
AEGIDII ROMANI 
OPERA OMNIA 

I. PROLEGOMENA 
1. CATALOGO DEI MANOSCRITTI 
2** (152-238] ). ITALIA (ASSISI-VENEZIA) 

A cura di 
F RANCESCO DEL PUNTA, B AR.BARA F AEs DE M oTTONI e CONCETTA LUNA 

Il volume descrive 97 manoscritti di opere di Egidio Romano (t 1316) 
conservati in 42 biblioteche italiane, sparse in 28 città. Insieme ai volumi I.1 /2* 
(1989) e I.1 / 11 (1993), esso fornisc e un censimento completo e una descrizione 
analitica dei 206 manoscritti egidiani conservati in Italia. 

Sulla base di recenti studi condotti dagli editori degli Aegidii Romani Opera 
Omnia, il volume registra alcune novità importanti nell 'ambito degli studi egidiani. 
Il commento Super librum III Sententiarum, tradizionalmente attribuito a Egidio, viene 
infatti escluso definitivamente dal novero delle opere autentiche, mentre due nuove 
opere vengono aggiunte alla lista degli scritti del maestro agostiniano: il sermone De 
potentia domini papae, conservato in due manoscritti italiani, e una redazione differente 
di tre questioni, individuata in un manoscritto della Biblioteca del Collegio di Spagna 
a Bologna. 

L'analisi codicologica dei manoscritti condotta in questo volume ha inoltre 
permesso di individuare un esteso intervento d'autore nel commento al libro I della 
Fisica, di stabilire i rapporti di filiazione reciproca di alcuni manoscritti egidiani e di 
reperire due nuovi codici di Tommaso d'Aquino, contenenti alcuni framm enti dei 
suoi commenti agli Analitici Posteriori e al De sensu et sensato. 

Gli indici (manoscritti, opere di Egidio Romano, incipit, nomi, opere anonime 
e cose notevoli , voci bibliografiche) facilitano la consultazione del catalogo e lo 
raccomandano all'attenzione di tutti i medievisti. 

This catalogue contains the analytical description of 97 manuscripts of Ci/es of Rome's works 
in 42 Italian libraries thus completing the census of ali the Ci/es' manuscripts conserved in Italy. The 
indexes (manuscripts, Cile's works, incipit, names, anonymo11s works and bibliographical entries) help 
to faci litate the cons11/tation of this catalogue marking it essential for medievalists. 
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