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la discussione nello Scriptum super libros Sententiarum e nella
Quaestio disputata de anima. L’A. rileva inoltre l’influenza del
De Genesi ad litteram di Agostino, dell’Institutio theologica di
Proclo e delle Quaestiones disputatae de anima di Roger Marston
su Teodorico.
[4030
Vide etiam n. 4579
Theodorus I papa
Epistolae II v. nn. 298, 299
Exemplar propositionis transmissae Constantinopolim v.
nn. 298, 299
Theodorus de Antiochia v. n. 4843
Theodorus Gaza
*Lucio Coco (trad. comm.) Teodoro Gaza Elogio del Cane.
«Canis laudatio» Firenze, L.S. Olschki 2016 pp. 31. Tradotta per
la prima volta in italiano, la Canis laudatio dell’umanista Teodoro
Gaza, tra i protagonisti della diaspora di intellettuali bizantini che
giunsero in Italia nel Quattrocento, fu scritta in greco dopo il
1460. Il testo ci è noto attraverso l’editio princeps curata da D.
D’Auge (Augentius) nel 1590 e in seguito per l’edizione e la traduzione latina curata dal cardinale A. Mai nel 1853 partendo dal
ms. Vat. Reg. lat. 983, ff. 95v-98r. Teodoro esalta dedizione, fedeltà, affettuosità e versatilità del cane attraverso alcuni esempi
storici. Si segnala la presenza, prima del testo in traduzione (pp.
15-29), di una nota bibliografica (pp. 13-4). (L.Man.)
[4031
Vide etiam nn. 837, 845, 4646, 11184
Commentarius in Pindari «Olympia» v. n. 12351
De instruendis aciebus [opus Aeliani Tactici; translatio
ex graeco; una cum praefatione ad Antonium Panhormitam]
v. n. 12351
Maxime cum principibus philosopho esse disserendum [opus
Plutarchi; Moralium libri IV translatio ex graeco] v. n. 377
Olympia [opus Pindari; translatio ex graeco] v. n. 12351
Theodorus de Lellis
Hieronymi Stridonii epistolarum editio v. n. 6566
Theodorus Metochita
* Joannis D. Polemis (ed.) Theodori Metochitae Carmina
Turnhout, Brepols 2015 pp. CXII-374 (Corpus Christianorum.
Series Graeca 83). Edizione critica delle poesie di Teodoro Metochita, sulla base del codice Paris, BNF, gr. 1776 (sec. XIV),
introdotta da una panoramica su vita e opere dell’autore e da
un’analisi dei componimenti editi. Di essi si mettono in luce la
cronologia, i legami con la tradizione poetica bizantina (con particolare riferimento alle scelte linguistiche e stilistiche), gli echi
da Gregorio di Nazianzo e da altri autori fra i quali Plutarco (De
liberis educandis, Moralia) e Dionigi di Alicarnasso (Antiquitates
Romanae), le motivazioni che hanno spinto Teodoro a scrivere la
raccolta poetica; l’A. muove inoltre osservazioni specifiche su fonologia, morfologia, sintassi, metrica. Segue poi la descrizione
del codice di riferimento e l’elenco di tre suoi apografi del XVI
secolo (Paris, BNF, gr. 2751; El Escorial, Real Bibl., R.II.8 e Milano, Ambrosiana, gr. S 110 sup.) e delle edizioni precedenti della
raccolta o di parte di essa. Infine l’A. si sofferma in modo specifico su contenuto e struttura di ognuna delle 20 poesie. Il volume
è corredato di bibliografia e indici: dei nomi, dei luoghi biblici,
delle fonti e dei loci paralleli. (F.L.)
[4032
Theodorus Paleologus
Paolo Buffo (ed.) Il «Liber maleficiorum» della «curia» di Teodoro I Paleologo (1323-1325) (seconda parte) BSBS 113 (2015)
400-517. Edizione critica del Liber maleficiorum di cui l’A. aveva
presentato un’analisi preliminare in Il Liber maleficiorum della
curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325) II «Bollettino storico bibliografico-subalpino» 113 (2015) 59-135.
[4033

[4020-4038] THEODORUS I

Marco Fasolio (ed.) I vassalli e le comunità renitenti agli obblighi militari nei documenti del marchese Teodoro I Paleologo
di Monferrato BSBS 113 (2015) 315-58. L’A. presenta la trascrizione di tre sentenze emanate da Teodoro I fra il 1314 e il 1324
in tre circostanze distinte contro le comunità e i vassalli renitenti
alla militia, alla cernea servientum, al succursum e ai laboreria:
la prima riguarda l’assise svoltasi a Livorno Ferraris il 23 dicembre 1314 durante la quale il Paleologo giudicò un gruppo di 61
comunità in merito alla loro disubbidienza; la seconda registra le
sanzioni pecuniarie inflitte dal marchese a Trino il 19 marzo 1323
alle comunità e ai vassalli contumaci parziali, totali e ritardatari
alla convocazione della militia e della cernea servientum, la terza
concerne le ammende stabilite da Teodoro a Chivasso il 29 aprile
1324 agli inadempienti alla militia deliberata nel parlamento di
Moncalvo il 18 dicembre 1323 per il 22 febbraio dell’anno seguente. Tali documenti integrano il corpus delle fonti riguardanti
l’organizzazione dell’esercito marchionale, fornendo tra l’altro il
significato della terminologia adottata da Teodoro. L’edizione è
preceduta da un’introduzione sulle vicende del marchesato nel
XIV secolo e sull’evoluzione delle pratiche riguardanti l’amministrazione militare. Il saggio è altresì corredato da una premessa
archivistico-paleografica sui tre documenti.
[4034
Paolo Buffo Il «Liber maleficiorum» della «curia» di Teodoro
I Paleologo (1323-1325) (prima parte) BSBS 113 (2015) 59-135.
L’A. presenta un’analisi del Liber maleficiorum, registro prodotto
da un organo centrale del marchesato di Teodoro I Paleologo di
Montefeltro tra il 1323 e il 1325. Lo studio, di carattere preliminare, concerne soprattutto il contesto politico e istituzionale in cui
il documento è stato compilato. Il saggio si chiude con un’appendice documentaria (pp. 113-35). L’edizione critica del documento
è offerta in P. Buffo Il «Liber maleficiorum» della «curia» di Teodoro I Paleologo (1323-1325) II «Bollettino storico-bibliografico
subalpino» 113 (2015) 400-517.
[4035
Paolo Rosso Ecclesiastici «di famiglia» e politiche marchionali nella seconda metà del Quattrocento: le differenti carriere
di Federico di Saluzzo e di Teodoro Paleologo in Saluzzo, città e
diocesi [cfr. Miscellanee] = BSCun 149 (2013) 67-89 / RSCI 69
(2015) 616
[4036
* Meditationes de modis opulentiae et paupertatis huius
mundi [exstat tantum versio gallica]. Marco Di Branco - Angelo
Izzo (ed. trad.) L’elogio della sconfitta. Un trattato inedito di
Teodoro Paleologo marchese di Monferrato Roma, Viella 2015
pp. 99 (I libri di Viella 190) [cfr. MEL XXXVII 3904] / QFIAB
95 (2015) 572-3 Vera von Falkenhausen / Scriptorium 69 (2015)
165*-6* Gianluca Valenti
[4037
Theodorus Spudaeus
Historia compendiosa Martini papae, Maximi confessoris et
sociorum v. nn. 298, 299
Hypomnesticum v. nn. 298, 299
Theodorus de Tharso, Cantuariensis archiepiscopus v. nn.
171, 6248
Commentaria biblica v. n. 4701
Laterculus Malalianus (?). James R. Siemens Another Book
for Jarrow’s Library? Coincidences in Exegesis between Bede
and the «Laterculus Malalianus» DR 131 (2013) 15-34 / BHB
27 (2014) 114*
[4038
Poenitentiale Theodori [reportatio discipuli Umbrensium]
v. n. 6749
Theodosius archidiaconus
De situ Terrae Sanctae v. n. 4835
Theodosius monachus
Epistola de expugnatione Syracusarum v. n. 5651
Theoduinus Leodiensis episcopus v. Deoduinus Leodiensis
episcopus

