibliografia rece11te, Roma, 2002.
4· Cfr·. RHAUANUS M AURUS, Cormlletllariowm i11 Ceuesim libri quattuor, in P.L. ,
CVII , coli. 636A-644l3. Si ricorda che P.L. in questo luogo riporta il testo dell'edizione dell'Opera 011111ia pubblicata a Colo nia nel 1627 da Georges Colvencr, che riprende il testo preparato, ma non più edito, da Jacqucs de Pamele (Pamelius 153687) Magueutii Hrabaui Mauri ex abbllle FuldeiiSi, ardriepiswpi Sexti Mogu11ti11i, Opera,
quae reperiri potuenmt oumia, i11 sex tot/IOS disti11ta. Collecta prir1111111 i11dustria /acobi Pamelij
Bw<~e11s is .. .11111rc verum i11 lucem emessa Clll'a... AIIIollij de Heuiu ... ac studio & opera Ceorgij
Colvemrij, Colo11iae Agrippi11ae 1627, sumptibus Autor1it11i Hierati, sub sig11o Cryphi per
cui vd. anche P. l. FRANSEN, Ln fiu iuédite du com111e11taire de Raba11 Maur sur le Deutérotlome, in Revue Béuédictiue, 108 (1998), pp. 80- 103. Alla pubblicazione in P:L. non
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mette , qu111di . di Ilknntìcarli come i due b it(Jgli centrali d1 un t:1

scicolo, disposti nel seguente ordine: il f u /v (lnc. Ebreorum super eo, quod ante iam diximus; Expl. machinantur mali) solidale
con il ( 4r/v (Inc. cum fratribus ingressus ad Ioseph; Expl. in itincre panesque portantes) corrisponde al secondo bifoglio partendo
dal centro dell'o,·iginario fascicolo e il f 2r/v (Inc. - quiunt, servi
tui; Expl. pecuniam quoque duplicem) solidale con il f 3 r/v (Inc.
ferte vobiscum et illam guam; Expl. marsupium solvit, marsupio)
cmrisponde al bifoglio interno dello stesso fascicolo. Il frammento
I.24b contiene anch'esso un brano del IV libro del Commentario
alla Genesi di Rabano Mauro, corrispondente a Libro IV, XIIIXV (XLVIII-XLIX) (P.L., CVII, 653D-66rD). I due fogli solidali
di questo franunento contengono rispettivamente il testo corrispondente al Libro IV, X III-XIV (XLVIII) (P.L., CVII, 652D654D) e Libro IV, XV (XLIX) (P.L., CVII , 659C-66rD). In questo caso, la valutazione del testo deperdito pennette di ipotizzare
la caduta di due fogli, che dovevano, quindi, costituire il bifoglio
centrale di un altro fascicolo, di cui il bifoglio superstite doveva
essere il secondo, contando dall'interno. Tale fascicolo porta un
brano successivo a quello cui appartenevano i bifogli che costituiscono il fì:ammento I.24a. Un calcolo approssimativo dell'ingombro del testo mancante tra i due framn1enti, calibrato su una mcdia di 8o lettere o spazi contenuti in una riga dì scrittura e su 30
tighe scritte per facciata, porta a ipotizzare la caduta di circa quattro fogli tra i due fì:ammenti superstiti e petmette di supportare
l'ipotesi che la fascicolazione del codice fosse in quaternioni, che i
frammenti superstiti appartenessero a due quatemioni immediatamente successivi l'uno all'altro e che, in particolare, il frammento
l.24a sia costituito dal III e IV bifoglio a partire dall'esterno del
primo dei due fascicoli, con·ispondente cioè ai ff. 3-4/ l 5-6, mensono seguite altre edizioni del Commento alla Genesi, anche se un 'edizione critica è
ann unciata per la collana Mil/emrio Medie,,a/e SISMEL cd è già stato pubblicato il COli·
spect11s jorllit1111 da S. CANTELLI 13mAIWUCCI, J-Jraballi i\ lauri opera exegetica-Repertori11111
foutirmr, 1- 111, Turnhout, 2006, l, pp. 263-67. Un esauriente quadro sullo stallts q1tae·
stio11is degli studi sulla tradi zione dci Com111e11tarior11111 iu Ce11esim libri qrulltuor è fornito d a l'l.... E. GuGI.IEI.METTI, Jlmballus i\llarll'ltS, in La trasmissioue dei testi latiui del Medioevo, in Te. Tra. La rrasmissio11e dei testi lati11i del Medioevo, a cura di P. C111ESA - L.
CASTALDI, 3, Firenze, 2008, pp. 27 5-288.
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tre il fì·:1mme nto l. 2..J b sia il III bifòglio

,1

partire dall 'cstcm o del

tàscicolo seguente, corrispondente a tr 3 c 6 dello stesso.
Se si accetta questa ricostruzione, quindi, si può aggiungere
un altro elemento all'analisi codicologica, vale a dire che i fascicoli quaternioni del manoscritto erano composti con il lato
pelo esterno e che la foratura per le righe rettrici, a quanto si
può evincere dai segni residui, era stata operata a fascicolo
aperto, dal lato pelo e su due fogli alla volta, tanto che, nel
frammento l.24a , il bifoglio corrispondente al terzo del fascicolo originario mostra la prima impressione, con i fori guida posizionati molto vicino allo specchio scrittorio, vicino alla direttrice di rigatura esterna della colonnina marginale, mentre l'altro ,
corrispondente al bifoglio interno, n e porta l'impressione.
Il testo scritto non presenta una divisione regolare delle parole,
a causa di un'estrema riduzione dello spazio bianco tra di esse, tanto da generare molto spesso l'impressione che il copista adotti la
forma della scriptio continua. La scrittura è una minuscola di base carolina, attribuibile ad un'unica mano, dalle dimensioni ridotte, ad
asse verticale, con lettere medie di modulo quadrato e aste superiori con clavatura alte tre volte le lettere medie, mentre le aste
discendenti sono desinenti a fuso e di dimensioni doppie delle lettere medie. È rispettato un certo allineamento della scrittura sul rigo di base, i tratti sono sottili e in genere poco chiaroscurati, l'ingombro dell'interlinea è modesto, si nota una generale attenzione
al rispetto dello specchio scrittorio, il che fornisce all'impianto generale una notevole eleganza compositiva. In particolare, la a si
presenta spesso di fom1a aperta secondo il modello corsivo, alternata alla lettera di modello carolino con occhiello stretto e tratto
di destra molto obliquo e desinente con una curva; la d è generalmente dritta e solo sporadicamente di modello onciale; la e è di
modello carolino con occhiello molto piccolo chiuso da un tratto
obliquo, la g presenta raramente la forma semionciale e più diffusamente quella con l'occhiello superiore, molto ridotto, aperto e
occasionalmente chiuso, mentre l'occhiello inferiore è sempre
aperto e molto sviluppato; r dritta e poggiata sul rigo di base con
tratto superiore in genere accentuato soprattutto quando è ultima
lettera di stringa grafica; s dritta e che poggia sul rigo di base, a
differenza della J che spesso lo supera; t bassa con traversa poggiata
sul tratto verticale; y piccola e ani.cchita di trattini di coronàmento. Poche sono le legature, in genere limitate a quella di st a ponte

c d i et di ntmkllo corsi\·o, che COlll parc molto spesso anche all' in

temo e in fin e di parola; si incontra anche, sia all'mterno del ti.go
che in fine di rigo o di parola, la N maiuscola sia da sola che in
nesso con la
mentre si incontra una sola volta una legatura ne
con la e alta di modello corsivo a fi·anun. L24a f 2r riga 2 nel
gruppo non est abbreviato nest con tratto orizzontale sovrapposto; il
dittongo ae, non sempre con·ettamente rispettato, è segnato con le
singole lettere, oppure con una e con cediglia ampia e di forma
zigzagante. Le abbreviazioni sono scarse e di tradizione tardoantica, e perlopiù rappresentate dai nomina sacra in cui non compare la
s finale minuscola e mai quella in forma di sigma lunato. Tra le abbreviazioni, inoltre, da notare, per la particolati.tà, la sequenza
dcs!dics per dice11s, oma per om11ia, ms per meus, quo per quondam,
misdia per misericordia; il compendio per tur è costituito da una t
som1ontata da un segno a forma di 2, la r tagliata è utilizzata per la
desinenza - runt. Maggiom1entc confermato dalla tradizione è l'uso
del "comma" in alto e segno di punto e virgola che vengono usati
per l'abbreviazione di - us, e/ee con tratto orizzontale superiore sta
per est/esse, la r tonda tagliata con segno molto verticalizzato en~ra
nel compendio della terminazione -onun, la n con un tratto onzzontale sovrastante indica la negazione 11011. I segni d'interpunzione
originati. adottati nei frammenti superstiti sono ridotti essenzialmente Jl punctus 5 , o punto medio, e solo occasionalmente la pausa è segnata con il punctus elevatus, oltre al punto intcnogativo
preannunciato da un segno diacti.tico sulla patticella inteJTogativa
an/en a forma di virgola tracciata nell'interlinea, analogo a quello
adottato in alcuni casi con funzione di nota ecfonetica. L'intervento di un correttore coevo al periodo di produzione del manoscritto si nota, tra l'altro, anche nell'aggiunta di LÙteti.ori segni di pausa
media, rappresentati dal pu11ctus jlexus, che tradiscono la volontà di
rendere il testo scti.tto più agevole alla lettura e alla comprensione.
Le lettere maiuscole sono in capitale rustica c, più raramente,
in onciale: i capilettera d'inizio capitolo o paragrafo sono posti in
ecthesis e in genere presentano le fonnc della capitale libraria e solo
raramente sono onciali, mentre le maiuscole nel testo e le lettere
del nome dei Padti. scti.tte a margine sono sempre in capitale libra-

T:

5· Per i segni di punteggiatura si adottano i termini proposti in M .
Pause a11d J:,lfèct: Prmctumiou i11 the West, llerkeley, 1993.
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ri<l L', nella maggior~ll l7a dc i casi, dal mod ulo fòrtcm cn tc rctta1wo
lare e alte tre volte le lettere medie. T ra le lettere di titulus prevale
il modello capitale, la A è priva di traversa, con tratti di coronamento m arcati e raram ente presenta in maniera indifferenziata il
tratteggio o ncialc; la E ha i tratti oti zzontali estremamente ti dotti
oppure presenta la forma minuscola; la F ha il primo tratto orizzontale molto obliquo e desinentc a ticciolo, m entre il secondo è
o rizzontale e appena accennato, la M ha i tratti esterni divaricati
ed è l'unica lettera, tra quelle poste in ecthesis, che presenta le d ue
fom1e onciale e capitale; il terzo tratto della N scende sotto il tigo
di base; la P ha l'occhiello aperto; la R ha il terzo tratto obliquo e
che non tocca il tigo di base; la T ha la traversa leggem1ente ondulata e desinente con una curva verso l'alto; la Z presenta i tratti
di testa e di piede molto accentuati e desinenti con un leggero segno di coronam ento
Interessante è la presenza di correzioni nell'interlinea o su
rasura e l'uso di un segno di richiamo di tradizione grammaticale, un obelos peristigmenos, n ell'interlinea a f 2v, che doveva
forse rimandare a una nota posta n el margine e sterno del foglio
che purtroppo è stato resecato. Tutti segnali, questi, insieme
con l'aggiunta di punteggiatura in fun zione interpretativa del
testo, ch e fànno supporre che i due frammenti siano l'ultimo
residuo di un codice di stu dio , acc urato nell' impaginazione c
nella scrittura e con p re tese di correttezza grammaticale e stilistica del testo , n o nostante ch e il copista sp esso dimentichi di
tracciare il segno distintivo sulle parole abbreviate e ceda a localismi fonetici, quali lo scambio p l b, t le, eli.
Le caratteristiche grafiche generali, accompagnate da una
divisione delle p arole imperfetta, la presenza di lettere e legature ancora di m odello corsivo, oltre che della lettera N m aiuscola all'interno o alla fine di parola da sola o in nesso con la T
maiuscola ricorda m olto da vicino esempi grafici sicuram ente
localizzati nella regione di Tours al volgere tra l'VIII e il IX
secolo e p er questo annoverati nel rep ertorio dei Codices Latini
Antiquiores dal Lo w e 6 , quali il m s. della Collectio canonum Paris,
Bibliothèque Nazionale de France, latin 1451 datato 800-8 16
~~

~

6. E. A. LowE, Codices Ln1iui A tlliquiores. A Palaeographical Guide lo L.n1i11 Mamtsaipls prior 10 1he Niulh Ceulury, Oxford, 1934-1972, in seguito CUI.

(CL l V. ~2X) o il Va n gelo Paris, B iblio thèque N.mo nak dc

France, latin 260 di poco an teriore ( CLA V, 525), o tl coevo
Livio C ittà del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat .
R egin. lat. 762 (CLA I, 109), oppu re I'Evangelistario W illi am stown (M ass .), W illiams College C hapin library 7 (CLA X I,
r 668) databile all 'abbaziato di Alcuino (796-804). Sicuram e nte
la scrittura dei frammenti ASAr I. 24 al b presenta eleme nti di
m aturità risp etto agli esempi di e tà alcuiniana annoverati tra i
CLA e m eglio p uò essere valutata se la si compara con la scrittura di codici, quali q uelli prodotti nella regio ne turo nense prim a della m età del secolo IX e esaminati da R and, nel suo studio sulla scrittura a Tours 7 . Molti sono i caratteri codicologic i
e grafici che accomunano i fogli conservati ad Arezzo con il
gruppo di m anoscritti assegnato al 'régime of Fridugisus', il discepolo prediletto di Alcuino e suo successore nell'abbaziato
del m o nastero dall' 804 all'834 8 e ricordano certi tratti del periodo dello sviluppo della minuscola di T o urs immediatam ente
precedenti l'epoca di Fridugisus, quasi si tratti del p ro do tto di
un copista edu cato nel tardo p eriodo alcuiniano e operante an cora nella prima m età del IX secolo , ma un po ' più lento di altri, di cui si con osce la pe rsonalità grafica, a adottare le form e
della minuscola perfezio nata. A tale proposito, alcune partico larità n ella scrittura dci frammenti, tra quelle sop r:.~ ri cord:.~ te, sono significative, come il mod ulo ridotto delle lettere medie, k
parole non correttame nte divise l'una dall'altra, testimo nian za
di uno stadio di passaggio dalla scriptio continua alla scansio ne sem antica delle parole 9 , la verticalità costante sul rigo di base,
l'eleganza nel tratteggio p oco chiaroscurato e con aste superio ri
davate, a corsive aperte che si alternano ad a di m odello carolina con occhiello m olto piccolo e di fo rma ovale e tratto di destra obliq uo , presenza di legatura et di tradizione corsiva anch e
all' interno di parola, lettere maiuscole finali di rigo e di parola
e N m aiuscola spo radicam ente all' interno di p arola o di stringa
grafica, g co n occhiello superiore tendenzialmente ap erto e inferiore sempre aperto , presenza sporadica di g di modello se7· E. K . l"l..ANn, A surve)' cif 1he 111ss. of Tours, C ambridge Mass., 1929.
8. C fi·. lbid., l, Tex1, pp. 53.60.
9· Si veda a tale proposito P ARKES, Pause aud fiffect cit. (nota 5) .
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mionnak, kttc re maimcok

111

capitak rustic.t con tratti oriz-

zontali m olto ridotti. blementi gratìci, qu est1, che ricordano
manoscritti del cosiddetto 'Embellished M erovingian Style' individuato da R and come un m omento dello sviluppo della riforma alcuiniana all'inizio del IX secolo, ra ppresentato dal
fi·ammento delle Orazio ni ciceroniane conservate nel ms. H ol10
khat? Hall, Library of the Earl of Leicester, 387 .
E ovvio che non si possono situare i framm.enti di cui si discute in un periodo così 'alto' : lo imporrebbe, se non altro, la
11
data di edizione dell 'opera di R abano, l'822-29 • Certo è che,
accanto ad una reminiscenza di forme grafi che d'inizio secolo,
accompagnate da un sistema interpuntivo costituito dall'uso
pressoché esclusivo del punctus usato come 1nedia distinctio 12 e
quindi caratterizzato da una certa rusticitas, che il pur serrato insegnamento di Alcuino, basato sui precetti di Cassiodoro e !sidoro, non riuscì a elim_inare dall 'uso dei confratelli scribi tJ si
riscontrano alcuni elementi fisici che Rand considera pr; pri
dell'uso turonense a partire dagli anni '20 del IX secolo, come
il sistema di rigatura dei fascicoli che segue il New Style, !addove un ritorno all'Old Style si rileva a m età del secolo 14 , oppure la tipologia del sistema abbreviativo che prevede la desinenza - tur raramente abbreviata , ma che, quando è in co mpendio, presen ta la t sormontata da un segno a fo rma di 2, ben di10. RANt>, El s11rvey cit. (nora 7), l, pag. 105 nu nt. 25 e 112, Plnu·s, Pl.
XXXVI- XXXVII.
11. Q uesto è l'arco temporale all'interno de l quale la critica moderna ha ricondotto la scrittura dell'opera, a correzione della data dell'819 forn ita da P.L.; per questo si veda GuGLtELMETit, /-/rnbn1111S Mn11rtts cit. (nota 4), p. 28 1.
12. Solo nel framm. l.24b ( 2r si riscontra per due volte il segno intcrpuntivo
costituito dal p1111CIIIS eletml11s con tratto obliquo o ondulato c dalla posit11rn costituita
da d ue punti in fi·a mmezzati da u na virgola, a nche se si devono attribu ire alla mano
di un correttore, benché coevo alla stesura del testo, come suggerirebbe la variazione
di tonalità d 'inchiostro, molto simile, peraltro, a quello usato in altri intctvc nti correttivi o ad aggiunte di note paratestuali , intervenuto a completare la COITczionc
operata da l copista stesso in alcuni casi di errori materiali eli scrittura.
I J . Cfr. E. DOMMLER, in MGH, Epist., IV, p. 285, Il. 16- 17. La lettera scritta da
R abano nel 799 ricorda: « punctorum vero distinctio nes ve! subd istinctioncs licct ornatum faciant pulcherrimum in sententiis, tamen usus illorum propte r ntstic itatem
pene rccessit a scriptoribus... ego itaque !ieee parum proficie ns cum Turonica ·pugno
rusticitate ».
14. Vd. R AND, A s11rvey cit. (nota 7), l, pp. 11- 18.

\til1l,l da qucll,t per -111s che adotta un ilJlOS/roJJ!uts sopra Lt tra-

versa della c 1 ) , oppure ancora l'uso, seppur :>poraJico, di lettera
onciale al posto della capitale rustica all'inizio di capoverso, così
come quello di circondare i numerali con un segno simile a un
16
paragraplw s rovesciato . Elem enti, questi, che inducono a proporre una datazione vicina a quella della composizione del Liber
Pon.tijìcalis di San M artino di Tours, di poco posteriore al1'829 17 , oppure del frammento di Orosio Adv. Pagan.os ms . Paris, Bibliothèque Nazionale de France, latin 405 scritto dal copista Adalbaldo verso la fine della sua carriera , negli anni '30
del secolo IX 18 . M olte analogie, infine, mostrano i frammenti
dei Commen.taria con il codice di Berna, Stadtbibliothek, ms .
165 19 , meglio conosciuto come Vergilius Turonensis, codice di
studio grammaticale, codice di scuola, quindi , corredato d i note
marginali e interlineari, che propone una scrittura inquadrata in
uno specchio scrittorio delimitato ai lati da due linee perpendicolari , con una imperfetta separazione delle parole, poche abbreviazioni e povera punteggiatura originaria, g con l'occhiello
superiore aperto e a volte di forma semionciale, n a volte
maiuscola nel testo e, nella glossa, spesso maiuscola in nesso
con T , abbreviazione di -tur con la t sormontata da un segno a
forma di 2, lettere capitali all'inizio di ogni verso, tra cui la A è
senza traversa e con un accen tuato elemento di coronamento al
piede del prim o tratto, la E presenta i tratti orizzontali molto
ridotti, la F ha il tratto superiore rivolto verso l'alto, la M è
fortemente divaricata; solo la a minuscola è sempre di forma
carolina e tradisce una leggera seriorità del codice di Berna rispetto ai franunenti dei Comme11taria.
Sulla base dei dati grafici, quindi, si può affermare con ragio nevole verosimiglianza che il codice da cui provengono i
d ue frammenti sia stato scritto a To urs in un periodo molto vicino alla compilazione dei Commentaria. In tal caso, saremmo di
fronte a un testimone dell'opera molto precoce situato in area
franca, il che potrebbe arricchire lo sparuto numero d i testimo15.
16.
17.
18.
19.

Jbid.,
Ibid. ,
lbid.,
lbid.,
lbid .,

p I J8.
p. 19.
p.56 e num. 83, 112 Pl. C III , in part. mano D al ( 32r
P-59 e 147 num 99·
112, Plntes, Pl. LXXV I-VII.
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ni di IX secolo. inrcri c ti·,llllllll'Jlt,Jri IIJ;l che tramand,uJo il
commentario al l V libro Jdla Gcn c~ i , che gli studi attri buiscono quasi totalmente all 'arca tedesca « con p articolare densità
sull 'asse tra la Renania c Magonza, nei dintorni di Costanza e
20
in Baviera » . In effetti, le testimonianze del IX secolo superstiti che riportano 1' opera di Rabano sono rappresentate da
quattro frammenti o mac ulatu re c da due codici interi, di cui
solamente il manoscritto C ittà del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. R eg. lat. 91 è di origine francese 21 , per cui
il ritrovamento di un altro esemplare così antico, anche se si
tratta solamente di tre bifogli, potrebbe forse aprire nuovi scenari per l'interpretazione de i modi e dei te mpi di prima diffusione del Commentario alla Genesi e , conseguentemente , d ella
trasmissione del ciclo dei C ommentari al P entateuco, che lo
comprendevano, oppure quella del solo Libro dei Commentari
all'Esodo, testo biblico che la tradizione manoscritta attesta
spesso unito al Libro dei Commentari alla Genesi 22 .

E ormai acccrt,Jto c he l rccult() commi-;sion,l .1 R.1hano d
Commentario ai libn del Pentateuco ' j , al più p re.;:. lO, vc.;rw
l'anno 824, perché nella lettera di commissione egli si nomina
già vescovo di Lisicux, carica di cui viene investito ncll'823 .
Quei libri d el Vangelo di Giovanni erano stati già oggetto di
analisi da parte dell'abate, caro am ico di Freculfo, durante il
suo insegnamen to a Fu lda, immediatamente dopo il periodo di
apprendistato alla scuola di Alcuino, svoltosi tra 1'8or e l'803 , c
prima della partenza per il pellegrinaggio a Gerusalemme, avvenuta poco dopo 1'8r 4. Il vescovo chiede a R abano un testo che
lo aiuti a dar cibo spirituale al popolo di cui egli è stato n ominato pastore: « ... quamv is... pastoralem m e suscepisse curam, u bi
populum famem passum verbi salutaris repperi ... M axime autem
in Pentateuco, qui scilicet legislatoris libri, humiliter deposcimus, ut ita vestro succinite dilucide ntur studio , ut priorum pe rscrutando conferatis tractato rum labores ». G li raccomanda altresì che il significato letterale dei passi commentati preceda
sempre que llo sp irituale , con l'indicazione esplicita delle fon ti
della citazione c che sia indicato il luogo del commento personale di Rabano stesso: « ... ut primum sensus litterae, ac deinde
spiritalis intellegentia ... pandatur, et singulorum n om ina auctorum in fro n te notentur pagellae ex quibus presentes dcscripseritis sentcntias . Insupcr praecamur, ut qu icquid ... vcstro bcnivolo
et devoto inspirave rit animo, sub nullo rcticcatis silcntio, scd
litte ra praenominis vestri prima (la M di Maums, quindi) seorsum adnote tis... » 24 . Freculfo ricevette in sequenza i testi da

20. Cfr. G ucuELMETTI, HrabntiiiS J'vlntmts cit. (no ta 4), p. 279 .
2 1. l fra mme nti censiti sono DARMSTtiDT, H essischc Landcsbibliothck, 4108,
fì·a mm. , IX ', orig ine forse Fulda; LEIJ>7.JG, U nivcrsitatsbiblio thc k, Frag . s.n ., fì·am m .,
IX ', o rigine forse Fulda; le maculaturc I<RONUNGEN-OumwERRN (Untcrfì·an kcn),
Pf.1 rrarchiv. s.n .. fì·am m . due n~. origine incerta c W uRZBURG, Stadtarch iv, 148213.
fì·.1 nln1. J uc lf., IX' ', o rig ine Fulda; i m anoscntt1 ulten CITTA DEL VATICANO, l3ibliotcca Apostolica Vatica na, Vat. R cg. lat. 91 IX ex., o rig 1nc fì·a n ccsc c M uNCIIEN, ilaycrische Staatsbib liothe k. Cl m li26o IX ', origine F1Ti~ing. Si veda a questo proposito
GucuELMETTI, Hmbnuus Mnums cit. (nota 4), pp. 283-284, dove si tiene conto del repertorio di F. STEGMOLLER, Repertorium bibliwtll Nledii Aevi, Commellfnrin, A uclores RZ, M adrid , 1950-80, vol. 5, 1955, n. 7021, delle integrazioni d i O. B m cc6Tz, Hrabntlus lvlnums 1111d sei11e Bede1111111g fiir dns Bibliotlteksweseu der Knroliugerzeir, in Bibliorltek uud W isseuscluifr, 27 ( 1994), pp. 1-47, in part. pp. 19-20 c del censimento delle
testim onian ze m anoscritte di D. VAN NMu. EDWARD~ consultabile al sico http:/ / www.tcnj.edu /-c hazelle /cari ndcx. h tm. Sulle v icende della composizione c dci
m odi d i trasm issio ne dei vari Libri dci Comme ntari al Pcntateuco di Rabano, ai
quali si potrebbe essere adeguato anc he il m anoscritto o rigi nario dei frammenti aretini , nonché sulla d iscussio ne relativa all'a ttribuzione dcii'Abbrevinrio d i tu tti i Libri a
Valafì·i do Strabo ne o allo stesso R aba no M au ro, almeno pe r q uantO concerne il
Commentario alla Genesi, si veda il prezioso con trib uto di G ug lic lmetti c l'introduzio ne alla re dazio ne d ell 'ap paratO delle fo nti d i CANTELI.I 13 ERARDUCCI, Hmbnui Mnuri
opera excgericn cit (no ta 4) , l, p p. 263-267.
22. Si veda ad esempio, tra i testimo ni più antichi , il man oscri tto KARLSRUI-IE, ilad ischc Landesbibli othe k, Aug. X LI X, ff 1- 103 del sec. IX o rig inario di R eichcnau,
oppure il ms. d i TouRs, Diblio thèquc M unicipale, 69 d ell'X l secolo, relativamente ai

soli Commentari alla Genesi e all'Esodo, mentre per i Commentari agli altri Libri il
codice d i Tours accetta le Abbrcvinrioues di Strabonc.
23. CANTELU l3ERAIU>UCCI, l lrnbnui Alnuri opern exegericn cit. (nota 4), l, p. 26 1 ricorda che la p rima m enzione di Frcculfo come vescovo è dell'anno 825 c che, quindi, la lettera d i com missione, no n datata, conosciuta in base alla tradizione m anoscritta del Com mcmario alla Genesi di Rabano M auro, possa riferirsi all'anno precedente, mentre G uGIIFI MET! l, l Jrnbm111S Mnttrus ci t. (nota 4), p . 281 pone il periodo di
scrittura d ci Commentari al Pcn tatcuco, in successione, tra !'822 c !'829. In ogni caso, la lettera, vera o di man iera c he sia, permette a Rabano di pubblicare materiali
già per la m aggior parte raccolti durante gli anni d i magistero a Fulda c di riu n irli in
u na trattazio ne sistematica fi no ad allora non dispon ibile.
24. Cfì·. FRECULI'IIUS, Epistolne, in M .G. H ., Epist., V, cd. E. D uMMLI,R, l3crlin,
1899, n. 7, p . 391-393, in pare. p. 392, Il. 3- 22 ed ita anche in Frew!fì uxo11ie11Sis episcopi opera om11in, cd. M. l. ALLEN, in CCCM , 159/ A, Turnhout, 2002, pp. 5-7, dove
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Rabano, a partire, appunto, al ptù ta rdi d .lil'X2..t o X25 ' con i

f2r rigo 3. ~ono prl'sl'nti ,\I l che '>l'gni diacntici a mo' di notl'
ectèmetlche (l. 24a t. Jr ngo 30 aie) e di accentuaziOne delle

Co111mentarioru1n in Genesim libri qttarrllor, perché li facesse copiare. L'autore non ne conservò una copia per sé, dal momento
che , ancora nell'838, non ebbe la possibilità di inviarne un
esemplare al vescovo di Wi.irzburg Umberto che gliel'aveva richiesto 26 , circostanza che ha portato la critica a supporre che il
ciclo sul Pentateuco, « a meno di iniziative di Freculfo - di cui
egli (R abano sci/.) non sembra comunque al corrente - ... sia rimasto fuori circolazione per tutto un decennio/ quindicennio
dopo la composizione » 27 .
A guardare al testo tràdito dai frammenti q ui in esame, si
evince una generale correttezza del dettato, scontando prevedibili incertezze nella resa del dittongo ae/ ~. che a volte è reso
anche con la e semplice, pur in un contesto che ha previsto un
passaggio di correzione, in alcuni casi operato dallo stesso copista in corso di scrittura, in altri casi, come si è accennato, frutto
della rilettura di un correttore coevo, che ha inserito nell'imerlinea o su rasura la parola mancante, come si riscontra nel frammento l.24a, dove a f. rv rigo 27 il verbo rnal l !chinantur risulta
da una correzione mediante rasura, oppure a f2r rigo 4 dove
l'avverbio tam è stato aggiunto nell'interlinea, così come, nel
frammento l. 24b, dove si legge l'aggiunta di ut nell'interlinea a

particelle avverbiali o interrogative monosillabiche (l.24a f. 2r
rigo 14 an, come in l.24b f. 1 v rigo 17, oppure l. 24b f. rv rigo
3 en) , a volte attribuibili sicuram ente al copista, a volte scritti
con un inchiostro di diversa tonalità.
Nel frammento l. 24a, il testo riportato, in generale, corrisponde alla tradizione accettata; i luoghi in cui se ne discosta
sono collegabili alla registrazione di particolari vocalizzazioni di
alcuni sintagmi, come intellegerel intelligere, neglegenter / negligw ter
(f. 3r riga 8 e f.4r rigo10); oppure chiari errori di interpretazione
della lezione dell'antigrafo, come si benedicentes per sibi dicwtes
(f.2r rigo 12), angularet per augurari (f.3v rigo 20), et tolhmde patrenJ per tollite il/(/e patre (f. 4 v rigo 15). In altri luoghi la differenza sembra essere dettata da una certa rusticità di stile, come
l'uso del pronome il/e per is (f.2r rigo 26), in altri casi si constata la trasposizione di avverbio , ad esempio quando tantae etia111
per quando etim11 tantae (f. 4v righe 1 1-12) o di congiun zione
come dicit et deus pater per dicit deus et pater a f.rv rigo 8, di
pronome come illrtd significai per significa t illud a f.4 v r.4 , o di
sostantivo come oculos Ioseph per Ioseph oculos a f.3r rigo 23,
n.ondum matu / ram in carne per nondum in carne maturai/t (f.3v ri ghe 22- 23). Si notano alcune mcre incomprensioni dell'a ntigrafo , soprattutto in corrispondenza di lezioni ditlìcili, in cui il copista sembra intervenire, come quasi decalogo legis in numefrorum /
per quasi sttb decalogo legis et nume[rorum) (f.rv rigo 9) , ag~t os fcu ntj
per cognos[wntj (f. rv rigo 10), obliviscimur per oblivisci me (f. Ir rigo 19); molte, infine, sono le varianti pure, sia quelle che riguardano una sola parola, com e fuerat per erat (f.2r rigo 6), commemoratur per tltelltoratrtr (f. 3v rigo 15), et reliqr.ta per et caetera (f.
3v rigo 21 e passim), sia quelle che interessano una porzione di
testo più ampia, come qrtem tenet per quem tenet in vinwlis (f.3r
rigo3) , ig11e probatrtm terrae purgatum, septuplo per igne examinatum, probatum terrae, purgatrmr septuplum (f.3r rigo 19) .
Il framm . l. 24b presenta le stesse caratteristiche del precedente nella resa del testo , compresi i passaggi di correzione, com e l'aggiunta nell'interlinea di ut tra et e catulus a f.2r riga 3 o
l'abbreviazione per n.o11 tra illud e diftciat a f.2r riga 10. Interessante è l'uso di alcune variazioni di tempo e modo di espressioni verbali (appellatur per appellabatur f. rr riga 6, respon.det per re-

l'a utore avanza l'ipotesi che Freculfo sia da identificars i con il monaco Frehholf,
amico di R abano stesso, cfr. ibid., p. 12. Il testo de lla le tte ra sintetizza un preciso
programma di redazione dei Commentari. lo stesso. del resto , adottato da Rabano e
da lui già spe rimentato nel precedente Commentario al Va ngelo di Matteo, tanto da
risultare una sorta di exemplum jìctwu adombrato da richiesta autorevole, non inusuale
de l resto, nella le tteratura medievale. Pe r un'esaurie nte sintesi de lla questione relativa
agli anni e al sistema di redazione dci Commentari al Pentateuco, si rimanda a C ANTELLI DERARDUCCI, H mbaui i\4auri opera esegetica cit. (nota 4), Il, pp. 259- 263.
25. Si ricorda che G uGUEI.METII, Hmbm111s Mmmts cit. (nota 4), p. 28 1 ritie ne che
il Commentario alla Genesi sia stato composto a partire dall'822, quindi prima della
lettera di commissione di Frec ulfo c della conseguente lettera dedicatoria di Rabano
edita in M. C. H., Epist. V ed. ci t. (nota 24) n. 8, p. 393-94· De l resto, l'espressione
iniz1ale « Feci en im sic ut postulasti et sanc torum patrum libros ... inseru i, eorum nominibus ante in pagina praenotatis... simul cum nota agnominis mei ... », (cfì·. ibid., Il.
1-7) sembra pro prio alludere a una ricomposizionc del testo già scritto per venire incontro alle richieste del committe nte.
26. Cfr. lettera di Umberto ed ita in M.G.H ., Epist., V. ed . cit. (no ta 24), p. 440
e relativa risposta di R abano edita ibid. p. 441 .
27. Cfr. GuGLIELMETII, Hmbmuts Maurtts cit. (nota 4), p . 28 1.
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spontliJ f 1 r riga 19, addii pn ttdtlidiJ f .2r riga J, c:fliul((c/llr per ci
}ÌIIlditllr f 2r riga 24, habitabit per habitat f2v riga 20). Si mcontrano, inoltre, chiare incomprensioni dell'antigrafo (quo heredes
poi corretto con rasura heres per co!Jaeres f2r riga 22) accanto a
varianti vere e proprie (ait s11per fratres ft1os ostendit per super fratres tuos ait respon.dit f. rv ri ga r 4, in ipso morto per in ipsa morte
f.2r riga 8, quod ipsi per quod si f.2r riga 14, fume copulavit per
copulavi t f.2r riga I 8, ecclesia11t nationis ex gentibus congregata m per
ecclesiam ex n.ation.ibus congregatali/ f2r riga 20, sanguis redemit per
sanguis nos redemit f.2r riga 28, lacte eh1s per lacte f2v riga 6, quae
per qui et f2v riga 22) . In altri luoghi sembra che sia entrata nel
testo una nota scritta nell 'interlinea dell'antigrafo, secondo un
uso com u ne nei manoscritti prodotti per u n circuito grammaticale o scolastico, come alligat1s ad vineam pullum suum. Pullt1s
suus. ex gentibus per alligans ad vinea111 pullum suum ex gentibus a
f2r riga 17, dove pullus stltls, che segue immediatamente le medesime parole espresse correttamen te in accusativo, sembra un
reclamans, preceduto e seguito dalla posiftlra, costituita da due
punti e una virgola, segno impiegato non in funzio ne di interpunzion e, ma per isolare o sotto lineare le parole . Più significativo è il luogo a f.2v righe I o- T r fortis est. alibi l redemptoris domini occulta subigens ac redernptoris do111 inio colla subiciens per fortis
est. Salvatori nostro 11/CIItis ocwlta subigicns, ac rcdcmptoris do111inio
colla subiiciendo. In questo caso, non è presente a margine dello
specchio scrittorio alcuna sigla che faccia riferimento a una delle fonti di Rabano, il che fa pensare che tutto il commento si
debba attribuire all 'esegeta maguntino. La variante introdotta da
alibi si può così intendere come un forte indizio di inserimento
nel testo dell'intervento di Rabano, più che di u na nota di collazione con un testimone di una delle fonti, tan to da far pensare all'interpolazione di una schedula di commento apposta nel-.
l'interlinea dal compositore dell'antigrafo. Certo non si può dare un'identità sicura a questo anonimo personaggio, anche se si
è dimostrato che il codice, di cui i due framm enti sono l'unica
parte superstite, deve essere stato allestito in anni molto vicini
alla composizione dell'opera e si è detto, seguendo la critica,
che il Commentario alla Genesi è molto probabilmente il rifacimen to di lezioni tenute da R abano d ura nte gli an ni in cui
aveva insegn ato presso la scuola di Fulda, lezion i ch e po tevano

Bss

ragione,·olmcnte bas.ll"il, oltre che ~ulla parola del lll,ll'\tro, an-

che su annotazioni di studio sue o dei suoi allievi.
Nella ntise en texte, si riscontra l'assenza di rubriche di capitoli e paragrafi, presenti in testimoni più recenti, anche se le
lettere iniziali dei capitoli sono maiuscole e di grandezza doppia
delle maiuscole interne al testo, a volte poste in ecthesis c più
spesso all 'interno della riga, ma separate da uno spazio evidente
dalla fine del paragrafo precedente. Nel margine esterno dei fogli, in posizione molto vicina alla riga di delimitazione esterna
della colonnina marginale dello specchio scrittorio, si adotta la
diplé in corrispondenza delle righe che contengono citazioni del
testo biblico, mentre i nomi dei Padri di cui è riportato il
commento sono rappresentati mediante abbreviazione e in lettere capitali, come A C per Augustin.us, ISID per lsidorus, H per
HieronirntiS, non sempre registrate nell'edizione fornita da P.L.,
anche se si tratta di fonti costanti per la redazione dell'opera di
Rabano 28 . In particolare, nel framm. l.24a f. Ir e nel fi·amm.
l. 24b f. Ir si n ota l'uso di indicare in modo differenziato la sigla
corrispondente a Isidoro, in base all'opera da cui si trae il commento , in quanto nel margine si trova scritto in lettere capitali
ISID quando ci si riferisce al Com mento in Genesinr c ISS
quando si cita dall'opera Mysticorum expositiones sacramenton1111
seu quaestio11es i11 Vetus T estalllenftll'll , particolarità che non è registrata nell'unica edizione sinora disponibile, quella contenuta
in P.L. né, sembra, nell'apparato di fonti edito da Silvia Cantelli, così come in P.L. non è registrata la presenza di una M in
corrispondenza di alcuni brani di commento, sigla che invece
compare n el framm. l.24a f. 3r e 4v (P.L., CVII , VII, XLIII,
coli. 641A: A.ffectus bo11i aninti semper proclivis est ad pietate111 .. .pius
in conversio/le poe11ite11tiwn e XLV, coll. 644A: Haec verba P!Jaraonis ... indigentia boni laborabit 29 .
28 . Cfì·. CANTEJII J3ER,IRDUCCI, 1/rabtmi Mauri opera exegetica cit. (nora 4) , l,
pp .26J-267 .
29. Ambedue i luoghi segnalati con una tv/ a m argine sono ripresi ad Jlerbltlll nell' Opera Tl1eo lo,~ica di Valafì·ido Strabone, o m eglio nell ' abbre11iatio che la critica recente non attribu isce più a Valafrido Strabonc ma a R abano stesso, per cui vd. G uca.IELM EITI, Hrabm111s Mmtrus cit (nota 4) c bibl. ivi ; Walafridi Srmbi Fuldeusis 11/0I/achi Ope1'11111 Olllllilllll pars pri111a si1'e opera Theologica, in P.L. , CXIII, XLII I, coli. 172D- 173A c
XLV, col. 174A .
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La segnalazio ne del COJllllll'IHO originale d i !(abano. che
nella lettera di commissione il vescovo Freculfo raccomanda
espressamente all'amico stimatissimo di non omettere, antepon endo ad ogni luogo, come riferimento, « littera praenominis
vestri prima », è, invece, presente nella tradizione manoscritta,
fin dalle prime testimonianze conosciute. I manoscritti, interi o
frammentari, di IX secolo ch e riportano i luoghi presenti nei
frammenti aretini, infàtti , anche se non sono tra loro concordi
nel segnalare tutti i riferimenti ai commentatori presi in considerazione da Rabano, pure riportano a margine del testo la sigla del suo nome nei due luoghi tràditi dalle maculature conservate ad Arezzo 30 . D 'altro canto, la tradizione accettata nell'edizione a stampa ad oggi disponibile non sembra registrare
nei luoghi indicati dai frammenti conservati a Arezzo un riferimento esplicito a brani del commento originale di Rabano al
testo biblico 3 ' .

Altra d issonanz,\ sJgmfÌc.lti,·a rispetto alla vulgata (.· rapprc
sentata dalla numerazione dei Capitoli. Questi, mfattl, sono mdicati a volte all 'interno della riga, dopo uno spazio ampio lasciato bianco, a volte nel margine in corrispondenza dell'inizio
del capitolo stesso, ma sempre dalla stessa mano cui si deve il
testo e sono segnati in numeri romani e segnalati nel lato sinistro con un segno di paragraphus a forma di 7 rovesciato. Senonché, nel frammento I. 24a al f.2v alla fine del rigo 26, è segnato in numeri romani di dimensioni maggiori di quelle delle
lettere del testo, quasi in forma di rubrica, il numero VI in
corrispondenza dell'inizio del Cap . VII [Igitur Israel pater eorum
dixit ad eos: Si sic 11eeesse e]st, facile quod vultis (P.L., CVII,
64oA) e allo stesso modo, nel margine interno del f.4r, in corrispondenza del rigo 25, laddove inizia il cap. VIII Ego su1n ait
Ioseph frater vester (P.L., CVII , 643A) è segnato il numero VII.
Tale situazione persiste anch e nel frammento l.24b, dove a f. I r
n el margine all'altezza del rigo 9 la stessa mano del testo ha segnato XII, in corrispondenza di un brano iniziale del Cap. XIII
Videns autem jìliosj eius dixit ad eum (P. L. , CVII, 653A) . In questo caso, inoltre, si nota una notevole discrepanza tra la scansiene del testo tràdito dalla mac ulatura e quello della vulgata, che
invece fa partire il Cap. XIII dalle parole His ita transactis, nuntiatul/1 cstjoscph (P.L., CVII, 652B) . Una mano più tarda ha aggiunto, sempre nel margine esterno dei fogli, il riferimento ai
paragrafi, segnati anch'essi in numeri romani e corrispondenti ai
paragrafi della vulgata 32 .
Non si vuole certo intervenire sulla ricostruzione della tradizione e della diffusione del testo di R abano, basando una valutazione solamente su sei fogli fortunosamente pervenutici. Si
sottolineano qui solamente alcuni dati: il confronto paleografico
con altre testimon ianze certe permette di avanzare la proposta
che questi frammenti siano stati scritti in un periodo molto vicino alla composizione dei Commentari, o almeno alla loro organizzazione definitiva per la pubblicazione, in un ambiente di
ambito turonense; risulta evidente l'inserzione nel testo di alcu-

JO. È stato possibile vcrificarne la corrispondenza grnie alle riproduzioni conservate presso la Sezione Biblioteca della Società Italiana per lo Studio del Medioevo
Latino e Fondazione Francesch ini c per questo ringrazio la direttrice e i collaboratori
che con no n comune gentilezza mi hanno permesso di o perare il confÌ'onto . Tra i
testi moni più antichi, che pure sono libri di studio con una 111ise e11 rexte molto accur,\t,l e una chiara diffe re nziuiun<.: Lr,t il l<.:SLU biblico <.: i cum nt<.:IHi, un<.:nuta 111ediann.:
l'adozione di sistemi grafici o colori di in chiostro diffe renti, il fi·ammento d i D ARMSTADT, H essische Landesbibliothek 4108, con testo disposto a piena pagina, alterna
la scrittura oncialc per il testo biblico alla minuscola cMolin,t pe r il commento, mentre capitale libraria o minuscola carolina tracciata in inc hiostro rosso è utilizzata per
evidenziare il brano della Genesi nel ma noscritto M u NCJJEN, Bayerische Staarsbibliothek, Clm 6260, anch'esso un codice a piena pagina. l testimoni della seconda metà
del IX secolo presentano il testo disposto su due colonne e evidenziano i passi biblic i con l'adozione dei sistemi grafici de lla capitale libraria e dell' onciale: così il manoscritto di I<ARLSRUHE, Badischc Landesbibliothck, Aug. XLIX e il manoscritto C nTA
DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Rcg. lat. 91. Il pi ù reticente, per
quanto attiene ai rifet;menti ai commentatori, sembra essere il codice di Karlsruhe,
mentre il fi·ammento di Darmstadt sembra riportare una differenziazione tra i due
modi di indicare i rimandi a opere di lsidoro, mediante l'uso della sigla ISID e ISS.
31. Non è presente il rimando a Rabano Mauro nell'edizione di P.L., che, del
resto, non prende atto d i mo lti rimandi a comm ematori di ambito patristico, c he invece sono segnati nei margini dei fogli che qui si prendono in esam e. Anche l' appararus joii /ÌJIIII di Silvia Cantelli B erarducci più volte citato sembra espungere alcu ni di
q uei rimandi e, ovviamente, inte ressandosi delle fonti dell'esegeta maguntino, non
registra la paternità d i R abano dei luoghi segnalati dal copista dei fi·ammenti aretini
o dei testimoni della sua opera.

32. In nessuno dci testimoni più antichi c'è l'indicazione dci capitoli con un numero in meno, co m e nelle mac ularurc aretine , anche se non si può capire, per m ancanza di testo, da cosa è stata originata, in queste ultime, la discrepanza.
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è nlc\'ata la presenza di segni diacritici di rimando di tradizione grammaticale a
una nota a margine o a un commento aggiuntivo, anche se
questo non si può recuperare a causa del taglio dei fogli; la discrepanza della numerazione dei capitoli, nonostante la continuità del testo, testimonia che lo stesso era d iviso in maniera
diversa da come si presenta nella tradizione, non solamente per
il fatto, che pare sistematico, che si calcoli un capitolo in meno
rispetto alla sequenza ufficiale, ma anche per il fatto che non
sempre i capitoli hanno inizio nello stesso luogo sancito dalla
vulgata 33 . Se si collegano, quindi, questi elementi tra loro e se
si dà credito, inoltre, all'idea adombrata timidamente nella trattazione di Rossana Guglielmetti 34 che, nei lunghi anni in cui
l'opera di Rabano fu forzosamente depositata presso Freculfo
perché la facesse copiare per trame l'edizione ufficiale, il testo
originario potrebbe aver avuto una circolazione non controllata
e quasi clandestina dovuta a una sorta di quella « famis ... verbi
salutaris », di cui anche Freculfo parla nella sua lettera, che pervadeva all'inizio del IX secolo, sull'onda dell'insegnamento di
Alcuino, i luoghi di produzione di pensiero e di costruzione
dell'intellettuale moderno, certo è forte la suggestio ne che queste povere m embrane, dilaniate dal coltello di un rilegatore indvctus del '500, portino il testo di una prima versione dei Comm entari, più vicina a quella inviata da R abano a Freculfo tra
l'824 e 1'825 che non a quella uscita dopo 1'838 dallo scriptoriurn
collegato con il vesco vado di Lisieux 35 .
D el resto, non sarebbe strano un interesse in area turonense
nel primo quarto del IX secolo per i commentari a testi biblici
ne note interlineari presenti nell'antigr;lfò;

SI

33. Il testo delle rubriche , edito il P.L., non è presente nei frammenti qui esaminati, così come non è tràdito dai testimoni più antichi.
34- Cfi·. G uGLIELMETTI, I-lrabm111s Mmm1s cit. (nota 4), p. 281.
3 5· A una iniziativa diretta di R abano non si può pensare: ce lo vietano proprio
le sue parole di risposta alla lettera di commissione del vescovo « ... feci enim sicut
postulasti, et sanctorum patrum libros ... inserui ... in locis neccssariis simul cum nota
agnom inis me i», cfr. M. G. H., t:.pist. V ed. ci t. (nota 24), p. 394, sia la lettera di scuse inviata al vescovo Umberto nell'838 « Priorum vero librorum commentarios, hoc
est Pentatheuci Moysi, quos perente sacro viro Freculfo, non sinc labore edidi, iam
sibi ad rescribendum trasmisi; quos cum recepero, cxemplar eorum tibi scriptum destinabo •>, cfi·. ibid., p. 441.

composti da Rabano Mauro ' '', visto che, tra i codici superstiti

più antichi prodotti in quello scriptoriurn, si conserva il ms.
Tours, Bibliothèque Municipale, 106, conten ente il Commentario di Rabano a S. Matteo, opera composta tra l'821 e 1'822,
immediatamente prima del Commentario al Pentateuco 37 . Un
rapporto, quello di Rabano con Tours, che data dai primi anni
del secolo, quando il fut.uro Praeceptor Germaniae era allievo di
Alcuino e che si rafforza sempre più, non solo dal punto di vista culturale 38 , ma politico durante il suo governo del monastero di Fulda (822-842) e la successiva investitura a vescovo
(847-856) . È noto, infatti, il ruolo attivo svolto da Rabano nella
controversia tra i figli dell'imperatore Ludovico I per lunghi
anni e il suo successivo interesse per l' educazione dei rampolli
della famiglia imperiale 39 . Un periodo, quello che caratterizza
36. Sul ruolo dell'esegesi nello sviluppo culturale e per la fo rmazione di una sorta
di teologia politica nell'età carolingia si vedano Culto cristiauo e politica i111periale caroliu,(!ia, Atti del Convegno (Todi 9-12 ottobre 1977), Spoleto, 1978; 1-1. NAGEL, Karl

der Grosse 1111d die lheologischeu J-lerallifordenlllgeu seiuer Zeit. Zm· Wechselwirkuug Zll'ischeu Theologic 111/d Politik des grosseu rmukeuherrschers, Frankfurt a. M., 1988; R.. SAVIGNI, Uso della Scrittura e 'societas christimw' CIII'Oli11gia i11 Gioua d'OrléaiiS, in Auuali di
storia dell'esegesi, 82 ( 1991 ), pp. 63 1-655; In ., I!11ropa e Nazioui cristia11e uella pri111a età
caroli11gia: Paolo Diarouo e Alwiuo, in L'eredità dell'Europa. i\lo111euti di jor111azirme dell'ideutità europea 11ei secoli 11-11111, a cura di C . T uc:Nou , 13olo?;na, 1997. pp . 133- 167 .
37. Vedi R AND, A Slln,ey cit. (nota 7) , l, p. 160 c p. 63 . Per il pensiero su valore
e tecniche dell'ermeneutica di !\.abano si veda anche R. SAVIGNI, lsta11ze erlllellelltiche
c ridr;fìuiziouc del cauouc iu Rabauo Mauro: il COl/Ili/elitario ai libri dei iHarcabci, in A1111ali
di storia dell'esegesi, 1212 (1 994), pp . 571 -604; ID., T radizione patristica e wlt11ra carolingia iu alcllue opere esegeliche di Alwiuo e Rabauo i\lla11ro, Bologna, 1991; S. CANTELLI
UERARDUCCI, Rabauo t\1/auro esegeta: le Jouti, i Wl/11/leulnri, Turnhout, 2006; S. HAARI.ANDER, Rabnu11s M auws Zl/111 Kw11e11lemeu : G11 Leseb11ch 111it eiuer I!ilifiihrllll,(!. iu seiu
Lebe11 uud Werk, Darmstadt, 2006, pubblicazione in occasione delle celeb razioni d ei
1 150 anni dalla morte di Rabano M auro.
38. V ed i. R . M c KITTEiliCK, Caroliu<(!iaus a111l the writteu word, Cambridge, 1989,
in part. p. 141 c n . 21; R. SAVIGNI, L'il1/e1pretaz ioue dei libri sapieuziali iu Rabm10 Mauro: tmdiz ioue patristica e "111odewa te111pom", in A111wli di storia dell'esegesi, IX, 2 ( 1992),
pp. 67-96; In., 'Sapieutia dil'iua' e 'sapieutia lulllwua' iu Rabauo t\llauro e Pascasio Radberto, in Gli U111auesi111i 111ediel)(lli. Atti del Il Congresso dell' " lnternationalcs M ittellateincrkomitce" (Firenze 11 - 15 sette mbre 1993), a cura di C. LEONARDI, Firenze,
1998, pp . 591-615, in part. p. 607; P. GoDMAN, Poets aud E111perors. Fraukish Politirs
m1d Carolingia/l Poeti')', Oxford, 1987.
39. R abano, fra l'altro, p roprio ncll'855, un anno prima della morte, elabora
un'edizione compendiata della Coeua Cypriaui per il figlio di Ludovico il Germanico, Lotario Il ; cfi·. !\.AilANO M AURO, La cwa di Cipriauo, a cura di E. RosATI - F.
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b lotta per il possesso d ell ' impero tra i discende n ti d i Carlo

sugl i an ni giova nili c de lla pr ima fò nnazionc di Ciovanni, ma il

M agno, almeno da Lotario l a Carlo il Grosso, che vede succedersi presso la co rte personaggi di grande rilievo intellettuale e
di grande rappresentatività religiosa, impegnati a intervenire in
pn n<a persona o a nome del Papa nelle complesse vicende politiche e belliche.
Quasi a darsi il cambio nell'opera di soluzione di quelle
controversie, tra 1'8 56 e 1'8 57 si avvicendano il grande Vescovo
di M agonza e un'altra figura di intellettuale ecclesiastico fo rtem ente legato alle vicende dell'impero, che darà per lunghi anni
la sua opera di abile mediatore politico a nom e del Papa, Giovanni, appartenente a una fa miglia dell'aristocrazia italica filoimperiale, educato sicuramente in un ambiente culturalmente
raffinato dove ha potuto sviluppare le proprie capacità letterarie, che l'hanno portato a scrivere un testo omiletico sulla Vergine Maria 40 . N o n sembra si possano individuare notizie sicure

Chronicon f "arjènse di Gregorio di Catino ricorda una permuta
stipulata nell'877 tra lui e l'abate Giovanni di Farfa per un terreno in territorio reatino di sua proprietà a fronte di una « cellam Sancti Donati » 4 ', che confo rta la tesi di un'origine reatina
di Giovanni e permette di avanzare l'ipotesi, avvalorata dalla
raffinatezza della sua formazione letteraria e dalla contiguità con
l'abbazia benedettina di Farfa, che egli proprio in quell'ambiente, come monaco benedettino, si sia formato 42 . Interessante è
notare che Giovanni, proprio in un periodo, come la prima età
carolingia, in cui l'impero sembra riservare grande attenzione al
rafforzamento del canonicato regolare 4 3 , durante il suo governo vescovile in territorio aretino, oltre a lavorare per la ricostituzione della canonica , fàvorisce la fondazione di una istituzione m onastica che grande ruolo culturale e politico rivestirà nel
secolo successivo, il monastero delle SS. Flora e Lucilla, presso
Arezzo, di cui si ha la prima testimonianza diretta nel 903, tre
anni dopo la morte del Vescovo 44 , una istituzione, quella, in
grado di reggere il co nfronto con il più antico monastero di
fondazione carolingia nell'area senese, ma molto vicino al sempre conteso confine con Arezzo, q uello di S. Salvatore della
B erardenga, fondato dal conte franco di Siena Winigis nell'867.
Giovanni diventa vescovo di Arezzo probabilmente tra
1'867 e 1'868 45 , ma già dieci anni prima è presente nello scena-

M oSETTI CASARETTO, Torino, 2004 e il più recente lavoro d i L. DotUZOLOVA, Recep-

tioll a11d its varieties: radi11g, re-111riti11g a11d rt11dersta11di11g Coe11a Cypria11i i11 the Middle
Ages, Trier, 2007 (Bochumer Altertumwissenschaftliches Colloquium, 75) . Secondo
la critica moderna, proprio a Rabano e non a Valafrido Strabopc si d ovrebbe attribuire l'Abbre11iatio della Genesi, c he l'esegeta maguntino avrebbe composto tra l'842
e l'846 dietro richiesta di Lorario, edita in .\J.C.l-1., L:pist., V cd. cir. (nora 24), n.
38, pp. 475-476. STEGMULLER, R..epertori11m bibliwm cit. (nora 2I), n. 8316 attribuisce
I'Abbreviatio a Valafi·ido, sulla scorra di P.L., CXIV; non così .1:3. VAN NAME E owARDS,
The Comme11tary 011 Ce11esis Attrib11ted to Walalifrid Strabo. A Prelimi11ary R eporr from
t/1e Ma1111scripts, in Proceedi11gs of the Patristic, Medie11al a111l Reuaissa11ce Cotiferellce, Villal/Olia U11i11ersity, 15 ( 1990), pp. 71-89 e ID., Derttero//0/11)' i11 the Ni11th Ce11t11ry: the 1111J!IIblished Comme11taries of Walalifrid Strabo a11d 1-Iaimo of Artxerre, in T'lle Struly of the
Bible ili the Carolillgia/1 Era, a c ura di c. CHAZELLE E n. VAN N AME EDWARDS, Turnhout, 2003 (Mcdieval Church Studies, 3), pp . 97- I I 3. Pe r gli studi b iblici p romossi
d a Lorario si veda M . M. G oRMAN, Tl1e Conmrwtary 011 Ce11esis of Allgelollws of Lrtxwil a11d Biblica/ Studies 1111der Lotlwr, in Studi medievali, 40 (1999), pp. 559-631.
40. Si tratta dell'omelia De assumptio11e beatae 1\tfariae, per cui cfr. G. PHIUf'PART,
) ea11 é11éque d'Arezzo, autwr dr1 "De Assrmrptio11e" de R eiche11art, in A11alecta Bollalldia1/a, 92 ( I974) , pp. 345-346. Si è avan zata l' ipotesi che si possa attribuire allo stesso
autore anche un'omelia sull'ascensione di Cristo, perduta, ma nota a Rosvita eli
Gandersheim nel X secolo, cfr. Hros11itae Comoediae. De CO/wersio11e disperati adolescentis
seroi Proferii, in P.L., CXXXVII, coll . 1109-1 I 16 e più recen te m ente I-Irotsvira Candeshemensis Opera 0/11/Jia, ed . W. B ERSCHIN, Mi.inchen, 2001 (Biblioteca Sc1iptorum
Graecorum et R omanorum Teu bneriana); M. C uPICCIA, scheda in Te. Tra . cit (nora
4), 1, Firenze, 2004, pp. 187-195; vedi P. LrcCIARDELLO, Agiografia A retina Alro/lrediellale. Testi agiografici e contesti socio-wltHrali ad Arezzo tra VI e X I secolo, Firenze, 2005,

p. 148 c nota 289. Di Rosvita, rara avis ... i11 Saxonia, c della sua cu ltura classica e cristiana si parla in J. M . EscOLA 1 T usET, Ros11ita: tradicion c/asica, tradici611 cristia11a, in C ii
U11ra11esi11ri 11redier,ali c it (nora 38), pp . 121 - 128 .
41. Cfr. G REGORIO DI CATINO, Chro11icon Faifense, a c . di U . BALZANI, 1-11, Rom a
1903 (Fonti per la Storia d' Italia, 33-34), p. 226.
42 . Gli studi relativi alla biografia di G iovanni sono riassunti da LIC:CIARDELLO,
Agiografia Areti11a c it. (nota 40), pp . 147-15943 - Così sostiene G . CRAC:CO, Dai Longobardi ai Carolingi: i percorsi di rt/W religione
co11diz ionata, in Storia dell' Italia religiosa, l, L'a11tichità e il Mediowo, a cura d i A. VAuCHEZ, R o m a-Ba ri, 1993, pp. I I I- I 54·
44· Si tratta di un documento privato, AREzzo , A rch ivio C apitolare, B adia, 2.
Cfì·. U . PASQUI, Dowme11ti per la storia della città di Arezzo nelmedioeJJo, l- IV , Arezzo ,
1899-Firenze, 1904, I, p. 89, dove a nota 2 si f..1 riferimento a un documento di donazione d el vescovo emanato l'ann o 900, perduto .
45. Tra l'869 c !'870, in pie na contesa tra Carlo il Calvo e Lucio vico il German ico per il possesso de l regno di Lorena, furono e m anate da papa Adriano Il quattro
lettere, destinate al re Carlo il Calvo, ai vescovi, ai nobili di F rancia e a lncmaro di
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rio della poli tica per conto dell'imperatore , se compare come
6

vassus imperialis in due placiti dell'S57 e dell' S5S -~ , nell'864 riveste il titolo di arcicancellarius et secretarius impe riale 47 e nell '865
come cancellarius Sacri Palatii è missus dominicus in un placito redatto a Lucca, insieme a Pietro I vescovo di Arezzo, suo immediato predecessore , e Winigis conte di Siena.
Nella questione della successione al trono di Ludovico il
Pio, contesa tra i figli di lui Ludovico il Germanico e Carlo il
Calvo, intervenne anche il papa Giovanni VIII, fatto che contribuì a rafforzare il ruolo del vescovo Giovanni, familiaris d el
Papa, nel contesto politico dell'impero. Infatti, quando nel1'875, il P apa, favorevole al ramo franco del Carolingi, invitò
Carlo il Calvo a Roma per incoronarlo im peratore il giorno di
R.eims, con l'intento di f:1r desistere il re dall'impresa, nelle quali Giovanni, con
l'appe llativo di vescovo, è nominato com e uno dei quattro ambasciatori papali. Cfr.
PH. j AFFÉ, R egesta Romanor11111 Pont!fìwtn, Berli n, 1851, nn. 2926-9 (870, giugno 27) .
ÉRIGÈNE, IOHANNES ScoTus, Opera q11ae 511pers11nt omia .. .A ccedw11 Adriani papae II epistolae, ed. H. J. FLOss, in P.L. , CXXII, Paris, 1853, nn. 21 - 6, coll. 1293-1302. Il 13
novembre 871, come vescovo di Arezzo, Giovanni riceve dal Papa la chiesa di S.
Maria in M assa di Bagno, sull ' Appennino tosco-romagnolo all'estre mo confine settentrionale della diocesi, per fondarvi un monastero be ne dettino, come ricorda il
documento di donazione che era presso l'Archivio di Massa di Bagno. o rmai perduto, m a contenuto i11 un.1 copi.l dd 148 :i ..:on,o;:rv,ll,l in un ..:ud i..:c;: .;,,n,K..:u, ,llJ<-h'<:»o
perduto, ch e il 26 agosto 1647 il notaio Andrea Utini di Fire nze, allora cancelliere
dell'abate di Bag no. riprodusse e da cui fu tratta ne ll"8oo l'unica copia sopravvissuta
e ora conservata presso l'Archivio Capitolare di Arezzo con la segnatura AKEZZO,
Archivio Capitolare, Excerpta ex Arc hivis Variis, Ili , n. 43; cfi·. PASQUI, Doc11ntenti
cit. (nota 44), l, pp. 57-59.
46. Cfr. I piaciti del 'Regn11111 ltaliae', a . cura di C. M ANARESI, 1-11 1, R oma, I9556o (Fonti per la Storia d'Italia, 92, 96.1-2, 97 .1-2) , l, nn . 61 -2, pp. 22 1-227; Giovann i è ide ntificato in questi documenti come il futuro vescovo di Arezzo da V. KRAUSE, Ceschichte des Instituts der 1\t/issi Do111iuici, in /vlitteil11ngen des l11Stit11ts fiir Osterreichisclte CeschichtiforsciHIIIg, 2 (1890), pp. 193-300.
47· Vd. J. F. BòHMER, Regesta l111perii inde ab m111o M CXCVIII 11sque ad m11111111
MCCLIV, l, lnnsbruck, 1908, Praif. p. X C VII , tesi confutata da LICCIARDELLO, Agiografia Areti11a cit. (nota 40), p.149 nota 292, che propone invece l'an no 86 1, sulla
scorta dell'espressione « ... lohannem diaconum et archicancelbrium suumquc (scii.
del re Ludovico Il) secre tarium, qui postea Reatinum episcopum f:1ctum est » p resente nel Libellus de i111peratoria potestate in urbe R o111a, a cura di G. ZucCHETTI, Roma,
1920 (Fonti per la Storia d' Italia, 55), dove il Licciardello parrebbe riconoscere un
diretto riferimento a Giovanni « Aretinus episcopus » e non << Reatinus episcopus »,
in base a un supposto errore dell'estensore de l doc umento.
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vescovi incaricati di accompagnare Carlo scelse Gwvanm di
Arezzo 49 . In quella occasione, il 29 settembre 875 da Pavia,
l'imperatore emanò un diploma in favore della Chiesa aretina 50 , seguito, il primo marzo, dalla donazione del terreno dove
insisteva l'antico Foro romano, perché, in ottemperanza al dettato del Capitolare pavese, il vescovo trasferisse in area intramuraria la cattedrale e la canonica poste sulla collina del Pionta
fuori le mura della città 5 ' . Qualche tempo dopo, n el febbraio
dell'anno successivo, Giovanni prestò giuramento all'autorità
imperiale, insieme con i vescovi e i conti italiani, apponendo la
propria sottoscrizione come seconda, dietro quella del vescovo
di M ilano Ansperto, al Capitolare redatto in quella occasione 52 . Dopo la morte di Carlo nel1'877, essendosi riaperta la
contesa per la successione, ancora una volta il Papa affidò, tra
gli altri suoi legati, a Giovanni il compito di mettere in atto la
politica di Ronu a favore di Carlo il Grosso 53 e a seguito di
quest'opera Giovanni ricevette ben tre diplomi in favore di
Arezzo, relativi alla sempre aperta questione del possesso delle
pievi al confine con Siena 54 .
48 . Vd. G . AI<NALDI, Natale 875. Politica, ecclesiolo,~ia, mlt11ra del PliJMfo alto111edie1'ale, R oma, 1990 (Nuovi Srud i Storici , 9)
49· G li altri messi papa li erano i vescovi Formoso di l'orto, Gauderico d i Vcllctri
e Ansegiso di Siena, come si evince d al documento del settembre 875 edito in j i\FFE,
Regesta c it. (nota 45), n. 3018 .
so. ARbaO, Arc hi vio Capitolar.:, Canonica, 20 b is, edito in PASQUI, Dow111enti
c it. (nota 44), l, pp. 63-65 con la data 876 settembre 29, corretta poi in Reweil des
actes de Charles II le Chm111e, roi de France (840-877), a c . di G . TESSIER, 1-1! 1, Paris,
1943-55, Il. 3.83 .
51. Si tratta del doc. AREZZO, Arc hivio Capitolare, Canonica, 20; cfr. PASQUI, DoCIItllenti cit. (nota 44), l, pp. 61-63 .
52. Cfr. , Capit11laria regum T-rancow111, ed . G. Sc iiMITZ, in M.G.H., 1-Iistorica, Leges,
Il , n. 22 1, pp. 1oo- 104. G iovanni sarà presente al Conc ilio eli Ponthion celebrato tra
il 2 1 giug no c il 16 luglio 876, terzo a so ttoscriversi tra i cinquanta vescovi presenti
<< lohannes Aretinus episcopus, sanctae scdis apostolicae lcgatus »; cfi·. ibid., Il , pp.
347-353 ·
53 · << ... lohannem vero revercndissimum episco pum Aritiensem pcncs nos hac vice retinuimus » scrive Giovanni VI II a Carlo il Grosso il 18 luglio 880, cfr . jMFÉ,
R egesta cit. (nora 45), n. 332 1 e lvi.C. I-J. , Epist. V, cit. (nota 24), pp . 225-226, n .
257·
54. AREZZO, Archivio Capito lare, Canonica, 24, 25, 26; eli·. PASQUI, Dow11tenti
cit. (nota 44), l, pp. 67-72.
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Dopo la morte del Papa ncli'HX2 c la deposizione di Carlo

il Grosso neli'~~7, Giovanni non è più presente nel panorama
politico internazionale: sarà attore principale solo nel Concilio
di R o ma dell '898, in rappresentanza del marchese Adalberto di
T oscana . M a anche negli ultim i anni del suo vescovato, come
sempre aveva fatto del resto, egli lavora per arricchire la diocesi, sviluppando una politica mo nastica attenta m a tenace ss, accan to al rinvigorimento materiale e culturale della canonica,
d ove, proprio intorno alla sua forte personalità, rinasce l'interesse per la tradizione lette raria e gram maticale 56 , in un rinnovato sviluppo culturale che indubbiamen te deve risentire della
nuova produzione letteraria prodo tta in area mitteleuropea, alla
scuola di Palazzo come n ei più importanti centri monastici ·di
area fi·anca e germanica, rappresen tati da personaggi ch e du rante tutto il IX secolo h anno costruito le basi culturali e filosofiche dell'idea d 'Europa e dell'homo 1/0ilu s medievale 57 . Il rin novamento culturale del canonicato, di cui è artefi ce Giovan ni,
non si pu ò, ovviamente, basare soltanto sull 'autorità e l'autorevolezza intellettuale d el vescovo , ma ha bisog no di insegnamento diretto, di esempi, in breve, di libri su cui poggiarsi e
far crescere le conoscenze grammaticali, di tradizione cristiana,
di esegesi biblica e patristica che connotano la stagion e delle
p iù grandi scuole europee, quali quella di Tours o Fulda, caratterizzate da enùnenti figure, come Alcuino e R abano M auro,
monaci benedettini e poi vescovi come Giova nni, ma soprattutto scolarchi di grande respiro intellettuale e appartenenti al
55· Tale politica si concretizza con la concessione al vescovato di m onasten m
territorio aretino, quali S. Angelo in Alberoro concesso da Ca rlo il Calvo nell'875,
per cui cfr. AREzzo, Archivio Capito lare, Canonica, 2obis ed. in PASQUI, Dowmenti
cit. (nota 44), l, pp. 63-64, S. Antimo nell'877 per cui cfr. AREZZO, Archivio Capitolare, C anonica, 23 e d . in ibid., l, pp. 65-66 e infine, a seguito d ella translatio delle
reliquie delle sante romane Flora e Lucilla, la concessio ne dell'area di T orrita nelle
vicinanze di Arezzo, in posiz ione strategica per la difesa della città e della sede vescovile del Pionta, pe r la fondazione del m onastero a quelle Sante dedicato .
56. Cfi·. J. P. D ELUMEAU, Arezzo. Espace et société, 715-12]0. Recherche Sllr Arezzo et
sou Coutado d11 V/Il a11 déb111 d11 Xlfle siède, 1- !1, Rome, 1996 (Collection de I'Ecole
Française de Rome, 219), pp. 492-493 .
57· Ampi squarci d i questo processo di costru zione politica e intellettuale d ell'Europa nel quadro della visione teologica de l mondo sono offerti nel più volte citato volume di Atti del convegno Gli Unumesimi medievali cit. (nota 38).
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mcdc'>imo 111ilil'll culturale del \'csco\·o aretino. In quc'>ta pro

spettiva, non è 1mproprio pensare che il Vescovo, ormai giunto
alla decisione di allontanarsi dalle scene della politica internazionale, abbia raccolto, traendoli dalle grandi istituzioni culturali im.periali, libri di studio esegetico e grammaticale per portarli
alla scuola canonicale della sua diocesi e abbia aggiunto a quel
'bo ttino' di sapienza anch e un libro liturgico di grande impatto
visivo, testimone della scuola grafica di St. Denis di P arigi tanto
vicina all'ambito imperiale, se n on proprio scuola di Palazzo, il
Sacram entario detto 'di Nonantola', oggi ms. Paris BNF latin
2292, prodotto verso 1'875. Quel libro rimase solo poco tempo
in ambiente aretino, perché alla fine del secolo fu donato dal
Vescovo al monastero di N onantola, a fronte della restituzione
della giurisdizione sulla pieve di Santo Stefano alla Chiassa, nel
suburbio di Arezzo, che nel 780 Carlo Magno e il duca di Toscana Nortperto avevano concesso a quella abbazia 58 . Con la
cessione di u n codice d 'apparato che non servisse solamente alla
cerimonia liturgica, ma fosse da considerarsi anche un simbolo
di autorevolezza della diocesi e del suo clero, un codice prodotto in un luogo strettamente con nesso con il ramo franco
della d inastia imperiale, per il successo del quale, del resto, il
vescovo aretino per lunghi anni aveva operato a nome del Papa , Giovanni sotto li neava, così, il p roprio peso culturale e
politico.
P oco , pochissimo ci è pervenuto di quella 'biblioteca specializzata' voluta da Giovanni, ma, forse, grazie ai framm enti
58. Il documento di donazione della pieve è conosciuto in una redazione duecentesca con.servata ne ll'archivio del monastero nonantolano, di scarsa valenza diplomatistica, ma rispondente al dato storico, per c ui cfr. L. A. M uRATORI, Antiq11itates
ltalicae Medii Aevii, l-V I. Milano, 1738-42, rist. anast. Bologna, 1965, V, p. 647; G.
Trrv.Boscrrr, Storia dell'a11g11sta abbazia di Sau Silvestro di Nonantola, aJ&iiiiiiOrJi il Codice
Diplomatico della medesi111a illnstmto con note, 1-1 1, M odena, 1784- 89, 11 , n . XII. Sul Sac ramentario si veda V. LEROQUAIS, Les sacrametttaires et /es missels lllallltscrits des bibliothèqlles p11bliqt1es de 1:rance, l-IV, Paris, 1924, l, pp. 28-30; L. 13rwu, Le sacrameutaire
de Nonantola, in ~plt e111erides Lit111gicae, 64 (1950), pp . 274-282; K. GAMIJER, Codices lilllrgici Autiq11iores, Fre iburg, 1963, n. 770. Sulla d edica presente nel manosc ritto a f.
6v si veda anche C . TRISTANO, C 11ltnra grafica al Piouta: 11110 sg11ardo d'iusieme, in Arezz o: il Pionla. Follli e 111ateriali dall'età classica all'età modenw, a cura di C. TRrSTANO E
A. M ouNARr, Arezzo, 2005 , pp. 49-58, EAD., Scrit111re e scri11enti ad Arezzo tra IX e X
secolo, in Scritt11ra me11101ia degli uomini, Bari, 2006, pp. 9- 54.
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aretini, SI può d ire c he C\sa colltl'lll'ssc sì libri per la Chiesa, ma
anche libri pt:r la ~cuoia canon icale, libri ' mode rni ·, tali da permettere ai canonici di collegarsi direttamente con il dibattito
culturale e con i testi appena prodotti o in v ia di edizione, in
modo da colmare d ' un balzo quel defi cit tanto lamentato solo
qualche anno prima, durante il vescovato di Pietro I, in occasione della visita dell'imperatore c adombrato n elle parole del
Privilegio di Lotario I emanato nell ' 843, in cui si ricorda l'opportunità di favo rire una vita canonicale comunitaria, che prevedeva anche un'adeguata formazione dei confratelli 59 . In più ,
egli completava l'opera del suo predecessore nel modo più immediato, importando proprio dal centro di formazione della
nuova 'intelligensija' e uropea e da uno degli ambienti culturali
di area franca più impo rtanti, assieme con la scu ola di Orléans,
al pari di Fulda e M agonza per l'area germanica, testi esegetici
stricto sensu, ch e potessero servire all 'educazione di laici e canonic~, in. ottemperanza alle norme dettate dai Capitolari carolingi
e nbad1te nell'825 n elle Constitutiones 0/onnenses di Lotario caratterizzando la preparazione intelle ttuale del proprio clero' come la più aggiornata possibile, secondo gli standard dettati dall e
scuole vescovili del nord del R egnum Italiae, quali quella di
Vercelli o di Pavia, che pure egli aveva avuto modo di cono60
scere direttamente . Fu un 'educazione, qu e lla, verosimilmente, non solo religiosa, ma anche grafica c di Artes, ch e rimase in
fil igrana per più di un secolo , nel period o di decadenza della

diocesi c della sua scuola, pronra .1 tomarc cscmpto l' guid.t nel
penodo della ncostruz10ne alla fi ne del X secolo, quando nprese il processo di avvicinamento dell'attività politica del vescovato a quella dell 'impero e, con essa, se ne accettò l'impianto
culturale c la metodologia di acculturazione delle classi dirigenti, assiem.e alle forme della scrittura e del libro, a un tempo significante e significato di quella cultura.
Non si possiedono manoscritti sicuramente attribu ibili all 'area aretina per i secoli lX e X e anche i documenti originali
conservati fino a tutto il X secolo non presentano caratteristiche grafiche di modello carolina . I documenti più antichi originali datati a Arezzo sono atti privati, scritti da notai cittadini
o pagensi in una minuscola corsiva che rimarrà fino alla prima
metà d eli 'XI secolo una caratteristica distintiva del ceto notarile
6
aretino, o almeno di quei notai non collegati alla canonica ' :
anche il docum ento di rifondazion e della Canonica nell'841,
attribuito a Pietro I, è ormai acclarato come un "falso sinc dolo
malo" di X I secolo 62 . Anche alcune sottoscrizioni autografe in
docum entazione di fine X secolo prodotta per il monastero suburbano delle SS. Flo ra e Lucilla sono redatte in una minuscola
elem entare di base, più o me no incerta nel tratteggio, sia pe r
quanto attiene le so ttoscrizioni dell 'abate Rodolfo ch e per
quelle di laici, signo ri o semplici fedeli, oppure di monaci 61
D'improvviso, però, o così almeno sembra dall e testimon ianze
superstiti, lo scenario grafico si rinnova . Siamo ormai al volgere
del secolo: del roo r 64 è il documento vescovile redatto presso
la Canonica da un notaio 'accreditato ', Lamberto, che per molto tempo rogherà per la diocesi, sottoscritto dal vescovo Elem-

59· ARezzo, Archivio Capicolarc, Ca nonica, 44 cd. in PASQUJ, Dowmenti cit. (nota 44), pp. 48-49; vd . anche C. TRISTANO, Nel 110111e di Mabillo11 : il co11tributo della paleo,~mjìa all'mwlisi dei falsi i11 diplommica. Il raso di Arezzo, in Secoli XI e XII. L'i11 ve11 z iolle della memoria, Montepulciano, 2006, pp. 73-87 (Mcdicval Writing, 1) .
6o. Luoghi, questi, d i lunga fi·equcntazio nc da parte di Giovanni, che tra 1'875 c
1'876 è a Pavia per sostenere Carlo il Calvo, figlio di Ludovico il Pio e in lizza per il
trono contro suo fratello Ludovico il Germanico, c opera a nome del papa Giovanni
VIII c insieme con i vccovi Formoso di Porto, Gauderico di Velletri e Anscgiso di
Sie na. Pro pri o a Pavia nell'875 Carlo emana il documento g ià citato a f.worc della
diocesi aretina e sempre a Pavia il vescovo Giovanni partecipa, nel febbraio 876 al
giuramento de i vescovi e dci conti italiani a f.wo rc di Ca rl o . C fi·. I-1/otarii Co11 sriturioIICS 0/ouueuses, in t'v/.C. f-1. , Leges cit. (nota 52), Il , pp. 248-250; C. AzzARA- P. M oRO, l capirolari ira/ici. Sroria e dirillo della domi11az io11e caroliugia in Italia, Roma, 1998
(Aitomcdioevo, 1); si veda anc he C . FROVA, Isrruz ioue e educaz ione 11el Medioe11o al'
l'i ndirizzo http:/ l www .storia. univc.it/ RM / didattica/ fonti / fi·ova . htm.

61. Si veda a tale proposito S. ALLEGRIA, Il Pio111a co111e m liro di formaziolle e educaz io/le grafica, in Arezzo: il Piollla cit. (nota 58), pp. 63-66; ID., Mmu1 mea subsrripsi:
co11siderazio11i sulla w/tura scrilla ad llrezzo tra IX e i11izio Xl secolo, in Scripta, 3 (20 10),
in corso di stampa.
62 . Cfi·. M. CALI ERI, L'allo di.fcmdazioue della ca11o11ica di A rezzo: 1111 falso "sit1e dolo
malo", in Secoli X l e Xli c it. (nota 59), pp . 89- 101; T IUSTANO, NeiiiOIIIC di Ma bil/o11
c it (nota 59).
63. Il primo doc umento scritto in una rozza min uscola carolina è un atto privato,
una locazione di terreni in enfite usi da parte del monastero a favo re d ì un certo Alldrea quo11dam Leo11is, redatta dal notaio Martino nel 993, AREZZO, Archivio Capitolare, Badia, 23.
64. AREzzo, Archivio Capitolare, Canonica, 46.
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perto c da tre c:~nomci, scritto 1n una lllinuscola carolin<l elc
gante, poco c hiaroscurata e con le parole molto strette le une
alle altre e, a volte, non divise correttamente 65 . Farà da contralta re solo qualche anno dopo, v erso il I009-IOIO, la produzione di un Sacramentario , il cosiddetto Sacram entario d el
Pianta, ms. Vat. lat. 4772 66 , il più antico libro liturgico della
C hiesa aretina e il più antico testimone della sua scuola grafica.
Non nasce certo dal nulla qu ella ren011atio tanto sottolin eata
d al grande vescovo Elemperto, familiare d ell'imperatore, agli
albori dell'XI secolo : solo ipotizzando la presenza all' interno
della canonica di libri, diretti rappresentanti della cultura religiosa e grammaticale che n el IX secolo aveva avuto origine per
volontà degli intelle ttuali vicini alla corte impe riale e che ormai
permeava tutto l'impero e sicuramente le regioni settentrionali
del Regnum Italiae, si può comprendere come que i jloswli di fed e e cultura di c ui il Elempe rto parla n el privilegio del 1008 67 ,
documento caratterizzato dal recupero d elle auctoritates e da
chiari segni di conoscenza dell' ars dictandi, possano aver trovato
l'humus di cui nutrirsi e da cui p artire per acqu istare poi fisionomia propria (Tav. 7) . L'XI secolo è il secolo della renovatio
culturale, religiosa e politica della diocesi aretina e con essa si
rinnova la scuola canonicale, scuola di cultura religiosa, scuola
di studi grammaticali e di retorica, scuola di notariato, ma :mche scuola grafica 68 . Una struttu ra formativa, quella, ch e, anche
se in forma embrionale e legata alla sola formazione religiosa,

do,·e,·a esistere gi;Ì nell'V III secolo , tale d,1 poter pcnnertL're .1
Teodaldo Vesco'vo di fiesole, il 5 luglio 715 d1 d1ch1are, m un
giudicato de i Vescovi di Fiesole, Firenze, Pisa e Lucca sull'a n nosa controversia d elle Pievi tramandatoci in copia in un rotolo
dell'XI secolo, di appartenere ai canonici di San Donato c di
essere stato istruito al Pianta :<< ... semper sacrationem presbitcrorum et diaconorum ... ab c piscopis aretine ecclesiae su scep e runt,
et n ostra antcccssorumquc nostrorum ibidem (cioè al Pianta)
fuit ordinatio » 69 . Quella scuola fu mantenuta, seppur co n alterne vicende, durante il v escovato di Pietro I 70 , come si è
69. AREZZO, Archivio Capitolare, Cano nica, 3.
70. Ed è la scuo la, c la scuola vcscovile, non quella monastica, che tiene viva la
tradizione cultu rale in questa parte d ' Italia nel X secolo. Ad esempio, per il pur ricco e poten te monastero delle Sante Flora e Lucilla, fondato all ' inizio del secolo, nel
903 poco fuori Arezzo c de iure et regimi11e Sa11cti Do11ati, cioè di stretta osservanza
vescovile, benché voluto dal patriziato laico, non abbiamo testimonianza di attiv ità
grafica per tutto il X secolo. In questO periodo il vescovato c la canonica vivono,
pe r parte lo ro, una gra nde crisi, crisi istituzionale, crisi religiosa, crisi di vita comunitaria , m a no n crisi della scuola , no n solo della sd10la calltontJII, che preved eva una conoscenza d el latino e della musica, ma non necessariamente d elle Arti liberali c d ella
"grammatica", ma pro prio della scuo la di A rtcs. Vd. D. A. B uu.ouc.11, Le swole cafledrali e la cJJitJJra dell'Italia Settmtriouale priJJia dei coJIJUJii, in Italia sacra, V , Vesc011i e diocesi iu Italia ucl ,\lcdiocl!o, Padova, 1964, pp. 112- r 16. Nel 936, il 17 gennaio, è e m anato un privilegio d a Ugo c Lotario II I re d ' Italia a tàvore d ella cano mca d t ~an D onato al Pio nta (AREZZO, Archivio Capitolare , Canonica, 34, cd. PASQUI, DowJJ1e11ti
cit. (nota 44), l, pp. 84 86), in cui si confermano i beni concessi da Lotario l a m età
del secolo precede nte, in modo che sia restituita al clero la canonica c he • pastorum
(cioè dei canonici stessi) negligcntia et parvorum hominum cupiditatc illis (ai canon ici attuali) subtrac ta fuit •. Tra questi canonici che nel 936 vivevano al Pionta (qui
ibi mmc sentilmt) c'è anche Pietro • monachus, presbiter et sacrista, sapicns gram aticus • . Tra i canonici citati c'è anche Suavcrìco c hiam ato diacono, lo stesso c he, nel
privilegio con cui il 28 febbraio 961 il re Adalberto con ferma alla ca nonica i beni
concessi nel 936 da Ugo c Lotario (AREZZO, Archivio Capitolare, Canonica, 38}, è
detto primicet·io c sapiente gram matico. Pietro in quest'ultimo doc umento non è
più citato, forse perché è morto, c al suo posto insegna Suavcrìco mentre Grasulfo è
arcidiacono, dire mmo noi direttore della scuola cattedrale, e Stratarius è citato con
titolo di presbiter. Il 10 maggio 963 il privilegio di Ottone l (AREZZO, Archivio C apito lare, Canonica, 40) di confe rma dci beni alla canonica cita ancora Suavcrìco com e
archipresbiter et priJJiicerius sapieus graJJiatiws e accanto a lui pone Stratarius, nominato
JJiaior scholae, sotto la direzione ancora di Grisulfo arcidiacono. E il 1 :1- luglio 996 e il
2 maggio 998 due privilegi di Ottone Ili (AREZZO, Arc hiv io Capito lare, Cano nica,
42-43) c itano i canon ici di Pionta: G uglielmo arcidiacono, B erardo primicerio c arciprete, Sigezonc scholae mlilor.

65. Cfr. C. TRISTANO C ultura grtifìca al Pio11ta: u11o sguardo d'i11sieme, in A rezz o: il
Pio11ta cit (nota 58), pp. 49-58; EAD., Scritture e scrilte11ti cit. (nota 58).
66. Cfr. ibid.
67. AREzzo, Arc hivio Capitolare, Canonica , 48: « ... ex quo .istud adeptus sum ad
cpiscopatum, canonica domata predicavi, et cos qui se e isdem salubriter obtemperarent, modo prec ibus, m odo cxortationibus, aliquando etiam minis ad comune in
o mnibus commorare fec i. Hinc, divi na previdente gratia, fìt divinorum misterio rum
idonea celebratio; bine diversarum rerum utillima rcparatio; bine ctiam totius episcopii f.1mosissi ma sublimatio. Qui et si no ndum ad fì:uctum predare perfectionis attingunt, religiose tamen inceptionis fl osculis co lluccsciunt ». Si ved a anche G. NICOLAJ, C ultura e prassi di 11otai preimeria11i: alle origi11i del ri11ascime11to giuridico, Milano,
1991 (l us nostrum, 19).
68. Si veda su questi temi C. TRISTANO, Produz io11e grtifìca ad A rezzo 11el X ll secolo.
Qualche riflessioue, in Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scie11ze,
LXV (2003-2004), pp. 12-37-
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detto, ma trasfo rm ata per la prima volta in una sc uola di ! Irte.',
oltre che di studi religiosi, proprio da Giovanni, che, grazie alla
sua formazione di intellettuale europeo, la fornì di libri per la
liturgia e per gli studi esegetici, importandovi i più recenti prodotti della cultura carolingia , come i Commentari di Rabano
Mauro e forse an che altri commenti ai testi biblici. Quei libri,
proprio nella sede della scuola canonicale hanno dato i loro
frutti un secolo più tardi 7 ', in un periodo di stabilità politica
del territorio saldamente governato dall'autorità vescovile, che
di lì a poco, nel 1052, con il vescovo Arnaldo, avrebbe acquisito anche i poteri comitali, appoggiando tale diritto proprio sul
dettato del diploma con cui Carlo il Grosso, nell'879, aveva
confermato al vescovo Giovanni i beni della chiesa aretina e gli
aveva conferito, come vescovo, l'inununità e la difènsio regale 72 .
In questo senso, cioè come persistenze stilistiche o recupero
tutto ideologico dell'originaria scrittura e della forma di libro
tipica dei primi decenni dell'impero, l'una e l'altra tenute in
vita da quegli exemplaria importati da Giovanni e circolati per
breve tempo o rimasti nell' armarium della schola, potrebbero essere interpretate certe forme grafiche adottate sia dal sistema
della capitale, che dalla minuscola carolina in am.bito documentario e librario all'inizio dell'X I secolo, quali il cosiddetto Sa7 1. Torna alla mente il quesitO sulla diffusione della scrittura carolina cht: si è poStO l'anonimo studente di un altrettanto anonimo professore, qualche anno f.1 in
un'anonima Università, c la risposta che si è date: " il re c il suo e11tourage di intellettuali non posero esplicitamente il problema della diversità c incomunicabi lità delle
scritture corsive dell'epoca, ma piuttosto il problema della scorrettezza dci libri sacri ... da cui ... l'invenzione, finalizzata all'e111elldatio /ibrorl/111, di una scrittura che è proprio l'esattO contrario dello scrivere corsivo»; cfr. A. BARTOLI LANGELI, Dall'u11ità al
particolaris111o grafico. O 110?, in Seg11i per Ar111a11do Petrucci, a cura DI L. MtG~IO - P. SuPINO, Roma, 2002, pp. 21-34. Se a questa categorica supposizione dell'Anonimo affiancassimo la supposizione di diffusione della scrittura carolina, così modernamente
antica, per via essenzialmente di scuole cattedrali collegate a vescovati filoimperiali,
fra IX e X secolo, potrebbe essere delineata una possibile 'terza via', rispetto a quella
'policentrica' della tradizione italiana e a quella 'centralistica' della critica frances e.
Vedi TRISTANO, Scrittme e scri11e11ti cit. (nota 58).
72. AREzzo, Archivio Capitolare, Canonica, 24; cfr. PASQUI, Dow111e11ti cit. (nota
44), I, pp. 67-68; D E~UMEAU, Espace et Société cit. (nota 56), p. 230; LICCIARDELLO,
Agiografia Alto111edievale Areti11a cit. (nota 54), p. 155.
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cramemario del J>ionta c i codic i collegati- ;, che sembrano trovare un riferimento, più che nelle testimou ianz~ coev~ - 1, ncgh
esempi della scrittura nervosa e elegante di marca mitteleuropea
di IX secolo. Non si vuole certo stabilire una stretta connessione tra le une e le altre, ma certo denotano un comune sentire,
nelle manifestazioni della scrittura capitale, certe A senza traversa con coronamento al piede del tratto sinistro molto pronunciato, E con i tratti molto poco pronunciati, F con il tratto
superiore proteso verso l'alto, C con l' ultimo tratto che piega
verso l'interno della lettera, M con i tratti esterni molto divaricati, R con l'ultimo tratto che po ggia sul rigo di base, T con
traversa leggermente ondulata. Nella scrittura minuscola del testo, invece, molto evidente è la somiglianza del tratteggio della
legatura et con il secondo tratto della t fortemente verticaliz~a
to, la legatura 'a ponte' st e et, la presenza, anche se sporad1ca
nei testimoni recenti, di maiuscole in fine di rigo, l'eleganza
generale della stringa grafica, ottenuta tramite l'adozione di
chiaroscuro non accentuato, sviluppo delle aste inferiori desinenti a punta, scarso ingombro dell'interlineo superiore e notevole accorpamento delle parole sul rigo. Analoga, tra i testimoni manoscritti, appare anche la forma esterna del libro, di di73 . Sul Sacramentano del Ptonta, CITTA DEL YA"IICANU, 13iblioL<:e<t Apo>Loli<..,t V.tticana, Vat. lat. 4772 e sui manoscritti che, per caratteristiche omamcmali c contenutistiche sono ad esso collegati, come il m~. F1 REN7.E. T3ibliotcca Nazionale Centrale. II. 510, si veda TIUSTANO, Cultura ,~rafica al Pio11ta cit (nota 58); E tiD., Produzioue
grafica ad Arezzo cit. (nora 68).
74· Tali codici di contenuto liturgico c patristico sono , in complesso, di dimensioni maggiori, hanno titoli con lettere introclusc o in onciale, hanno il modulo delle lettere medie più quadrato c spesso presentano una 111ise CII page a due colonne;
diversa, invece, è l'impostazione delle Bibbie turoncnsi di cui parla P. SuPINO, Origille e d!ffusiolle della Bibbia atla11tica, in Le Bibbie atla11ticlte. Il libro delle Scritture tra 11101111lllelltalità e rapprese11taz ioue. Catalogo della mostra (Abbazia di Montccassino t I luglio-t t ottobre 2000) , Firenze - Biblioteca Mcdicea Laurenziana (settembre 2000gennaio 2001), a cura di M. MANIACI - G. 0ROFINO, M ilano, 2000, pp. 39-43, che, a
nostro avviso, dal punto di vista tecnico-formale non possono essere considerate
l'antecedente del tipo librario genericamente individuatO con il termine di Bibbia
atlantica, che trova la sua composizione fisica a cavallo tra il primo e il secondo venticinqucnniio dell'XI secolo, in concomitanza con l'adozione di quella che G . LoIJIUCHON, Ri[or111a ecclesiastica e testo della Bibbia, ibidem , pp. 47-60 riconosce come la
seconda generazione del programma testuale diffuso tramite tale particolare tipo
librario.
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m ed ie, scrit to
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p1cna pagin,l, con doppia colonn.1

marginak che delimita lo specchio scrittorio e ampi margini ,
con l'uso, divenuto normale, del sistema di rigatura New Style.
Al di là di discorsi storicamente probabili, ma non tutti
confortati da prove oggettive, ciò che risulta dalle ricerch e recenti permette di accendere una flebile luce, oserei dire fortu nosamente, su un periodo finora oscuro della storia culturale c
grafica di un territorio, come la vasta diocesi di Arezzo tra IX e
inizi X I secolo, con i suoi legami internazionali, le sue resistenze e i suoi balzi in avanti , che ci fà dire ancora una volta che
non esistono la Storia c la storia locale, ma che le dinamiche
culturali e politiche, soprattutto in età medievale, seguono a
volte percorsi carsici, a dorso di un mulo o nel tascapane di un
pellegrino, nel seguito di un dignitario di corte o di un messo
papale, ma soprattutto nel desiderio e nello spirito di un
intellettuale.

Si offre qui di seguito il testo tràdito dai due frammenti ,
conservati presso l'Archivio di Stato di Arezzo. La collazione è
stata operata in base all 'edizione in P.L., 107, 636A-644B, finora l'unica disponibile per i Commentaria in Genesim di Rabano
Mauro. In apparato si indicano le va rianti in sequenza, senza
distinguere tra varianti gra fich e e testuali; non si segnano le varianti adottate per il dittongo ae, oe, che spesso viene scritto ~
oppre semplicem ente e. A lato del testo sono segnalate, tra parentesi tonde e in lettere maiuscole, le abbreviazioni dei nomi
dei commentatori del testo biblico, presenti a margine del testo
nell'esemplare manoscritto in corrispondenza della trascrizione
di excerpta delle loro opere scelte dall'autore c n on sempre entrati nell'edizione a stampa oggi disponibile; sono inseriti a lato
del testo trascritto i numeri delle colonne dell'edizione in P.L.

ASAr tì·a1nm. 1. 2-t.A

f.

Ir

Ebrcorum supcr co, q uod an te iam diximus, su [
id est aecclesia ex qua gcnuit duos filios id c l
2.
*
E*grcssus itaquc loscp h ad terra m Aegypti, tr[
3·
pharaonis.
T rigin ta, inquit, annor~1 l
(ISS)
4·
totidcmquc
annis fuissc lcgitur C hristus qua l
5·
*C*ircuivit
loscph omncs rcgiones Aegypti Yl
6.
redacte segetes, congregate sunt in hor[
7·
g ulis urbibus condita est. Tantaque fuit mulç[
8.
cxccdcret. E t congregavit Ioseph t~·[
9· (AG)
tuit numerari, no n cnim erat numerus. Prl
I O.
ti
cxcederet i Ila copia, et q uomo appella l
I I.
libet mag ne, fin itç tame n m ultitudinis n u[
I2.
13 . (ISID) dici . Cong regavit autem Ioseph per septem [
sa nctorum hordeis condcns, per illa scil icet car[
I4.
ae
coeperunt, id est, cum iniquitas illa occurrer[
I 5·
fidei
fuerit et salu tis. Tu nc sancti pariter etl
16.
inopia sermo nis attenuata deficiat. [
I7 .
q uos ci peperit Asencth fì lia Pu tifàres ~ ~
I8.
di ccns: Obli visci me fccit deus om niu m lab<;>r
I9.
vit Ephraim diccns: Crescere me feci[
20. (H)
post paululum dc loscph propone nda est quod[
2 1.
tantum Toseph fìlim habue rit, Manasen et e[
22.
l.

(ISS)

f. 1r C APUT IV-V (CAP. X LI) = P.L. , 11 7, coli.6]6A-637A. l11c. E breorum super co, quod ante iam diximus; Expl. Q uibus ille re s~o n dit[ . Tagliate 3 righe in testa; r. 6 assente rubrica di Cap. V De eo q11od.. . tempons.
.
r. 1 marg. int. ISS non presente in P.L.; r.2 est segnato e senza scgno.. dl abbr?.viazionc, aecclesia per ecclesiam; r. ) Egress11s... aegypti aggiunto, capovcrs~ 111 .ecthes1s ;
r. 4 marg . int. ISS non presente in P.L., i11quit corr. da a11q•~it crr. d1 anticipazione
della prma sillaba di mmomm che probabilmente nella volonta dello scnttore do~eva
essere anteposto a iuquil; r. 1 1 quomo per quomodo con m;n~ca nza d1 s~gno abbreviativo; r. 13 marg. int. ISID non presen te in P.L.; r. 14 lwrdm per llorms, car[rmrata] per
clrarismata; r. 15 !seprem i11opljae coepenmt per septem i11opiae mmi coepenmt; r. 16 1111/C
corr. su rui; r. 17 dopo dejìciat. lasciato spazio b ianco pari almeno a quattro lettere; r.
18 Putifares per Putipllaris; r. 20 marg. int. H non presente in P.L.; r. 22 M<~~~asell per
i\llallassell.
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24.

lt.l

\'OCltllr

obl i,·lo. l ~ p h r.ll lll l

guam nostram transtèrrur augmenrum. l
Aegypto, coeperunt venire septem anni in9[
praevaluit. In cuncta autem terra Aegypti erat[
alime nta petens. Quibus ille responditl

25 .
26.
27.

f

L' lll lll L'br.u cc

T RI STANO

IV

r. ]rum; et erogatione fì:umenti sui omnia subiuga
2.

3.
45·
6.
78.
9ro.
r r.
r2.

r 3.
r 4T5·

16.
17.
18.
19 .

]gyptus; nisi Christum ludaei crucifixissent?
]o, si ve ampliatio. Sed in ilio Ioseph amplia
)ph augmentum habere meruit universus mundus
]m enim terram exii t son us eorum.
] dixit fi liis suis: quare neglegitis? Audivi
]te nobis n ecessaria, ut possimus vivere, et non con
)çum in Aegyp to; dicit et d eus pater: ex Aegypto
]es id est I udaei quasi decalogo legis in nume
] Cognoscunur et Ebrei a Christo. lpsi autem non agnos
]ut emerent frumenta in Aegyptum, Benia
]ne forte in itinere quicquam patiatur mali.
] ad emendum . Era t autem fa m es in terra C ha
]m frumen ta populis videbantur. Cumque ad
Js durius loqu eb<ttm, inte rroga ns: unde ve
)mus victui necessaria. Et tamcn fratrcs
h que somniorum guae aliqu<tndo viderat
] venistis. *E':'t commemoratus est Ioseph
)um fratres su i, sed aliquid in illis somniis ex

( lv CAPUT V- VI (CAPP. XLI-XLII)= o637D-o638A. l11c. ]rum; e t erogatione
frumenti; Expl. machinantur mali. Tagliate tre righe in testa : /t e ad ioseph ... 011111i orbe
terra{m111, corrispondenti all'incirca allo spazio necessario per completare la attuale r.
27 di ( 1r più 3 righe complete e la prima parte dell'attuale r. 1 di ( 1 v, dove si nota, in corrispondenza del taglio di testa, la fin e delle aste infe riori di una riga di scrittura . Per analogia, anche in testa a f. 1 r dovrebbe ro essere cadute 3 rig he, dell'ultima
de lle quali rimane ancora qua lche traccia; manca, prima di r. 6, la rubrica di Capitolo V I De eo q11od Jacob ... dOIIllllll re111isit.
r . 5 e:>:iit per e:dvit, fine riga lasc iata in bianco (fine cap. V); r. 6 11eglegitis per uegligitis; r. 8 dicit et de11s pater per dicit deus et pater; r. 9 q11asi decalogo legis in llllllte{rorlllll} per q11asi s11b decalogo legis et llllllle{ror11111}; r. 1o aguosfàmtj per cogHos{wlll}; r. I 2
q~ticqlla/11 per q~tidq11a111; r. 14 videbm1111r per 11Clldeba11111r; r. I 8 Et COIIIIIICIIIOmllls est loseph per Et IIICIIIOf{I/IIS foseph; r. 19 SOIIIIIiis COrr. da SOIIIIllis;
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20.

latrc L'lliS .1c m atrc compkn, qu .lL' i.un mortu.l

21 .
22.
23 .
24.
2S.
26.
27.

lrepante audi erat, qui vivebat.
l adorat et divino cultu honorat. In solis
l similitudine ecclesiae exp rimitur decus.
J adhuc minus perfecti in ~cclesia C hristum dominum
]o rabunt eu m o m nes reges terra e, omnes gentes
]e sed servi tui venerunt ut emerent cibos
]uicguam fàm uli tui machi nantur mali.

87 5

( 2r
I.

2.

3·
4· (AG)

s.
6.
7·

8.
9IO.

I I.
!2.

13.
14.
I S·
r6.
17.
I

8.

gu iu nt, servi tui fratres sum us, fìlii viri un(
non est sup er. H oc est ait quod locutus sum.
per salu tem Pharaon is no n egredimini[
*Q* uid est guod Ioseph vir tam sapiens, atque ita no(
ita iurat pe r salutem Pharaonis non exituro(
bono et fìdeli vilis fue rat P haraon is sal(
n ib us ? Q uanto enim magis ipsi qui eum[
vu m epticium possidebat ? Q uod si non [
pro cuiuslibet homin is Iute vitare non de[
veniret I3eniamin, et verum factum est r
enim potuit pertinere quod d ictu m est. Nam guon [
disscnt ? Scd guod scgu itur magis ur[
et adducite frat re m vestrum, vos aute m vincim[
an non . Sin autem , per salutem pharaon[
tores estis; h uiusententiae interposuit iur[
ideo exploratorum poena digni esse n t, gu [
si ei quem castissimum novit dicat Si [
de us et h is verbis adhibeat iurationem ve[

638C

r. 21 parte fina le della riga lasciata in bianco. r. 27 mal l lchillalllltr correzione per rasura da maachillalllllr.

f 2r CA PU T VI (CAP: XLII) = P.L., 1 17, coli. 638D-639A . !ne. - q uiunt, servi
tu i; Exp/. In tra se po( . Tagliata una riga in testa: Q 11ib11s il/e respondir. ..et il/i decem
(o638D) testo co rrispondente a 1 riga c prima metà dell'attuale r. 1.
r. 3 egredimiui per egrediemini; r. 4 marg. in t. A C non persente in P.L. , ram aggiunto nell'interlinea; r. 6 j11erat per erat; r. 7 errim magis per IIWJ?is enim; r. 8 epitici11111
corretto da epmtici11n1 tramite rasura per in emptiti11111; r. 9 lromiuis l11te aplografia per
lrominis sal11te; r. 1 5 llllillsententiae aplografia d i 1111i11s sententiae per l111ic seutentiae; r. 1 8
adlribear per ad/rib11il;
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H).

qucin tallll'll 11011 f(:ci-,,c ccrtlllll h.1bct. Scd .11

1(>. 1~)1 ftctll lll fu era t, scd ob cxperic11ti.nn

2 0.

deus. Hoc autem qomodo venun est si non l
exploratores sed hoc est quod dixit ita dic[
ratorum poena digni estis, hoc est expll
potuisse dici pro habemini e t deputami[
Heliae: quic umque exaudierit in igne. ips[
*E*t locuti sunt ad invicem: M erito ha[
gustiam animç illius, dum deprecaretur nos et [
unus Rube n ait: Nu mquid non dixi vobis noi[
exquiritur. N esciebant autem quod int~[
*Q*uid est guod cum intra se poeni[

17.
r 8.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25 .
26.
27.
28 .
29.

21.
22 .

23.
24.
25 .
26.
27.
28 .
29. (AG)

f
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Jo ti·atre m su um uterinum pe rsequerentur.
l *D*ixit pater Iacob: Absg ue liberis m e esse fe
lis, Boniamin aufe re tis. In me haec mala
l fi lios, eos interfice, si non reduxero illu m
lAt ille n on descende t inquit filius m eus
l si quid ei adversi accide rit in terra ad
Jn feros. Quaeritur utrum ideo ad
lstitia, tamquam ad infernum m oricndo
lgna questio est, et quid inde scrip tura sen
] fuerit observandum est. *VI*
lst, facite quod vultis. Sumite de opti
l munera modic um resinç, et mellis,
lgdalaru m. Pecun iam quoque duplicem

2V

I.
2.
3.
4·
5.
6.
7·
8.
9.
IO.
I r.
I2.
I3.
I4.
I 5.

interpres enim inter illos era t. Hoc sci
]!f audiret quod videbam interpretem qui inter
]!feC ob ali ud adhibitum putabant interpretem
]ç interp retis ea dicere illi a quo positus fuerat
]t reversus locutus est ad eos. Tollensque Simeon
]rent saccos eorum tritico et reponerent pecu
h in via. Qui fecerunt ita. At illi portantes
l guod fratres Ioseph dederunt pecuniam in e mptione m
] itèrum pècuniam suam receperunt. Ni
]im dat sua munera. Et in nostra emptio ne
h ed gratia. *V*eneruntque ad Iacob pa
] guae accidissent si benedicentes. Locu
]tores p rovinciae, et cetera. *Q*uae
]os taliter adficere voluerit in protelatione.
] notescendo sua m p ersonam. Se d hoc non

r. 23 deputallli{11i} per deptttabi111i11i; r. 24 ig11e. Ipse per ig11e et ipse; r. 26 illius pe r eius;

r. 29 nel marg. i n terno A C non presente in P. L..
f. 2v C APUT VI (CAP: XLI I)= P.L., 117 , coll. 639B-640B. !ne. interpres enim inte r illos; Exp/. Pecuniam quoque duplicem . Tagliata una riga in testa: {po)enitelltes .fì/ii ... qllia mtdiebat Ioseph [639B] testo corrispondente a I riga e ptima metà dell'attuale
r.1; prima di r. 27 manca la rubrica del Cap. V li , De seco11do traiiSitll ... tenationes eo11111
r. 2 videba111 p er tJidebant; r. 5 eos per illos; r. 12 si benedicentes pe r sibi dicenles; r. 14
ad.fìcere per qfficere.

1.

64oB

2.
3.
4· (H )

5·

ferte vobiscum et illam guam[ ... )s reportate, ne forte
e rrore factu m sit. Sed
e t fra tre m vestrum tollite, et ite ad virum. D eus autem meus omnipotens fàciat vobis eu m placabilem,
e t re mittat vobiscum fra tre m vestrum quem tenet, et
hunc Beniamin. Ego autem quasi orbatus absque liberis
ero. D eferte inq uid viro munera, alil]Uid resinae et
m ellis, thimiama et stacten, et terebin
thum et n uces, syve ut Aquila et Symmachus transtulerunt, amigdala. Idcirco hoc capitulum

r. 19 {11inwljis Bonia111i11 per {vi11wl]is el Benimnin; r. 20 jìlios eos per.fìlios 111eos, red11xero

il/11111 pe r red11xero tibi il/11111; r. 2 1 11011 corr. su 110 con un insolito nesso tra o e 11;. r.
22 nell'interli neo aggiu nto da altra mano segno di nota ("obelos peristigmcnos"); 26
VI pe r Vll; r. 28 resi11 ~ per resitw.
f. 3r C APUT VII (CA P. XLIIl)= P.L., 117, cill. 64oB-641A . !ne. Ferte vobiscum
et illam quam; Expl. E t ait: Pon ite panes. Pri ma riga leggermente compromessa dal
taglio : et illa111 q11a11t finvenistis i11 sacculi]s reportate.
r. 2 f aciat 11obis per facia t e11111 JJobis; r. 3 qtiCIIl tetlel per qttellt tener in llii/Citlis; r. 4
marg. int. H non riportato da P.L. ; diferte inq11id viro 1111111era per diferte viro 1111111era illqt~it; r. 5 syve11taqt~ila per si11e 111 Aq11ila la y di syve, uso mai presente nelle abitudi ni
grafìche del copista (vd. r. 8), può essere spiega to come esito di una attrazione della
successiva parola S)'llllllacl111s, l'accento tonico segnato sopra la a di aq11ila sembra un
tentativo di aiuto alla compre nsione delle parole scritte in "scriptio continua".
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posuttllliS, ur sct.llllm, ubt

111

nostns cmlte~bus habcrur

thymiama, in ebreo esse necotha, quod Aquila
styracem transtu lit, ex quo domus nechotha qu~ 111
Isaia legitur, manifestissime cella thymiama
8. 640C tis, sive styracis, intellegitur, eo quod in illa aromata
diversa sint condita . In ipsi foribus
9.
accedentes ad d ispensatorem Jocuti sunt. Oramus, domine, ut audias nos. Iam ante descendimus
ro.
ut emeremus escas; quibus emptis, cum venissemus ad
diversorium, aperuimus sacculos nostros
II.
et invenimus pecuniam in ore saccorum, qua m nunc
eodem pondere reportavi mus. Sed et ali ud
I2.
adtulimus argentum, ut emamus guae necessaria sunt.
Non est in nostra conscientia quis eam
I 3.
posueri t in marsuppiis nostris. A t ili e respo ndit: Pax
vobiscum: noli te timere; Deus vester
14.
et Deus patris vestri, dedit vobis thesau ros in sacculis
vestris. Nam pecuniam quam dedistis mihi, probatam
ego h abeo.
I 5. (AG) *Q*uod a praeposito domus audiunt, Deus vester et
Deus patrum vestrorum dedit vobis thesauros in sacculis vestris,
16. 640D argentum autem vestrum probatum habco, mcndacium videtur, sed aliquid significare credendum
17.
est. Argentum enim quod et datur et non minuitur,
quia et probum appellatum est, nimirum
I8.
aliud intellegitur, de quo alibi legimus: Eloquia Domini eloquia casta: argentum igne probatum
I9.
te rrae, purgatum septuplo, id est, perfecte. Igitur ingressus est Ioseph domum suam. Obtuleruntque
ei munera tenentes in manibus, et adoraverunt eum
20.
proni in terra. At ille clementer resalutatis
7·

r. 6 llecotha per uechotlw; r. 7 stymcelll per storaceu; r. 8 styracis per storacis; iutellegitur per i111elligitur; r. 8; ipsi per ipsis; r. II nell'interlinea aggiunta una c sopra peomialll;
r. 12 adtulilllllS per attulilllliS; r. 13 lllarsuppiis per lllarsupiis; r . 15 in marg. int. AG non
riportato da P.L. e capolettera in "ecthesis"; r. 16 probat11111 habeo per probatulll ego habeo; r . 17 quia et probulll per quod et probulll; r. 18-19 aliud illtellegitur per illud illtelligitur, igue/ probatlllll terme purgallllll, septuplo per ig11el exmllillatlllll, probatulll terme, pllrgatlllll seplllpiulll; r. 20 adom11eru11t eulll proui per adomvenmt pro11i;

2 1.

L'IS,

22.
23 . 64 1A
24.
25 .
26. (M)
27.
28 .
29.
JO.

IIHcrrog.l\"lt thccns: Sah-u,nc

L'St

p.trcr \·ester sctlL'X

de quo dtxerans m1h1: adhuc v1vtt?
Qui responderunt. Sospes est servus tuus pater noster,
adhuc vivit, et incurva ti adoraverun t eum.
Attollens autem oculos Joseph, vidit B eniam in fì-atrem
su um uterinum, et ait: Istc est frater vester
minimus, de quo dixeratis mihi? et rursum: Deus, inqu it, miserea tur tu i, fili mi . Festinavitque
qu ia commuta fuerant viscera eius supe r fratt·e suo, et
eru mpebant lacri m~; et introiens c ubi
culum flevit. Adfectus boni animi semper proclivis est
ad pietatem : unde et in Ioseph virtutum
posuimus conside rare copiam. C astus ergo erat cu m
sprevit inpuditi ciam domin~; sapiens,
cu m diligenti investigatione fratrum suorum animos
explorabat, qualiter sentire nt de
fratt·e suo uterino. lustus erat, in adhibitione discipline
deli nquentibus; pius, in conver
sione poenitentium. Rursu mque lota facie, egressus
continu it se, et ait: Ponite panes

f. 3V
1.

64IB

2.
3.

Qui bus appositis, seorsum loseph, et seorl ... lgyptiis
quoque qui vescebantur
simul seorsum. lnlicitum est enim J;:gyptiis, con1.edere
cum Ebreis, et prof.mum putant huius
cemodi conviviu m . Seorsum ergo appositi su n t cibi
Ioseph quasi advene, et seorsum fratribus,

r. 23 owlos loseph per /osep/1 owlos; r. 26 adfectus per a.ffectus; r . 27 iupuditicimu per illlpudicitialll; r. 25 COIIIIIIII!tl per COIIIIIIOta; r. 26 marg. int. M non riportato da P.L.,; r. 27
posuilllllS per possulllus; r. 30 ntrsulllque per rursusque, sulla parola ait ncll'interlinca no-

ta ecfonetica.
f.3v CA PUT V II (cap. XLIII- XLIV)= P.L. , r 17, coli. 64 rD-642A. l11c. Quibus
appositis seorsum loseph; Expl. Marsupium solvit, m arsupio. Prima riga leggermente
compromessa dal taglio : loseph et seor{s11m jratrib11s A e}gyptiis q11oq11e; r. 8 nel margine
esterno una mano recentiore ha segnato il cap . XL/l/I, che P .L. indica alle parole
Trtm loseph accersito dispe11satore domus (qui a r. 18) .
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quod l )onunu' k 'u' n dir P,llllum. qu,tndo lu;.; urLLIIJtfuhll c Ulli . PM vulu~ Jicllur, quia no11Jum ma tu
ram in carne fidei aetatem gerebat. Unde etiam et
adolescens legitur, quando lapidan
tium Stephanum vest i ment;~ servabat. Flevit Ioseph, et
cecitas Pauli fletus est Christi. La
vat faciem suam, ut lumen ei amissum restituat. Lavat
faciem suam Christus, ubi baptizatus est
Paulus, per quem Dominus Iesus a plurimis videretur.
Dehinc scyphus argenteus solius sacculo
iunioris inseritur. Sed quid sib i vult quod inventus est
in sacco Beniamin scyphus Ioseph,
nisi q uia in corpore Pauli, iam doctri nae caelestis
praefulgebat eloquium, dum esset eruditus in lege.
Sed quia subiectus non erat, intra saccum erat scyphus,
doctrina intra legem, lucerna intt·o
modium. Missus tamen Ananias in Paulum manus posuit, marsupi um solvit, marsupio

\l m dnn 'L'Or
put,tb,ml Llllll
peregrinis profanum esse convivium. Sederunt ergo
5·
coram eo, primogenitus iuxta primoge
nita sua, et minimus iu xta aetatem suam, et miraban6.
tur nimis sumptis partibus quas ab co
acceperant. Maiorquc pars venit Bcniamin, ita ut
7·
quinque partibus excederct. Uiberu ntque et
8. *XLIII!* inebriati sunt cum co. P raeccpit autem Ioseph dispensatori domus suac dicens: lmple saccos eorum
frumento quantum possint capere, et pone p ecuniam
9· 64rC
singulorum in su mmitatc sacci. Scyphum
autem meum argenteum et precium quod dedit tritici
ro.
pone in ore sacci iunioris. Factumque est ita
et orto mane dimissi sunt cum asinis suis. Solent hinc
11. (AG)
ebriosi adhibere testimonii patt·o
cinium, non propter illos fìlios Israh el, sed propter Io12.
seph, qui valde sapiens commendatur. Sed hoc
verbum, et pro satiaetatc sole re poni in Scripturis, qu i
r 3.
diligenter adverterit multis in locis in
veniet. Unde est illud: Visitasti terram, et inebriasti
14.
eam; multiplicasti ditare eam, eo quod
in laude bened iction is hoc positum est, et donum D ci
15.
commemoratur. Apparct hanc ebrieta
>t;~<te m S;ttur ir;~rcm s i gn ifì c;~r i . Nam ita inebri ari ut
10.
inebriantur ebriosi, n ec ipsi terrae
uti le est, quoniam maiore guam societate sufficit hu17. 641D
more corrumpitur, sicut vita cbri osorum
qui non satietare se replen t, sed me rg unt diluvio.
r8.
T u m Ioseph, arcessito dispensatore
domus, Surge inquit persequere viros et apprehendens
19.
is dicito quare reddidistis malum pro bono?
Scyphum quem furati estis, ipse est in quo bibit do20.
minus meus, et in quo angularet solet. Pessimam
2 r. (ISID.) rem fecistis, et rcliqua. M ystice vero, quod loseph intuitus est parvulum fratrem suu m , signifi

22 .

r. 7 accepera111 per accepen111t; r. 8, marg. est. XLIII/; r. 9 possi11t per possr111t; r. 10
precili t/l per pretirmr, ir111ioris corr. su ir111iorii; r. 11 marg. est. A C riferito a So/erli lri11c
ebriosi... non riportato da P.L..; r. 13 satinerate per satietnte; ebrieta/tntem per ebrieratem;
r. 14 ditare eam per ditare ea; r. 15-16 cottlltlemoratllr per memorat11r, sig11ijìcari per sigllijìcare; r. 17 societate per satietati r. 18 Satierare per sarietati, neU'inte rlinea sopra la e di se
una nora ecfonetica, mergr1111 per mergr111t11r, arcessiro per accersito; r. 20 at~gularet per
augumri.

f 4r CAPUT VII -V III (cap. X LI V- X LV) = P.L. , 117, coli. 642U-6431J . l11c.
cum fratribus ingressus ad loseph ; Iixpl. et adhuc quinque anni restant. Tagliate 3 righe in testa: solrrto argetlllltiiS resple11duit ... reversi suni in oppidum . Prim11sque l11das.

·~·

qu;l\1 l'è\tl'n\ natiOllt'. /\L'g) pll1'> quoquc
~um Llll,bl JIIJJg.:nb, Lllll

23.
24. 642A
25 .
26.
27.
28.
29.
30.

1.

2.

3. (AG)
4·

Cl t

cu m fratrib us ingressus ad Ioseph. Nec dum cnim dc
loco abicrat, o mn esq ue ante eum in terram paritcr
corrucrunt. Quibus illc ait: Cur sic agcrc voluistis? An
ignoratis, quod non sit si milis mci in augurian
di scientia? *Q*uid sibi velit quaeri solet. An quia
non serio, sed ioco dictum est, ut exitus docuit
non est habendum mendatium. Mendacia enim a
mendacibus serio aguntur non ioco. Cum autem quç
non su nt tam

r. 2 1 marg. est. ISID riferito a i\1/ysrice vero ... , rem con segno abbreviativo ridondan-

te, et reliqua per et caerem; r. 22 11011dr1111 con segno abbreviativo ridondante; 22-23
t1011d11111 maw / ram ;, came per 11011d11111 ;, came marumm; r. 29 11011 erar corr. su 11i11erar,
ittlro per i11tra.

r. 1 i11gressus ad loseplr per i11gressus esr loseplr; r. 2-3 augurimt!di per aug11ra11 l di; r. 3
marg. int. A C riferito a Quid sibi velir. .. , A11 con nora ecfonetica; r. 4 me11dati11m
per me11dacirmr;
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ll!L'Ilt l.tu a:

scd

111.1

g~s movct ljlllJ ~1b1 vchL i:.LJ ,Ictio lo:,cph yu<~

6.

7·

8.
9·
I O.

l !.

12.
13.
14. 6420
15.

rG.
17.

18. (AG)

19.

liatn.:>
suos d on ec e is aperiret quis esset, to tiens ludificavit et
tanta expectatio ne suspe ndit. Quod licet tan
to sit suavius cum legitur, quanto illis sit inopinatius
cum quibus agitur, tamen sapientiae iliius
g ravitate , nisi magnum aliquid isto q uasi ludo sig nifìcaretur, nec ab ilio fì eret, nec ea Scri ptu
ra contineretur, in qua est tanta sanc titatis auctori tas,
et pro phe tandorum tanta intentio futu
rç>rum. Non neglegente r considerandum puto, tantam
m iseriam in han c perturbationem fratrum suorum
quomodo loseph
quamdiu volui t, tenuit, et qua ntum volu it m ora pro du xit, non eos utique f.-lcie ns calamitosos, quando tan
tae etiam ipso ru m futu rae laetitiae exitum cogitabat; et
totum hoc quod agebat, ut eoru m gaud io dif
feretur, ad hoc agebat, ut eadem dilation e cumularetur, tamquam non essent co ndigne passiones
eorum in to to ilio tempore quo tu rbabantur, ad futuram gloriam exul tation is, guae in e is fue
rat revelanda, fran·e cog nito, quem a se p erditum esse
arbi trabantur. Cui l udas: Q uid responde
b imus, inquid, do m ino meo, vel q u id loquemur, au t
iuste po terim us ostendere? D eus inveni t in iq uita
tem servoru m tuo rum. E n omnes servi sumus domini
m ei, et nos et apud q uem inventus est scyp hus, et
reliqua.
*M '''ulta in narratione ludae ali ter dieta sunt g uam
cum illis egerat loseph, q uam vis apud eum
loqueretur, ut omnino de illa insimula ti on e quod
explorato res essent, nihil diceretur. Quod ul

r. 6 totieliS per toties, qHod pe r qHirl; r. 8 11ec ab ilio pe r 11ec nb eo, 11ec en ScriptHm pe r 11ec
il/n Script11rn; r. 10 11eglegeuter per 11egligwter, ltm1c pertlll'baticmem pe r /wc pertHrbaticme; r.
12 gnHdio corr. in gnurlilllll ncll ' interlinea; r. 16 i11qllirl per i11qHit, oste11rlere pe r obtellrlere; r. 17 tiiOYII/1/ per S//OYIIIII , su e11 nota ccfonetica, et re/iq11n pe r et cnetem; r. 18 marg.
int. AG no n ripo rtato da P.L., M in "ecthcsis"; r. 19 - 20 qHod Hll tro cot/S//It//1// per
qHorl lllrll//1 co11s111to.

rl.13A

tro com ul t u1 11 l,lt'llll lll \ I l, .111 id 1\.·ctTl l pn t urhau o n i'
obh v10, appare t. Nam e t dlud quod dtxerunt
21.
se ab ipso Ioseph interrogatus de patre et fran·e suo, se
au te m ilia interroga nti indicasse
22.
miru m si vel ad sente nti am po test ista pervenire narrario, ut eam constet esse veracem , quamguam
23.
et si aliqua f.1lsa in ea su n t, f.-l Ili potius per oblivione m
po tuit, gua m auderet me ntiri apud eum ,
24.
praesertim cui no n sicut nesc ienti , sed etiam ilia g uae
nove rat eum scire, ad flec te ndam eius misericordiam
25. *VII* narrationi inserebat. *E*go sum, ait Ioseph , frater vester, q uem vendidistis in Aegypto; nolite *X IV*
26. 643ll pave re, nec vobis duru m esse videatur quod vendidistis me in bis regio nibus, p ro salute enim vestra
27.
m isit D eus ante vos. Bienniu m enim est quod famis
co epit esse in terra, et adhuc quingue anni restant
20.

f. 4V
1. (AG)

2.

3. 643C

*Q *u id est quod di cit loseph: Pra emisit me Deus, ut
rese rvemini supe r terram , et escas ad vivendum habere
possitis?
Quod iusta al ia exem plaria ita legitur: Misit e nim m e
D eus ante vos, reman ere vestras reliquias supe r terram
et en utri re vestrum reliquiarium magnum. H oc enim
non usq uequaqu e consonet, u t reliquias vel reliq u ia

r. 20 n11 id Jrrerit per n11 f ecerit, nppnret pe r 11011 nppnret; r . 2 1 i//(errogntlls per i11terrogntos;
r. 24 sic11t pc mimento del copista da s111 per Sllllt; r. 25 marg. inl. VII in vece che VII/

ri fe rito a E_~o SII/Il. .. , nel testo, dopo i11serebnt, è lasciato spazio bianco prima del capo lcttera E di inizio capitolo (P.L. , V III , X LV), ne l m argine esterno di mano re ce nziore XLV; r. 26 vellrlidistis corr. su vui/Ndidistis con una rasura do po la seconda lettera c N maiusco la; r. 27 misit de11s pe r misit me rleus, bie1111illm e11im est per bie1miltm
est e11im, Jnmis per fnmes.

f. 4v C APUT VII ! (Cap. X LV ) = P.L., 117 , coli. 643ll-644B. i11c. Quid e t quo cl
d icit !oscph ; Expl. in itinere panc sque portantes. T agliate 3 righe in testa : qHibus 11ec
nmri poterit.. . i11 Oll//ti terrn A eg)'pti.
r. 1 marg est. AG non riportato da P. L. , Q in "ecthcsis"; r. 2 iustn per iHxta, in
corrisponde nza c on il r. 2 sul marg. est. segno eli no ta a forma di cro ce della ste ssa
m ano; r. 3 mn,~ll//111 per min1111 est, COIISOllet per co11sotwt.

CATERINA T RISTANO

.J.

rulll accipi.ullll\ I.Kob l'l fìl im l'ili\, rum Oll llll'\ ' im inco
fu1 torte illud ~igmtìuL, JILO ~ecretoym: uu~tcno,
quod ait Apostolus. Reliquiae per e lectionem gratiae
salvae facte su nt, quia propheta pracdixcrat: Et
si fuerit numerus filiorum Israhcl sicut arena maris, reliquiae salvae fient. Ad hoc enim occisus
est Ch ristus a ludacis e t trad itus gcntibus, tamquam
loseph Aegyptiis a fi·atribus, ut et reliquiae
lsrahel salvae fierent. Und c dicit Apostolus: N am et
ego Israhelita sum , et ut plcni tudo gen tium in
traret, et sic o mnis Israhel salvus fieret; id est, ex reliquiis Israhel secundum carnem, et ple nitudine
gentium, guae in fide C hristi secu ndu m spiritum sunt
Israhel. Aut si et genti illi israheliticae restat fidei pie
nitudo, exquirant reliquiae, in quibus reli q uiis tunc et
apostuli salvi LKti su nt, hoc significatur
ea plenitudine libe rationis Israhel qu a pe r Moysen ex
Aegypto liberati sunt. *A*uditumquc est
et celebri sermone vulgatum in aula regis: venerunt
fran·es loseph et gavisus est pharao atqu e
omnis famjlia eius. Di xitqu e ad loseph u t imperaret
fratribus suis di cens: Oneran tes iumenta, ite in
terram Chanaan , et tollunde patrcm vestrum, et cognationem, et venite ad m e, et ego dabo vob is om nia
bona Ae;:gypti, UL <.:ome;:daLis nH.:dullalll tcrrae. Prae<.:i pe
etiam ut tollant plaustra de terra Aegypti
ad subvcctionc m parvulorum suorum et co niugum, ac
dicito: Tollite patrem vestrum, et propera
te quantocius veni entes, ne dimittatis quicquam de
suppellectili vestra, quia om nes opes Aegypti
vestrae e runt. * H *aec verba Pharaon is guae de Iacob
et filiis suis lo cutus est, significa nt
gaudium gentilis populi ob conversio nem. Iudaeorum.
Magna sine dubio d evotio est ecclesiae gen
tiu m , quod lsrahe liticus populus ad fidem Christi ven iat. Quibus sic convertan tur, et fìde i C hristi

UN NUOVO TES"IIMONE DEl COi\fi\IENTA IWI /1\ . CEJ\ 'ES/.11

p.lniupl'' l'\llll'lllll. pron nllit 'Pirit,tk' o pl'' 'n tu tunt.

2.2.

! ome~.

5·
6.
7·

8.
9·
lO.

Il.

12.
13.
14.
l

5·

16.
17.

r8. 644A
19. (M )
20.
2I.

...:l gt,\LJ,uu ~,m~.u ~pmLU~, quam nemo qlll perk\.l,t\.

23 .
24.
25 . 644B
26.
27.

accipit, indigcntia boni laborabit. Fecerunt filii lsracl
ut c is mandatum fu erat. Quibus de
dit Io seph plaustra secu ndum Pharaonis imperium , et
cibaria in itin erc, singulisque proferri
iussit b inas stolas; B en iamin vero dedit trecentos argcnteo s cu m qui nqu e stolis optimis,
tantundc m pecuniae et vestiu m mittens patri suo, acldcns eis asi nos decem, qui subvehe
rent ex omnibus diviti is Aegypti, et totidem asin as tri ticum in itincrc, panesque portan tes.

ASAr framm. l. 24b

f rr
l.

2.

3·

4·

s.

6.

7·
8.
9·
I O.

II.
I2.
I

3·

14.
I

5·

16.

q uos post mortem meam genueris, ostendens necdul
tu r in hacreditatc sua. Non , inq uit, accipient sei
tribu s, scd in tri bubus Ephraim et Manasse q [
*M *i h i autcm quando veniebam de M esopotamial
qu c vcrnum tcm pus et ingrediebar Ephratl
653A
(AG) mi ne appcllatur l3ctlccm. '''Q*uod Iacob fili o si
scpclicrit matrcm cius, cum et ipsc simul fu crit l
ve! curare ve] animo retincre non possct, quacl
*XII * memorare ibi sepultam matrem Imeph, u~1[
e ius d ix it ad eum: Q ui sunt isti? respondit: Filii mç l
ad m e, ut benedicam illis. O culi enim Israel cal
*A *dplicatosquc ad se deosculatus est, e t circumplc[ 653l3
insupe r ostcndit mihi Deus semen tuum. C u mqu e
tu li l
et posuit Ephraim ad dexteram suam , id estl
teram scilicct patris, adplicuitque ambos ad l
put Eph rai m iu nio ris fì·atris, sinistram autem su[

r. 22 sn11cti spirit11s per spirilus SllllCii, peifectne per peifecle; r. 23

r . 4 illcolomes pe r incolllmes, ill11d sigll!fìcnl per sigll!fìcnl ill11d; r. 1 1 exquimnt pe r ex q11n
er111J1; r. 15 el lolilmde pnlrem per tollile illde pnlrem; r. r8 Ile dimillnlis per llec dimillnlis,
q11in 011111es opes A egypti per q11in 011111es Aeg )'pti opes; r. 19 M in margine con riferim ento a Hnec verbn Phnmo11is... non riportato in P.L.; r. 20 devotio esi per est devolio; r.
21 ve11i11t pe r ve11iet;
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1J1

cis J/llllldntlll/1 per 111

JlllllldniiiJII, cis co rr. ne ll'ime rlinea da ei.
( rr C APUT X III (cap. XLVIII) = P.L. 1 17, coli . 652D-6s3D. l11c. : quos post mortem; l::xpl.: crucis mysterium praefì[ r. 4 M onciale in " ecthesis"; r. 6 A G marg. cstemo
riferito a Quod lncob fili o. .. non presente in P. L, appetlntllr Betleem per nppellnbm11r Be·
111/ehem, quod per quomodo; r. 9 margine esterno XII per X III; r. 1 1 illis per eis;
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be lll'd l'\lllJlll' tìl io ' uo lmqlh, ~·t rch qu .t . '''Q* uodf
minon unponat, m.uon ,\ut<.:lll ~l lll~tr,Hn[
atque nescientcm ita respondct: Scio, fi li, se[
eius iunio r maio r ili o crit, et semcn eius erit in[
q uatinus etiam de ipso lacob e t fratre e ius dictum f
cavit aliq uid pro phcticac hoc f.1c ie ndo Israhel, q[
spiritali superatus crat populum prio rem[
maior filius Ioseph , hoc est M anasses, qui interprae[
est D eum suum qui fccit cum; mino r autem C htistian[
ris, qui corpus est C hristi , q ui focc undatus est in !al
lacob, posuit Ioseph E ph ra im ad sinistram [
cancellatis manib us crucis mysterium praefi[
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16.

653C

653D

f rv
r. ]ntibus, nos illo rum g ratiam ad epti su m us: talique
2. ]po pulus gentium. Unde e t idem patriarcha
3. ]tu r. *E*t ait ad Ioseph fìliu m suum: E n ego
4· j patrum vestrorum. Do tibi partem unam extra fra
5· Jcu m eo . A rcum hic et glad ium iustitiam vocat
6. ]m et Emmor, d e pe riculo liberari. Timui t enim
7. ]rsio n em foed erate m·bis, ad versum se co nsurge rent
8. ]gendum: D abo tibi Sicimam , q uam em i in fo rtitudi
9. fq uaesivi. Quod autem ait supc r fì·atres tuos oste nd it
1o . ]çodem loco sepultus est Ioseph, et m auso lcum e ius
11. ]Et ego d edi tibi Sicimam p raecipuam super fratres tuos
12. ]o rum in g ladio m eo et sagitta. Sicima, iuxta G recam
13. ]"'icae Sichem dic itur, ut Io hannes quoque evangelista
14. ]levit, e t est nunc Neapo lis, urbs Sam arito rum.
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fmcn un . p ukhr.w .tdlu,Jt .td 110111~'11 dJCcll\: Lt q.~o
jmenter potest, quemad m odum valeat ad Ime
Jllam, non coepit i ur~ victoria m bellicae. An quia
·l et iure be ll i potu it c ius fieri, u t iustu m bcllum cum cis
fr unt in eius fì lia contaminanda? Cur non
]nt, hoc est maioribus fìli is suis? Dcinde, si modo ex
Jcu r ci d isplic uc runt tunc fili i q ui hoc commiserunt?
frando id co m mcmoravit in factis eorum? Procul
Jm qui a et loscp h quadam p raecipua signifìcatio
]diderat obrucndo dcos alic nos Iacob, ut Christus in
]renu ntia ntes, et credentes in eu m. * H *is complctis
]ico o rdi ne loqucns, tamquam futuro rum vere pracsci
]t quac tamen et secundu m historia m de divisione
)epotibus illo ru m, accipienda su nt, et secundu m

2r
[.

2.

3· 6590
4·

5·
6.
7·

8.

qua re ut leo et velut catulus leonis? In somno enim suo leo
fu it, q ui non necessitate sed potestate hoc
ipsud im plevit, iuxta quod et ipse dixerat: Potestatcm habeo
ponendi anima m m cam , et nemo eam tollct a mc,
scd ego eam pono . Quod vero addit: Et ut catulus leon is,
inde e n im mortu us, u nde et natus. Fisice au tem de catu
<lo> lcon is scrib u nt, quod cu m natus fucrit, tribus dicbus et
tribus noctib us dorm it. Tu nc deinde patris fì·e
m itu ve! rugitu, vel u ti tremefactus cubilis locus, suscitare dicitur catu lum dormi entem: q uod val
de convenienter de passiones morte aptatur in Christo, qu i
trib us d iebus et tribus noctibus in cubili sepulchri iaccns,
som n um mortis implevit. Bene ergo Christus ut leo requievie, qui non solu m mortis acerbitatem non timuit, sed
etiam in ipso morte m ortis imperium vicit. l3ene idem ice ru m ut catu lus leonis, quia d ie tertia resurrexit.

r. 17 marg. est. AG riferito a Quod miuori impouat. .. ; r. 19 respoudet per respoudit, fili
per fili mi; r. 21 quatilu1s per quatenus; r. 22 prophetice la seconda p corregge una originaria f; r. 23 marg. est. ISS; spiritali per spirituali, supemt11s emi per supemtums emi; r.
26 Joecwulatus per fewudatus .

r. 15 pulchme per pulchre; r. 17
ecfonetica.

f. 1v CA PUT X III-XlV ( cap. X LVIII) = P.L. , 117, coli. 653 D-654D. /uc.:
Jentibus, nos illo rum gratiam; Exp/.: accipie nda sunt, et secundum. T agliate due righe in testa.
r. 3 su Eu nota ecfonetica; r. 6 Emmor per Emor; r. 8 Siciuw111 per Sichimam; r. 9
ait super Jmtres tuos per super Jratres tuos ait, osteudit per respoudit; r. 1 r , 12 Sici111am per
Sicltiurmu; r. 13 Hebr}aicae per Hebr}aice; r. 14 Samaritor11111 per Samaritauoru111

f. 2r CA PUT XV (cap. XLIX) = P.L. , 117, coli. 659C-66oC. Iuc. : quare u t leo
et velut catulus leonis; Expl.: qui scientiç lumen. Tagliate due righe in testa .
r. 2 ipsud per ipswu, iuxta quod et per iuxta et quod; r. 3 addit per addidit, ut aggiunto nell'interlinea, fisice per pft)•Sici; r. 3-4 catu / leouis per catul lo leouis aplografia; r.
6 passioues per passi1111is; r. 7 souu1um corr. da somui11111 per rasura; r. 8 iu ipso morte per
iu ipsa morte; suscita11ir per susritabit

iur~

per iure, victoriam per 11ictoriae, su au nota

888

'''U*nde er sic ;Jdiungitur de rcsuJTL'ctÌone L'IUs: Quis susclta -

~-

10.

66oA

II .

J2.
1J .
14.
15.
16. 66oB
17.
I 8.

I9.

20 .
21.
22.
2J. 66oC
24.

UN NUOVO T ESTIMONE DEl COMM EN'J'ARIA IN GENESIM

C ATER INA TRIST ANO

vit eum? hoc est quia nullus hominu m nisi ipse, j uxta
quod ide m de cOL·pore suo dixit: Solvite h oc templu m , e t in
triduo suscitabo illud. N o n de ficiat princep s de po pulo
Iuda, nec dux de fem oribus eius, donec veniat qui mitte ndus est; et ipse erit expectio ge ntium. Hic locus mani fes
tissime ad Iudam refertur. T am diu enim fuit ex semine eius
apud l udaeos intem erata successio regni , donec C h ristus
ad redemptionem mundi nasceretur. Proban t hoc historiae
Iudaeorum, quibus ostenditur primum alie
nigenam regem in gentem Iudaeorum fuisse H erodem, quo
tempore Chtistus natus est: quod ipsi putant Iudaei non venisse
Christum, ergo de tribu Iuda usque hodie Iudaeorum p ermaner regnum, ita non defuit rex de populo Iudaeorum,
donec veniret cui repositum est. Sed non solum Iudaeis
profuit qui mittendus erat. Ideo sequitur: Et ipse erit ex
spcctatio gentium. AJJigans ad vineam pullum suum , pu llus
su us, ex gentibus populus cui adhuc numquam
fue rat legis onus inpositum, hunc copulavit ad vineam apostolorum, qui ex Iudaeis sunt. Nam vinea Domini Sabaoth
domus est Israhel. Et ad vitem, o fili mi, asinam sua m. Ipse
dicit: Ego sum vitis vera. Ad hanc ergo vitem alligat asinam
suam cui supe rsedit Ecclesiam natio nis ex gcnti bus congrcgatam. Hanc itaque ad vitem corporis sui alligavi t
vinculo caritatis, et disciplinae evangelicae nexu , u t de im itatione illius vivens, efficiatur b ere
des D ei et q uo heres Christi. AJii namqu e lune asinam Sinagogam interpretantur. Tardigradam scilice t
et gravi pondere legis oppressam. Lavabit in vi no stolam
suam , sive carnem suam in sanguine pas
sionis; sive sanc tam Ecclesiam ilio vino qui pro m ultis effundetur in remissio ne m peccatorum. Et in sanguine u vae

25.

25 .
27.
28 .

f

pall iuJn suun1. JJalliuJn gen te'> '>ll lll . q u ;ls cor pon su o con n Jn -

cxit, sic ut scriptum est: Vtvo ego d1Ctt Oommus,
nisi hos om nes in duam sicu t vestimentum . H os qU!ppe
C hristus in sangu ine uvae m tmdavit, quando sicut botrus
in ligno crucis pependit. T unc eni m ex latere eius sanguis et
aqua proflu xit. Sed aqua nos ablui t,
sangu is redemit. Pulchriores oc uli eius vino. O culi C hristi
apostoli sunt et evangeliste, qui sc i enti ~ lum en

2V

r. 66oD
2.
3.
45·

6.
7· 66 rA
8.
9.

quam Ve teris Testam e nti m andata. Et d entes lactae candidiores. D entes praedicatores sunt sa ncti, qui precidunt
ab erroribus homines, e t eos quasi comedendo in C hristi
cOL·pore transferunt. Nomine autem lactis doctrina
legis significatur, quae carnalem populum tamquam parvu lus
poculo lactis alebat. Cuius qui
dem candidiores effecti sun t doctores Ecclesiae, quia fortem
e t va lid um verbi cibum mandunt atque
distribu unt. D e qu ibus dicit Ap ostolus in Epistola sua ad
Ebreos: Perfecto rum au tem est solidus cibus. Et bene candidio
rcs lac te eius di cit; om nes eni m qui pe rfecti sunt, et qui
Scripturarum ci bos explana ntes, subtile m et mi nu
tum intellectum, qui spiritalis dicitur, Ecclesiae corpori submin istrant, candidi esse debent et puri, atq ue ab
om n i m actlla liberi. Isachar asinus fortis. lsachar, quod inte rpreta tur merces, refertu r ad populum gentium,
quem D om.inus sanguinis sui praecio est m ercatus. Hic Isacha r asinus fortis scribitur, quia prius ge ntilis po

r. 25 co11i111rcxit per collilllrxit; r. 28 sarrg11is rede111it per sa11g11is 11os rede111it, eva11geliste per
eva11gelistae.

9 U in "ecthesis"; r. 10 11011 aggiunto ncll'interlinea, diifìciat per diifìciet; r. 1 1 expectio per expectatio; r. 14 i11 ge11!C111 per i11 ge11te, ipsi per si; r. 15 ita 11011 per ita 111 11011; r.
17 p111l11111 Slllllll, p111l11s s11us, per pu//u111 Slllllll, populus per pop11l11111; r. 18 l11111c copulm1it
per copulavit; r. 19 do11111s est lsralrel per do11111S lsralrel est; r. 20 erclesia111 11atio11is ex ge11rib11s co11gregata111 per ecclesia111 ex 11atio11ibus co11gregata111 ; r. 2 1 caritatis per clwritatis; r.
2 1-22 lreredes per lraeres; r. 22 quo lreres corr. tramite rasura da lreredes per colraeres; r.
23 la11abit per lavavit; r. 24 ~ffi 111detur per ~ffi 111dit11r
r.

f. 2v CAPU T XV ( cap. XLIX) = P.L. , 117, coli. 66o0-66 11) . l11c. : guam Vcteris Testamenti mandata; Expl.: per haec vcrba praedici de ista . Tagliate due righe
in resta: 1111iverso corpori Ecclesiae... Eva11gelica eni111 praecepta lo11ge e/ariora su111.
r. 1 lactae per lacte, precidr111t per praecidr111t; r. 3 panmlus per par~~u los, powlo lactis
per lactis pondo; r. 5 Ebreos per Hebraeos, (Ili/CIII est per aute111; r. 6 lacte eius per lacte; r.
7 spiritalis per spiritualis; r. 8 lsachar per lssaclw; r. 9 praecio per pretio
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pulm quas1 brullllll L'l luxono'>lllll ;lllinul crat, nul i.lquc r.ltio ne su bsistens. N unc vero fortis est, alibi
red emp to ris d o m ini occulta subigens, ac R ed emptoris dominio colla subiciens et iu g um disciplinç evange
licae perfe ret. H ic accubans inte r tcrminos vid it reg uiem
guod esset bo na, et terra g uod o btima. lnter ter
minos namgu e accubare est praestulato mundi fine re gu iescere, nihilgu e d e his guae mmc versantur in m edio
guae re re , sed ultima desiderare. Et fortis asinus reg uie m et
terram optimam vidit, cum simplex gentili
tas idcirco se ad ro bur bo ni operis erigit, guia ad eternae vitae patriam tendit. Unde etiam adpon it hume
rum suum ad portandum, guia dum ad promissam reguiem
pervenire d esiderar, cuncta mandatorum hone
ra libe nter portar. Unde et f:1ctu s est tributis serv iens, hoc
est regi et C hristo suo fid ei bona operum.gue bo no rum
muncra offere ns. Zabulon in litto re maris habitab it, et 111
station e navium. Z abulum, gui interpreratur
habitac ulum fortitudinis, E cclesiam sig nificar, fo rtissima m ad
omnem tollerantiam passionis. Haec in litto
re m aris habitabit, et in statione navium, ut credentibus sit
refugiu m , et periclitantibus d emonstrare t
fid ei po rtum. H aec contra o mncs turbin cs sacculi im mobili
et in concussa fìrmitate solidata, expectat n aufra
gium l udaeorum, et hereticorum procellas, guae circu m feruntur omni vento doctri nae . Quo rum etsi tun
d itur fJuctibus, frangit tamen ipsa fJuc tus, non frang itu r, nec
ullis heresium tempestatibus ced it,
n ec uili vento scismatum commo ta subcumbit. Per tend it aute m usgu e ad Sido nem , h oc est usgue ad gentes
pervenir. Legitur etiam in E vangelio inde adsumptos esse
aliguos apostolorum, et in ipsis locis Dom inum sepe docuis

r. 1o luxoriosum per luxurioslllu; r. 1 1- 12 redemproris domiui occ1 tlta subigeus, ac R.edem proris domiuio colla subicieus el iugum discipliu~ evaugellicae peiferet per Salvatori J/osrro
meutis ocwlta Sltbigeus ac R.edemptoris domiuio colla subiicieudo iug" '" discipliuae evaugelicae
peifereus; r. 12 obtima per optima; r. 13 praestulato per pmestolaro; r. 16 houera per ouera;
r. 18 Zabulum per Z abulon; r. 20 habitabit per habitat; r. 22 quae per qui et; r. 2 3 uou
per et uou, cedir per cadit; r. 24 subwmbir per S/ICC//111bit; r. 25 adsllluptos per assumptos,
sepe per saepe
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\l'. \lctl l \ cripllllll C\l: T n ra l':.tbu lon l'l tnr.t Ncptalnn. \·1,1
m aris trans lordanen Galileae gentiu m, popu
lus g u i sedebat in teneb ris, vid it lucem magnam . Da n iudicabit populum su u m sicut et alia tribus in lsrael. Fia t
D an co lube r in via, cerastes in sem ita, et cctera. Alii dicu nt
Antich ristum p er haec verba praedici de ista

r. 26 ueptaliu per uephrhaliu, IordatlCll per Iordatle//1.
C AT ERINA T R ISTANO

ABSTRt\CT: Rabanus Maurus wrote the C ommenlaria in C enesim between
822 an d 829 A C. The text is rh e fi rst book of the Commentaria h1 Pentathellwm,
asked by his friend Freculfus, Bishop o f Lisieux, and published j ust after 838
AC, as the R abanus' letters we know certify. T he manuscript sheets fou nd in
Archives of Arezzo (Ita ly), on the basis o f textual, paleographical and
cod icologica! data, givc cvidcncc o f a prcvious writing, made in French area,
not in Germa n area li ke the o ldcsr known manuscripts. Gi ovann i, Bishop o f
Arezzo, w ho played a Key ro le in the politica! and cultura! relationships
between empire and Pope in thc m iddle of the IX centmy, brought ro Italy
the originai codex, together with othe r exegeti cal and litu rgica! bo o ks, to
pre vide new texrs fo r the canonica! school of his diocesis, so imporranr partner
in rhc X I cc ntury ccclcsiasri c R efo rm .

