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CONGRESSI E MISCELLANEE 1176

Il valore e la virtù. Studi in onore di Silvana Raffaele cur.
Elena Frasca, Acireale (Catania)-Roma, Bonanno 2019 pp. 480
tavv. (Università di Catania, Dipartimento di processi formativi.
Analecta humanitatis 37). I saggi pubblicati nel vol. collettaneo
vogliono rappresentare un omaggio alla carriera scientifica e
professionale dell’onorata. Si segnala a parte il saggio di E.
Piazza. [12453

*  La letteratura di istruzione nel medioevo germanico. Studi
in onore di Fabrizio D. Raschellà cur. Marialuisa Caparrini -
Maria Rita Digilio - Fulvio Ferrari, Barcelona-Roma, Fédération
internationale des Instituts d’études médiévales (FIDEM) 2017
pp. X-329 (Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Mé-
diévales (FIDEM). Textes et études du moyen âge 87). Il volume
raccoglie saggi che ruotano attorno alla comune tematica della
letteratura d’istruzione nel mondo e nella cultura medievale di
area germanica. Essi offrono un variegato quadro di insieme sulla
tematica sopracitata, costituendo un tributo in onore del filologo
germanico, F.D. Raschellà. Si segnalano a parte quelli di M. Ca-
parrini, C. Giordano, D. Gottschall, C. Händl, O. Khalaf e L.
Vezzosi. (G.Go.) [12454

Herbs and Healers from the Ancient Mediterranean through
the Medieval West. Essays in Honour of John M. Riddle cur. Anne
Van Arsdall - Timothy Graham, Farnham, Ashgate 2012 pp. XVI-
377 tavv. (Medicine in the Medieval Mediterranean 4) [cfr. MEL
XXXIX 12812] / BrMaCR-online 4 (2013) 2013.04.19 Courtney
Roby / MedicH 57 (2013) 139-40 Roger Batty / BHM 88 (2014)
376-8 Nicholas Everett / BJHS 47 (2014) 369-71 Anna Dysert /
Isis 106 (2015) 159-60 C.F. Salazar [12455

Pléróma 1947-2012 Dr. Rokay Zoltán 65. születésnapján
Szabadkai, Óbecsei és Budapesti tanítványai (Pleroma 1947-
2012 Nel 65° compleanno del Dr. Zoltán Rokay i suoi studenti
di Szabadka, Óbecse e Budapest) cur. Árpád Csipak, Óbecse,
Szulik Alapítvány 2012 pp. 239. Si segnala a parte il saggio di
I. Hanusovszky / IMB 49 (2015) LXXVII [12456

«Survivals», «revivals», rinascenze. Studi in onore di Se-
rena Romano cur. Nicolas Bock - Ivan Foletti - Michele To-
masi, Roma, Viella 2017 pp. 540 tavv. (Etudes lausannoises
d’histoire de l’art 23. I libri di Viella. Arte). Oltre alla biblio-
grafia dell’onorata, si segnalano a parte i saggi di M. Gianan-
drea, A. Filipová, M. Tomasi, K. Queijo, N. Bock, A. Paravicini
Bagliani, J. Gardner, B. Franzé, A. Monciatti e B. Agosti /
RRin (2017) 85 [12457

«Apis Matina». Studi in onore di Carlo Santini cur. Aldo Se-
taioli, Trieste, Università di Trieste 2016 pp. XVI-752 (Polymnia.
Studi di filologia classica 20). Il volume si chiude con una biblio-
grafia dell’onorato. Si segnalano a parte i saggi di G. Abbamonte,
E. Anagnostou-Laoutides, L.E. Corso de Estrada, A. Di Pilla, P.
Esposito, M. Martínez Pastor, I.G. Mastrorosa, L. Piacente, G.
Polara e F. Stok. [12458

[SchellewaldBarbara Maria] Inszenierungen von Sichtbarkeit
in mittelalterlichen Bildkulturen cur. Henriette Hofmann - Caro-
line Schärli - Sophie Schweinfurth, Berlin, Reimer 2018 pp. 340
tavv. Si segnalano a parte i saggi di S. Wittekind, G. Toussaint, S.
Söll-Tauchert, K. Corsepius e D. Ganz. [12459

Königswege. Festschrift für Hans K. Schulze zum 80. Ge-
burtstag und 50. Promotionsjubiläum cur. Thomas Wozniak - Se-
bastian Müller - Andreas Meyer, Leipzig, Eudora-Verlag 2014 pp.
279 tavv [cfr. MEL XL 12245]. Si segnalano a parte i saggi di M.
Hardt (2), C. Hollenberg, H.J. Mierau, T. Wozniak, K. Puppe, S.
Fees, R. Brosch, H. Baumbach, S. Müller, A. Kobayashi, O. Teu-
fer, O. Krafft e C. Bley / Mediaevistik 28 (2015) 384-5 Holger
Berwinkel [12460

*  Images of the Pagan Gods. Papers of a Conference in
Memory of Jean Seznec cur. Rembrandt Duits - François Qui-
viger, praef. Françoise Graziani, London-Torino, Warburg Insti-
tute-N. Aragno 2009 pp. XVI-443 (Warburg Institute. Colloquia
14) [cfr. MEL XXXII 13707] / SixCJ 46 (2015) 258-9 Phillip
John Usher [12461

Edition und Erforschung lateinischer patristischer Texte. 150
Jahre CSEL. Festschrift für Kurt Smolak zum 70. Geburtstag cur.
Victoria Zimmerl-Panagl - Lukas Julius Dorfbauer - Clemens

Weidmann, Berlin, W. de Gruyter 2014 pp. XVIII-321. Si segna-
lano a parte i saggi di L.J. Dorfbauer, A. Kinney, A. Diem, V. Zim-
merl-Panagl, G.E. Kreuz e F. Römer / Mediaevistik 28 (2015)
502-3 Scott Gordon Bruce [12462

«Arcana tabularii». Tanulmányok Solymosi László tisztele-
tére I-II («Arcana tabularii». Studi in onore di László Solymosi)
cur. Attila Bárány - Gábor Dreska - Kornél Szovák, Budapest,
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató-
központ, Régészeti Intézet 2014 voll. 2 pp. 928 tavv. carte. Oltre
alla bibliografia dell’onorato si segnalano a parte gli studi di M.
Bláhová, G. Bradács, J. Harmatta, I. Kristóf, G. Mikó, Z. Simon,
A. Stieldorf, S.A. Szuromi, J. Török e L. Veszprémy / IMB 49
(2015) XXXVII [12463

Scienze e rappresentazioni. Saggi in onore di Pierre Souffrin.
Atti del Convegno internazionale, Vinci, Biblioteca Leonardiana,
26-29 settembre 2012 cur. Pierre Caye - Romano Nanni - Pier
Daniele Napolitani, Firenze, L.S. Olschki 2015 pp. XXII-572 (Bi-
blioteca leonardiana. Studi e documenti 5). Si segnalano a parte i
saggi di A. Bocchi, A. Fiocca, S. Caroti, J. Celeyrette, V. Gavagna,
E. Nenci, M. Malpangotto, S. Brentjes - J. Renn, P.D. Omodeo
e R. Nanni / Isis 109, S1  (2018) 114-5 [12464

König, Reich und Fürsten im Mittelalter. Abschlusstagung
des Greifswalder «Principes-Projekts» Festschrift für Karl-
Heinz Spieß cur. Oliver Auge, adiuv. Nina Kühnle, Stuttgart,
F. Steiner 2017 pp. 593 tavv. 91 (Beiträge zur Geschichte der
Universität Greifswald 12) / RVB 82 (2018) 249-50 Manfred
Groten [12465

*  La memoria del chiostro. Studi in ricordo di Padre Pierda-
miano SpotornoO.S.B., archivista, bibliotecario e custode di Val-
lombrosa (1936-2015) cur. Francesco Salvestrini, Firenze, L.S.
Olschki 2019 pp. X-767 tavv. 50 (Studi sulle abbazie storiche e
ordini religiosi della Toscana 3). Raccolta di studi in memoria di
p. Pierdamiano Spotorno, ex archivista e bibliotecario dell’abba-
zia di Vallombrosa, da dove ha curato e promosso, come archivista
e bibliotecario ogni iniziativa e tutti gli studi che avevano per spe-
cifico oggetto la storia e la letteratura sulla congregazione bene-
dettina istituita da Giovanni Gualberto poco dopo il Mille. Per
rendere onore alla sua improvvisa scomparsa, il presente volume
riunisce saggi, distinti in tre grandi sezioni: storia, soprattutto
tardo medievale e moderna; filosofia, liturgia, codicologia, lette-
ratura, con particolare riferimento all’agiografia sul santo fonda-
tore; arte e architettura. Si segnalano a parte i lavori di R. Angelini,
S. Boesch Gajano, A. Benvenuti, S. Brambilla - M. Tagliabue, C.
Caby, M. Caperna, A. Degl’Innocenti, M. Dell’Omo, G. Farnedi,
P. Foschi, U.A. Fossa, D. Frioli, I. Moretti, R. Nardin, S.M. Pa-
gano, L. Roselli, F. Salvestrini, G. Spinelli, N. Togni, F.G.B. Tro-
lese e R. Zagnoni. (R.An.) [12466

Le manuscrit enluminé. Etudes réunies en hommage à Pa-
tricia Stirnemann cur. Claudia Rabel, Paris, Le léopard d’or
2014 pp. 371 tavv. (Cahiers du Léopard d’or 16). Oltre alla bi-
bliografia dell’onorata si segnalano a parte i saggi di C. Rabel
(2), J.-B. Lebigue, D. Vanwijnsberghe, P. Schandel, I. Hans-
Collas e P.L. Mulas / Scriptorium 72 (2018) 148* Hans-Walter
Stork [12467

*  Per studium et doctrinam. Fonti e testi di filosofia medievale
dal XII al XIV secolo. Studi in onore di Loris Sturlese cur. Ales-
sandra Beccarisi - Alessandro Palazzo, Roma, Aracne 2018 pp.
254 (Flumen Sapientiae. Studi sul pensiero medievale 6). Il vo-
lume raccoglie i saggi offerti dagli allievi a L. Sturlese, in occa-
sione del suo settantesimo compleanno. Ponendosi in linea con
gli interessi dell’onorato, essi si soffermano su vari aspetti della
filosofia medievale tedesca in un arco temporale di tre secoli, con-
centrandosi in particolare sul tema delle potenzialità dell’uomo,
e adottando una prospettiva metodologica attenta a coniugare le
indagini sulla dimensione speculativa a un accurato vaglio filolo-
gico dei testi. Correda il volume l’indice dei nomi (pp. 245-54).
Si segnalano a parte i saggi di A. Sannino, F. Retucci, N. Bray, A.
Palazzo, E. Rubino, I. Zavattero, C. Colomba, M. Perrone, S.
Ciancioso e A. Beccarisi. (M.D.L.) [12468

*  Routiers et mercenaires pendant la guerre de Cent ans.
Hommage à Jonathan Sumption. Actes du Colloque de Berbi-
guières (13-14 septembre 2013) cur. Guilhem Pépin - Françoise
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AUTORI E TESTI 46

Anonymus Cuspiniani v. Fasti Vindobonenses priores et poste-
riores

Anonymus Leobiensis v. n. 5105

Anonymus Mellicensis v. Wolfgerus Prufeningensis monachus

Anonymus Neveleti v. Galterius Anglicus

Anonymus Normannus v. n. 7746

Anonymus Parisinus v. Glossa in Horatium

Anonymus Perusinus

Felice Accrocca «De inceptione vel fundamento Ordinis»:
una fonte preziosa, un testo malfermo FranciscanaA 19 (2017)
57-76. Il De inceptione vel fundamento Ordinis, conosciuto col
nome di Anonimo perugino, è stato un testo di scarsa diffusione,
vista la sua breve e frammentaria tradizione. L’A., conducendo
un sondaggio parziale nella forma di una verifica puntuale delle
precedenti edizioni, la prima negli Acta Sanctorum e quella critica
di L. Di Fonzo nel 1972, offre una riflessione sull’attendibilità di
quest’ultimo lavoro, sconfessandone alcune arbitrarietà e sugge-
rendo una nuova e più affidabile edizione del testo. [330

Vide etiam nn. 1376, 1389, 1405, 1409, 2791, 2792, 6937,
8471

Anonymus Ravennas v. n. 7646

Anonymus Valesianus II

Michel Festy (ed. trad. comm.) Massimiliano Vitiello
(comm.) Anonyme de Valois II. L’Italie sous Odoacre et Théodo-
ric Paris, Les Belles Lettres 2020 pp. LXXII-200 (Collection des
Universités de France. Série latine 426) [331

Fabio Troncarelli «Inaudito Boethio». L’Anonimo Valesiano
e i suoi editori antichi e moderni BIDR (2015) 385-96. Apparso
anche in L’antica fiamma. Boezio e la memoria del sapere an-
tico nell’alto Medioevo Roma 2017 pp. 47-57 (cfr. MEL XL
332). [332

Vide etiam nn. 888, 4089

Ansegisus Luxoviensis abbas

Collectio capitularium v. nn. 2737, 6306

Ansellus scholasticus

Visio v. n. 5571

Anselmus I Badagius v. Alexander II papa

Anselmus II Badagius v. Anselmus II Lucensis episcopus

Anselmus a Besate

Rhetorimachia v. n. 4363

Anselmus Buriensis abbas

Miracula sanctae virginis Mariae v. n. 5450

Anselmus Cantuariensis archiepiscopus

Lynne Rudder Baker Updating Anselm Again ResPhil 90
(2013) 23-32. [333

Alexander Baumgarten Le concept de la foi dans la pensée
de saint Anselme et ses sources dans l’antiquité tardive in La
religion [cfr. Miscellanee] = Philosophoire 22 (2004) 113-30 /
RépBPh 70 (2018) 499 [334

*  Daniel Coman Reading Anselm through Cistercian
Glasses: The Case-Study of Conrad of Ebrach and James of
Eltville in The Cistercian James of Eltville [cfr. Miscellanee] 215-
66. L’A. indaga l’influenza esercitata da Anselmo d’Aosta sui
commenti alle Sententiae della seconda metà del XIV secolo,
prendendo come esempio i sententiarii di Giacomo di Eltville
e Corrado di Ebrach. Giacomo di Eltville non risulta interes-
sato tanto all’autorità di Anselmo quanto all’interpretazione
che di esso offrono le fonti cui fa riferimento, come Giovanni
di Mirecourt (Lectura super primum Sententiarum) e Gregorio
da Rimini (Lectura super primum et secundum libros Senten-
tiarum), attraverso i quali filtra il De processione Spiritus Sancti
e il Proslogion. Corrado di Ebrach, che è più interessato al-
l’aspetto pedagogico della conoscenza, si impegna nel riscrivere
e rendere intelligibili i passi più oscuri dei testi che commenta,
come l’opera del suo maestro Ugolino da Orvieto Commenta-
rius in quattuor libros Sententiarum. Il forte legame di Ugolino
con Enrico di Gand (Summa) è marcatamente segnato dalla
fonte anselmiana di riferimento (De veritate), come Corrado
di Ebrach evidenzia nel suo commento. (A.Mig.) [335

June-Anne Greeley The Medieval Spirituality of «Purity of
Heart» and «Heart-piercing Goodness» in Selected Works of St.
Anselm of Canterbury in The Feeling Heart [cfr. Miscellanee]
165-83. [336

Katrin König Begnadete Freiheit. Anselm von Canterburys
Freiheitstheorie Tübingen, Mohr Siebeck 2016 pp. 382 (Colle-
gium metaphysicum 15). In ihrer Dissertation (Universität Tübin-
gen 2014) befasst sich die A. mit dem Freiheitsbegriff und dessen
Konzeption bei Anselm von Canterbury. Hierzu geht sie zunächst
der Frage nach, ob und inwieweit Anselm sich diesbezüglich in
die Tradition der Heiligen Schrift und des Augustinus stellt.
Aspekte wie die göttliche und menschliche Freiheit werden
ebenso erörtert wie der Einfluss des Bösen auf das freie Wahlver-
mögen des Menschen skizziert wird. Die «Verknechtung des Wil-
lens» bzw. dessen Befreiung durch Jesus Christus sind auch
Gegenstand der Untersuchung, die schließlich die Vereinbarkeit
von göttlicher Vorsehung bzw. Prädestination und menschlicher
Willensfreiheit bei Anselm von Canterbury hinterleuchtet / AVerb
13 (2016) 189-92 Stefan Ernst [337

Bruce D. Marshall «Tolle me et redime me»: Anselm on
the Justice and Mercy of God Thomist 81 (2017) 161-81 /
RépBPh 70 (2018) 43 [338

Concetto Martello Il termine e la nozione di «pulchritudo»
nel pensiero di Anselmo d’Aosta in Scienza, storia alterità [cfr.
Raccolte di lavori personali] 61-72. In particolare sul Monologion
e sul Proslogion. [339

Alice Ramos Anselm on Truth in Reason in Context [cfr.
Miscellanee] = PACPhA 83 (2009) 183-97 / RépBPh 70 (2018)
499 [340

Vide etiam nn. 1815, 2057, 3197, 4589, 4606, 4625, 4641,
4650, 6766, 10323, 10386, 10885, 11092

* Cur Deus homo. Roberto Nardin Il «Cur Deus homo» di
Anselmo d’Aosta. Ermeneutiche e prospettive in La memoria del
chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 421-38. Il messaggio
del Cur Deus homo di Anselmo d’Aosta, che interpreta l’incar-
nazione di Gesù Cristo come un atto riparatore, l’unico possibile,
perché compiuto da Dio stesso, a conferma del suo progetto di
salvezza, per redimere il peccato commesso dall’uomo, è stato al
centro di molteplici interpretazioni moderne, che l’A. ripercorre:
nel Novecento a una lettura critica e riduttiva dei significati del
testo a una mera riproposizione di categorie economiche (il debito
da pagare) o sociali (l’onore da restituire) tipiche dell’età feudale,
si è sovrapposta e alla fine ha prevalso una restituzione di un pieno
significato teologico e soteriologico, che distingue la dialettica tra
ragione e fede in una gradazione fra tre livelli successivi nel rap-
porto tra fede e ragione. (R.An.) [341

Marcella Serafini «L’altezza ineffabile della sua misericor-
dia». Incarnazione e redenzione nella riflessione di Anselmo
d’Aosta e Duns Scoto Antonianum 90 (2015) 47-80. Nella storia
della teologia si possono riscontrare, in riferimento alla riflessione
sull’incarnazione, due orientamenti interpretativi, considerati in-
conciliabili: da un lato quello che, mettendo al centro il peccato,
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Herolt Iohannes v. Iohannes Herolt

Herradis Hohenburgensis abbatissa v. n. 4618
Hortus deliciarum [a. 1169-1175] v. n. 6590

Hervaeus Burgidolensis monachus

Expositio missae v. n. 10034
Expositio vel glosae in epistolas sancti Pauli apostoli v.

nn. 4198, 10841

Hervaeus Natalis

Super libros I-IV Sententiarum [lectura: a. 1303-1304;
ordinatio: a. 1309] v. n. 1665

Hesse Benedictus v. Benedictus Hesse de Cracovia

Hesso Argentinensis scholasticus

Relatio de concilio Remensi [a. 1119] v. n. 1940

Hessus Aelius Eobanus v. Aelius Eobanus Hessus

Heymericus Arnoldus v. Arnoldus Heimericus de Clivis

Hibernicus exul

Carmina v. n. 4925

Hieremias de Montagnone iudex

Compendium moralium notabilium [a. 1295-1300] v. n. 1100

Hieronymus Aleander v. nn. 3284, 4288

Hieronymus Aliottus

*  Cécile Caby Autoportrait d’un moine en humaniste. Gi-
rolamo Aliotti (1412-1480) Roma, Edizioni di storia e letteratura
2018 pp. XLVI-706 tavv. (Libri, carte, immagini 10) [cfr. MEL
XL 2060] / ASI 177 (2019) 395-7 Francesco Salvestrini / RB
129 (2019) 235 Pierre-Maurice Bogaert [1988

Gratulatio ad Pium II [a. 1460]. Elisa Tinelli Pio II e la
Dieta di Mantova nella «Gratulatio pro felici ac secundo reditu»
di Girolamo Aliotti in Roma, Napoli [cfr. Studi in onore: M. De
Nichilo] 409-18. [1989

Hieronymus Angerianus

Bianorus v. n. 1990
Daphnis et Libetrius v. n. 1990
* Erotopaegnion. Emilie Séris L’imitation de Virgile dans

l’«Erotopaegnion» et les «Eclogae» de Girolamo Angeriano in
L’«Exemplum» virgilien [cfr. Miscellanee] 313-34. L’A. foca-
lizza l’attenzione sull’Erotopaegnion (che riprende Aen. I e IV),
sul Bianorus (con i loci virgiliani da buc. I e II e dagli Idyllia di
Teocrito III e XI) e sul Daphnis et Libetrius (buc. V e VII e idyl.
V e VI). (J.O.) [1990

Vide etiam n. 5020

Hieronymus Asculanus v. Nicolaus IV papa

Hieronymus Borgius

Ad Carolum Caesarem optimum maximum monarchia v.
n. 2449

Historia de bellis Italicis [ad Paulum III; una cum epis-
tola dedicatoria] v. nn. 2448, 2449

Tragica elegia ad Italiam et Galliam infelices (?) v. nn. 2448,
2449

Hieronymus de Ferraria v. Hieronymus Savonarola

Hieronymus Donatus v. n. 4083

Hieronymus Fracastorius

Roberto Davalli - Giovanni Lo Scocco Girolamo Fraca-
storo in Storia della dermatologia [cfr. Miscellanee] 159-65 /
Isis 109, S1 (2018) 109 [1991

Vide etiam nn. 2758, 3092

Hieronymus Gadius Bononiensis OFM

Lectura in Quolibetum Iohannis Scoti v. n. 10841

Hieronymus Gualdus v. n. 1806

Hieronymus Manfredus

Centiloquium de medicis et infirmis [a. 1489, ad Iohan-
nem Bentivolum Hannibalis primi filium] v. n. 10845

Hieronymus Monetarius

Itinerarium [a. 1494-1495] v. n. 9833

Hieronymus de Padua v. Hieronymus de Vallibus

Hieronymus Picenus v. Nicolaus IV papa

Hieronymus de Praga magister

*  Thomas A. Fudge Jerome of Prague and the Foundations
of the Hussite Movement Oxford, Oxford University Press
2016 pp. XIII-379 tavv. carte [cfr. MEL XL 2067] / Speculum
93 (2018) 502-4 Petra Mutlová [1992

Thomas A. Fudge Waking the Dead: Discovering Jerome of
Prague and ... His Beard! FZPhTh 64 (2017) 445-61 / RépBPh
70 (2018) 53 [1993

Vide etiam nn. 2600, 5208
Quaestio de potentia materiae primae [a. 1409-1412]. Oli-

vier Ribordy Metaphysische Antipoden? Der Streit zwischen
«Realisten» und «Nominalisten» anhand einer «Quaestio»
über die Materie des Hieronymus von Prag FZPhTh 64 (2017)
479-500 / RépBPh 70 (2018) 53 [1994

Hieronymus de Praga OSBCam v. n. 2965
* Vita sancti Iohannis Gualberti [epitome]. Antonella De-

gl’Innocenti (ed. comm.) Un’inedita abbreviazione della «Vita s.
Iohannis Gualberti» di Gregorio da Passignano (BHL 4400) in
La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 439-
57. Il recente ritrovamento nel codice trecentesco Firenze, BNC,
Conv. soppr. F.3.672, testimone parziale della Legenda aurea di
Iacopo da Varagine e di altri brevi testi agiografici, di un’epitome
compiuta sulla biografia di Giovanni Gualberto dal camaldolese
Girolamo da Praga (1368-1440) e da lui aggiunta ai ff. 361v-362v
rimasti vuoti a fine fascicolo, porta nuove evidenze alla risolu-
zione di un annoso problema storico ed ecdotico: l’esistenza ef-
fettiva (e non una mera falsificazione, come dal Settecento si è
sospettato) della Vita (BHL 4400) scritta a fine XII secolo da Gre-
gorio da Passignano, fonte dell’abbreviazione appena scoperta.
A una simile dipendenza diretta riportano i confronti testuali, con-
dotti anche con i brani paralleli della Vita (BHL 4402) scritta dopo
il 1419 da Andrea da Genova, che a dispetto delle similarità nar-
rative, talvolta assai puntuali, non è alla base né di un ipotetico
falso passignanese (già lo avevano dimostrano, su mere basi filo-
logiche, studi di poco anteriori al rinvenimento manoscritto) né
dell’anonimo scritto della Nazionale. Lo studio poi esamina il si-
gnificato che per il monaco, appartenente a un Ordine diverso,
ma comunque in stretta relazione con i Vallombrosani, dovettero
avere l’allestimento del compendio e il suo inserimento nel codice
fiorentino. In appendice, l’ed. crit. della breve biografia, corredata
dall’apparato delle fonti del testo. (R.An.) [1995
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Hieronymus Radiolensis

*  Donatella Frioli Girolamo da Raggiolo e Giacomo da Pra-
tovecchio: «praeceptor» e «discipulus» a Vallombrosa nella se-
conda metà del secolo XV in La memoria del chiostro [cfr. Studi
in onore: P. Spotorno] 537-84. Lo studio, già presentato al con-
vegno Il monachesimo vallombrosano tra Umanesimo e Rinasci-
mento, organizzato nel settembre del 2002 presso l’abbazia di
Vallombrosa, senza che poi fossero prodotti gli Atti, amplia la
tematica allora affrontata di un possibile e riconoscibile scripto-
rium vallombrosano attraverso la ricognizione condotta sui co-
dici conservati a Vallombrosa e nelle principali biblioteche
fiorentine, con un riferimento specifico alla tradizione dei testi
di Girolamo da Raggiolo e Giacomo da Pratovecchio: rispetti-
vamente il maestro, più noto e studiato, ma anche più prolifico,
e il suo discepolo, autore di Sermones mariani, un’Oratio edita
et habita ad populum in festivitate sanctae Mariae ad Nives ed
epistole, tutti testi traditi dal ms. Firenze, Archivio di Stato, Cor-
porazioni religiose soppresse dal Governo francese (260) 258. A
trasmettere gli scritti del primo, il praeceptor, sono i manoscritti,
tutti testimoni delle opere latine Miracula sancti Iohannis Gual-
berti, Super quibusdam virginis Mariae templis e Liber de beatis:
Firenze, Laurenziana, Pl. 18.21; Bibl. Moreniana, Frullani 18;
BNC, Conv. soppr. B.4.920; Vallombrosa, Archivio dell’abbazia,
IV.29 (che tramanda anche i Sermones). Alla trasmissione dei
Miracoli e del Libro dei beati congiungono anche alcuni testi
volgari (fra i quali la traduzione, a opera dello stesso Girolamo,
della Vita Iohannis Gualberti [BHL 4402] di Andrea da Genova)
i codici: Firenze, Bibl. Moreniana, 383; BNC, Magl. XXXV, 239
e Conv. soppr. F.5.522. (R.An.) [1996

Liber de Vallumbrosanae religionis beatis v. nn. 1996, 5303
Miracula sancti Iohannis Gualberti libri II v. n. 1996
Sermones v. n. 1996
Super quibusdam virginis Mariae templis v. n. 1996

Hieronymus Savonarola

*  Claudio Leonardi Crisi della cristianità medievale. Il ruolo
della profezia e Girolamo Savonarola in Medioevo profetico [cfr.
Raccolte di lavori personali] 213-33. Saggio già pubblicato in
Verso Savonarola. Misticismo, profezia, empiti riformistici fra
Medioevo ed Età Moderna Firenze 1999 pp. 3-23 (cfr. MEL XXII
2026) e in Agiografie medievali Firenze 2011 (con il titolo La
crisi della cristianità medievale, il ruolo della profezia e Girolamo
Savonarola) pp. 431-51 (cfr. MEL XXXIII 2070). [1997

*  Claudio Leonardi Il problema Savonarola. A conclusione
di un convegno in Medioevo profetico [cfr. Raccolte di lavori
personali] 143-7. Saggio già pubblicato in Studi Savonaroliani.
Verso il V centenario. Atti del primo seminario di studi (Firenze,
14-15 gennaio 1995) Firenze 1996 pp. 319-23 (cfr. MEL XVIII
1776). [1998

*  Claudio Leonardi Jérôme Savonarole et le statut de la pro-
phétie dans l’Eglise in Medioevo profetico [cfr. Raccolte di lavori
personali] 125-32. Saggio già pubblicato in Les textes prophé-
tiques et la prophétie en Occident (XIIe-XVIe siècles). Actes de
la Table ronde organisée par l’U.R.A. 1011 du CNRS et le Centre
de recherche «Histoire sociale et culturelle de l’Occident, XII-
XVIII siècle» de l’Université de Paris X-Nanterre (Chantilly 30-
31 mai 1988) = «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen
Age» 102 (1990) 586-96 (cfr. MEL XVI 1782). [1999

*  Claudio Leonardi La profezia di Savonarola in Medioevo
profetico [cfr. Raccolte di lavori personali] 235-43. Saggio già
pubblicato in Girolamo Savonarola: l’uomo e il frate. Atti del
XXXV Convegno internazionale. Todi, 11-14 ottobre 1998 Spoleto
(Perugia) 1999 pp. 1-9 (cfr. MEL XXII 2027). [2000

*  Claudio Leonardi Savonarola e il «Trattato dell’amore di
Cristo» in Medioevo profetico [cfr. Raccolte di lavori personali]
203-11. Lo scritto è già apparso in Savonarola e la mistica Fi-
renze 1999 pp. 63-71 (cfr. MEL XXI 1913). [2001

Ernesto Lettieri Profezia, politica, religione e censura nelle
pseudo-lettere di san Francesco di Paola su Savonarola (prima
metà XVI-prima metà XVII secolo): prime ipotesi interpretative

ASI 177 (2019) 126-55. Su tre lettere attribuite a san Francesco
di Paola e indirizzate al Savonarola, tutte riconducibili alla Vita
dello pseudo Burlamacchi. L’A. ne esamina gli aspetti contenu-
tistici, in particolare in ciò che rivelano del rapporto tra il mo-
vimento savonaroliano e i Medici e la fortuna. [2002

László Szávay «A fegyver nélküli próféta». Savonarola fi-
renzei kísérletének utópikus értékelése («Il profeta disarmato».
L’esperimento fiorentino di Savonarola e la sua valutazione uto-
pica) in Mikro & Makro [cfr. Miscellanee] 235-47. [2003

Lorenza Tromboni Filosofia naturale e cosmologia negli
appunti aristotelici di Girolamo Savonarola RELIt 42 (2013)
123-34 / IMB 49 (2015) 726 [2004

Lorenza Tromboni Percorsi paralleli nella lettura dei clas-
sici. Girolamo Savonarola e le «Auctoritates Aristotelis» in Les
«Auctoritates Aristotelis» [cfr. Miscellanee] 221-42 / RépBPh
70 (2018) 511, 532 [2005

Vide etiam nn. 1473, 2482, 5328, 9162
* De veritate prophetica dialogus [libri IX; a. 1497]. Clau-

dio Leonardi Introduzione al «De veritate prophetica» di Giro-
lamo Savonarola in Medioevo profetico [cfr. Raccolte di lavori
personali] 149-86. Lo scritto, che costituisce l’introduzione del
volume Girolamo Savonarola Verità della profezia. De veritate
prophetica dyalogus Firenze 1997 (cfr. MEL XXII 1987), è stato
pubblicato con il titolo La necessità della profezia per il Savo-
narola in Medioevo latino. La cultura dell’Europa cristiana Fi-
renze 2004 pp. 703-40 (cfr. MEL XXVI 2304). [2006

*  Claudio Leonardi Risposta a Gian Mario Cao, «Girolamo
Savonarola tra profezia e tomismo» (a proposito di una nuova
edizione del «Dialogus de veritate prophetica») in Medioevo pro-
fetico [cfr. Raccolte di lavori personali] 245-6. Scritto già apparso
a corredo del saggio di G.M. Cao Girolamo Savonarola tra pro-
fezia e tomismo (a proposito di una nuova edizione del «Dialogus
de veritate prophetica») in «Studi medievali» 41 (2000) 409-28,
alle pp. 427-8 (cfr. MEL XXII 1997). [2007

Expositio in psalmum «Miserere mei, Deus» [a. 1498] v.
n. 10845

Hieronymus Seripandus

Michele Cassese Il ruolo dell’agostiniano Girolamo Seri-
pando al concilio di Trento e il suo apporto al dibattito sulla
giustificazione in Ritornare a Trento [cfr. Miscellanee] 45-70.
Biografia del cardinale, nella quale l’A. mette in evidenza gli
aspetti prossimi e quelli distanti dal confratello Lutero e la sua
partecipazione ad alcune fasi del concilio / RSCI 71 (2017)
272-3 Gabriele Archetti [2008

Angelo Maria Vitale A un crocevia filosofico-teologico. La
scuola platonico-agostiniana del Cinquecento a ottant’anni
dalle ricerche di Hubert Jedin in Ritornare a Trento [cfr. Mi-
scellanee] 71-85. In particolare su Girolamo Seripando e sulle
fonti del suo pensiero teologico, fra le quali emerge Egidio da
Viterbo / RSCI 71 (2017) 275 [2009

Vide etiam n. 3156

Hieronymus Tergulinus

Tractatus de ornatu mulierum v. n. 3186

Hieronymus de Vallibus

Iesuida seu Carmen de passione Iesu Christi v. n. 10798

Hieronymus Vicecomes de Mediolano

* Lamiarum sive striarum opusculum [ad illustrissimum
Mediolani ducem Franciscum Sfortiam Vicecomitem]. Alessia
Belli -  Astrid Estuardo Flaction (ed. comm.) Les striges en Italie
du Nord. Edition critique et commentaire des traités de démono-
logie et sorcellerie de Girolamo Visconti (Milan, c. 1460) et de
Bernard Rategno (Côme, c. 1510) praef. Martine Ostorero, Fi-
renze, SISMEL. Edizioni del Galluzzo 2019 pp. XV-427 (Micro-
logus Library 97). I trattati del domenicano milanese Girolamo
Visconti - Lamiarum sive striarum opusculum e Opusculum de
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il dibattito sulla questione della scientificità della teologia (XIII-
XIV sec.) e in particolare la posizione di Guglielmo d’Ockham
(Scriptum in librum primum Sententiarum, ordinatio) riguardo
al significato di una proposizione (complexum). In questo dibat-
tito culturale Ugolino da Orvieto, verso il 1348-1349, ha difeso
la sua peculiare interpretazione del significabile complexe. L’A.
analizza i primi due articoli della q. I del prologus del Commen-
tarium in quattuor libros Sententiarum, dedicato alla questione
del verum theologicum, in cui Ugolino espone la base della sua
teoria della conoscenza. [2096

Vide etiam nn. 335, 997
Tractatus de perfectione specierum [commentum in li-

brum I, dist. 3, q. 2 Sententiarum Petri Lombardi] v. n. 2556

Hugolinus Verinus v. n. 2532
Carlias [hexametri 8726; libri 15] v. n. 2098
Flametta [ad Laurentium Medicem; libri 2, carmina 80

pleraque distichis elegiacis (sed etiam, bis tantum, strophis
sapphicis) confecta] v. n. 926

* Sylvae in laudem sanctorum [e libris 19, fragmenta tan-
tum tradita, hexametris conscripta, una cum hymnis quibusdam
metro sapphico confectis]. Roberto Angelini (ed. trad. comm.)
L’ultimo Verino: i carmi in lode di san Giovanni Gualberto in La
memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 585-637.
Lo studio coglie l’occasione dei cinquecento anni dalla morte di
Ugolino Verino (1438-1516) per ripercorrere e aggiornare le ac-
quisizioni intorno all’intera esperienza personale e intellettuale di
uno dei più prolifici e rilevanti esponenti della versificazione re-
ligiosa umanistica in ambiente fiorentino laurenziano. In un simile
contesto si colloca la sua ultima produzione, nata da una com-
missione dell’abate vallombrosano Biagio Milanesi, che in piena
età rinascimentale promosse una specifica rinascita, patrimoniale
anzitutto, ma anche culturale del suo Ordine, con munifica opera
di mecenatismo artistico e poetico, spesso in concorrenza con il
Magnifico. In questo progetto fu coinvolto anche il Verino, seb-
bene, e forse proprio perché fedelissimo mediceo: a lui fu richie-
sta una Sylva in laudem Iohannis Gualberti, che insieme ad altri
versi di corredo costituì un unico complesso di versi celebrativi
insieme dell’antico fondatore e del rifondatore quattrocentesco
della Congregazione. Dopo l’elezione pontificia, nel 1513, di
Leone X, che forse da ragazzo era stato allievo del Verino, l’autore
ormai anziano chiese proprio a lui di provvedere alle spese per
stampare alcuni suoi carmi: fra questi anche le numerose Sylvae
in laudem omnium sanctorum, e in particolare quella per Giovanni
Gualberto, senza però le lodi a suo tempo espresse per l’abate
committente, ancora vivo e inviso al papa Medici. La proposta ri-
mase però inevasa, per una repentina infermità e di lì a breve la
morte del poeta. In appendice al lavoro è edito l’intero corpus val-
lombrosano del Verino, con traduzione italiana in endecasillabi
sciolti e interpretazione del testo come un’«agiografia militante»:
l’opera di un autore dalla reale vocazione epica per la celebra-
zione di un santo ex cavaliere, che tale rimane per atti e parole
nelle imprese contro il maligno e le piaghe, la simonia in partico-
lare, nella chiesa del suo tempo. (S.N.) [2097

*  Roberto Angelini Il codice Firenze, Biblioteca Nazionale
Centrale II.II.94, testimone autografo di Ugolino Verino in
Collezioni d’autore [cfr. Miscellanee] 183-200. Il codice au-
tografo Firenze, BNC, II.II.94 conserva la Carlias e le Sylvae
in laudem sanctorum di Ugolino Verino. L’A. si concentra in
particolar modo sul carme esametrico dedicato a Giovanni
Gualberto, pubblicato su commissione di Biagio Milanesi,
abate di Vallombrosa: tale carme, insieme all’opera, ha subito
numerosi interventi censori attribuibili a Ugolino stesso e legati
alla sua volontà di veder pubblicate le Sylvae sotto la prote-
zione di Leone X, nemico del vallombrosano. La soppressione
all’interno del codice di numerosi versi e, soprattutto, del Car-
men in laudem domini Blasii Milanensis sarebbe da attribuire
proprio all’intento di Ugolino di eliminare dall’opera ogni ri-
ferimento al suo primo destinatario. (F.Fa.) [2098

Hugutio Ferrariensis episcopus v. nn. 2180, 6256
Summa Decretorum [ca. 1188-1190] v. nn. 2190, 6118, 9669

Hugutio Pisanus

De dubio accentu v. n. 4468
Derivationes. Valentina Lunardini Sul «Fortleben» di Plauto

nelle «Derivationes» di Uguccione da Pisa Maia 69 (2017) 173-
94 [cfr. MEL XXXIX 2110] / BSL 48 (2018) 813-4 Concetta
Longobardi [2099

Vide etiam nn. 4469, 4961, 4974, 10034
Egutionis de orthographia tracta ex Prisciano (?) v. n. 4468

Humbaldus Ostiensis episcopus v. Lucius III papa

Humbertus Monsmoretanus

Bellorum Britannicorum libri septem, a Carolo, Franco-
rum rege, eo nomine septimo, in Henricum, Anglorum regem,
foelici eventu, auspice puella franca, gestorum. Thomas Haye
The Construction of a National Past in the «Bella Britannica»
by Humbert of Montmoret (d. ca. 1525) in The Quest [cfr. Mi-
scellanee] 153-66. [2100

Humbertus de Romanis v. nn. 4644, 5849, 7021
De dono timoris v. nn. 10014, 10798
De eruditione praedicatorum v. n. 10033
De praedicatione crucis [5 versiones]. Valentin Leonidovich

Portnykh (ed. comm.) The Short Version of Humbert of Romans’
Treatise on the Preaching of the Cross: An Edition of the Latin
Text Crusades 15 (2016) 55-115 carta 1. L’A. presenta in questa
sede l’edizione critica di una versione ridotta del trattato De pre-
dicatione crucis di Umberto di Romans (testo edito alle pp. 67-
115). Al contrario della stesura lunga del trattato in questa non
appaiono mai il nome dell’autore e la data anche se i legami te-
stuali tra le due versioni risultano numerosi e assodati. La ver-
sione qui edita è trasmessa in 5 mss.: Wien, ÖNB, 4663, ff.
1r-29r; Klostermeuburg, Stiftsbibl., 382, ff. 337r-353r; Sankt
Florian, Bibl. des Augustiner Chorherrenstifts, XI 106, ff. 229v-
245v e XI 108, ff. 345r-356r; Schlägl, Stiftsbibl., 122, ff. 138r-
149r. [2101

Vide etiam n. 5861
Expositio regulae sancti Augustini v. n. 10796
Liber de instructione officialium ordinis Praedicatorum v.

nn. 1897, 10033
Sermones v. n. 5861

Humbertus Silvae Candidae cardinalis episcopus

Nicolas D. Kamas Humbert of Silva Candida as a Liturgical
Source for the Eleventh-Century Byzantine Rite EcclO 36 (2019)
305-30. L’A. riconsidera la testimonianza di Umberto di Silva-
candida, a lungo sottovalutata da storici e teologi poiché ritenuta
faziosa e non sostenuta da una buona conoscenza della prassi li-
turgico-rituale della chiesa bizantina: al contrario, senza negare
il carattere virulento delle accuse mosse dal Cardinale nei suoi
scritti, si vuole dimostrare che Umberto conosceva i riti che av-
versava, praticati nella Costantinopoli di allora, ed entrava nel
merito di alcuni aspetti, soprattutto legati alla liturgia, puntualiz-
zandone il carattere eretico e/o comunque pericoloso per l’orto-
dossia. [2102

Adversus simoniacos libri tres v. n. 4655
De sancta Romana ecclesia v. n. 6261
Responsio adversus Nicetae Pectorati libellum v. n. 4655
Vita sancti Leonis IX papae (?) v. n. 9657

Hunyad János v. Iohannes de Huniad

Hus Iohannes v. Iohannes Hus
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cazione, con particolare riferimento ai mss. Oxford, CCC, 255
A; Dresden, Sächsische Landesbibl., A 121; Reggio Emilia,
Bibl. del Seminario Vescovile, R1 e Vat. lat. 4860, testimoni del
Liber figurarum. L’esame della tradizione permette di accertare
che l’originaria circolazione - e prima ancora, la realizzazione -
di molte delle figurae di Gioacchino avvenne su singoli fogli o
bifogli sciolti, solo successivamente trascritti «in pulito» all’in-
terno di serie compatte. La deperibilità di tal genere di supporti
ha determinato la scomparsa della massima parte di questi ma-
teriali preparatori, una traccia dei quali si rinviene tuttavia nel
ms. Vercelli, Bibl. Capitolare, Rotoli figurati 7. Altri codici ana-
lizzati dall’A. sono: Bruxelles, BR, II 924 e Frankfurt a.M.,
Stadt- und Universitätsbibl., Barthol. 56. [2226

Vide etiam nn. 2217, 2225, 9802
Psalterium decem chordarum v. n. 4159
Quaestio de Maria Magdalena v. n. 2217
* Tractatus super quattuor evangelia. Claudio Leonardi

Premessa. Gioacchino di Fiore: esegesi biblica e profezia in
Medioevo profetico [cfr. Raccolte di lavori personali] 73-81.
Lo scritto costituisce la premessa al volume Gioacchino da
Fiore. Trattati sui quattro Vangeli Roma 1999 (cfr. MEL XXI
2200). [2227

Ioachim de Flore pseudo

Fabio Troncarelli La diffusione delle opere pseudogioachi-
mite nella prima metà del XIII secolo in «Ioachim posuit verba
ista» [cfr. Miscellanee] 37-62. [2228

Vide etiam nn. 396, 507, 2222, 3387, 11515
Commentarius in Cyrilli oraculum angelicum v. n. 9805
De oneribus prophetarum. Michelina Di Cesare La polemica

con i «vates silvestres» nel «De oneribus prophetarum» in «Ioa-
chim posuit verba ista» [cfr. Miscellanee] 119-36. [2229

De semine scripturarum v. n. 403
Expositio versuum extraneorum. Lucie Dolezalová Manu-

script Transmission and an Analysis of the Pseudo-Joachimite
«Expositio versuum extraneorum» in «Ioachim posuit verba ista»
[cfr. Miscellanee] 257-70. [2230

Genus nequam v. n. 10787
Liber de flore v. n. 393
Prophetia pro regno Siculo. Lorenzo Braca Profezia e lotta

politica nello pseudogioachimita «De regno siculo» in «Ioachim
posuit verba ista» [cfr. Miscellanee] 137-54. [2231

Super Hieremiam prophetam. Julia Eva Wannenmacher Von
Joachim? «Super Ieremiam» in «Ioachim posuit verba ista» [cfr.
Miscellanee] 83-104. [2232

Vaticinia de summis pontificibus v. n. 9808
Versus de Antichristo v. n. 9800

Ioca monachorum

*  Máire Ní Mhaonaigh Verbal Play in Early Medieval Ire-
land in Il gioco nella società [cfr. Miscellanee] 605-23. L’A.
focalizza la sua attenzione sui «giochi di parole» tipici dell’am-
biente irlandese e dovuti a una creativa interazione fra la lingua
vernacolare e il latino come lingua religiosa e di cultura. La
forma preferita in cui si inserivano è quella dialogica del con-
fronto fra maestro e discepolo, con possibili collegamenti con
gli ioca monachorum. Il punto di osservazione riguarda più il
vernacolo che non il latino, benché il rapporto con quest’ultimo
sia costantemente monitorato nel saggio. Citati i Collectanea
pseudo Bedae. (F.M.C.) [2233

*  François Ploton-Nicollet Entre jeu et érudition religieuse:
les «ioca monachorum» in Il gioco nella società [cfr. Miscellanee]
363-84. L’A. indaga il genere letterario degli ioca monachorum,
attestato dall’VIII al XV secolo. Questi testi potevano circolare
nel medioevo anche sotto il titolo di Interrogationes o, in un caso,
come Altercatio Hadriani et Epicteti. È difficile stabilire lo statuto
letterario di simili composizioni. L’A. le definisce come «la ver-
sione scritta di indovinelli, destinati a essere collocati nella sala
capitolare o nella sala di ricreazione dei monaci» (p. 364). Il testo

considerato è di provenienza sangallense (pubblicato in appendice
dal ms. Sankt Gallen, Stiftsbibl., 908), ma di probabile origine
bobbiense. Nell’esaminare la tessitura degli ioca, che circoscri-
vono una vera e propria «arte medievale della battuta», viene ana-
lizzato il punto di vista della cultura profana, quello della cultura
religiosa e l’apporto degli stessi apocrifi. (F.M.C.) [2234

Iocelinus Suessionensis episcopus v. n. 8735

Iocelinus v. etiam Goscelinus

Iodocus Badius Ascensius v. nn. 1953, 1955

Iodocus Beysselius v. n. 922

Iodocus Clichtoveus

Sermones v. n. 10841

Iohannes I papa v. n. 6604

Iohannes III papa

Patrum vitae [translatio ex graeco] v. nn. 3221, 6604, 9871

Iohannes IV papa v. n. 6668

Iohannes VIII papa

Veronika Unger (ed.), Dorothee Arnold - Klaus Herbers -
Sofia Meyer (adiuv.) Die Regesten des Kaiserreiches unter den
Karolingern 751-918 (987) IV Papstregesten 800-911 III 872-
882 Köln-Weimar-Wien, Böhlau 2013 pp. XXVI-547 [cfr. MEL
XXXVII 2169] / MA 122 (2016) 403-5 Pierre Toubert [2235

Vide etiam nn. 6107, 9657
Registrum epistolarum v. nn. 2235, 4655, 8488, 9460

Iohannes XII papa v. n. 6261

Iohannes XXI papa v. Petrus Hispanus

Iohannes XXII papa

*  Sergio M. Pagano (ed.) Una fortunata conservatoria di
Giovanni XXII per Vallombrosa (1322) in La memoria del chio-
stro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 73-90. A una perduta sup-
plica dei Vallombrosani, che si sentivano minacciati nella libera
fruizione dei propri beni, il papa avignonese Giovanni XXII ri-
spose il 1° marzo 1322 con una lettera, conservata in ASV Reg.
Aven. 16 ff. 207v-208r, definita conservatoria, cioè un tipo di
documento necessario all’investitura dei cosiddetti conservato-
res, alti prelati dotati di ampia giurisdizione a tutela dei beni ap-
partenenti a un determinato ente ecclesiastico. L’indicazione data
dal pontefice si riferiva in particolare ai vescovi di Pisa, Bologna
e Novara, evidentemente le diocesi dove si trovavano i monasteri
vessati, o almeno coinvolti nei contrasti per il possesso fondiario,
senza comunque indicare i rispettivi nomi dei personaggi in ca-
rica al momento, con l’intenzione di mantenere la funzione anche
per i successori. In effetti, il provvedimento ebbe efficacia, come
dimostra anzitutto la sua ripetuta citazione a secoli di distanza,
fin dalla conferma in un breve, risalente al 1486 (Vallombrosa,
Abbazia, C.V.29 f. 113r-v) di papa Innocenzo VIII. Anche un se-
colo più tardi, a seguito di una nuova richiesta (ASV Reg. Suppl.
2846 ff. 182v-183r) avanzata a papa Giulio III dall’abate vallom-
brosano tra il 1554 e il 1555, proprio in quest’ultimo anno, il 15
febbraio il pontefice inviò una lettera (ASV Dataria Ap., Min.
Brev. Lat. 10515) che ancora ribadiva il provvedimento di oltre
due secoli prima. Di tutti i documenti lo studio fornisce l’edi-
zione, secondo i testimoni citati. (R.An.) [2236

Filippo Sedda «Ad conditorem canonum»: l’autocoscienza
negata I I testi FFr 83 (2017) 481-505. Prima parte di uno studio
dedicato alla bolla Ad conditorem canonum promulgata da papa
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Benedictus II Clusensis abbas v. n. 937

Benno II Osnabrugensis episcopus v. nn. 5183, 5185

Beraldus (al. Berardus), Otto, Petrus, Adiutos, Accursius
in Marochio martyres 

Giuseppe Buffon Storia dei Protomartiri francescani in Ma-
rocco in Santi per attrazione [cfr. Miscellanee] 23-6. [5295

Claudio Durighetto Un martirio che fece scalpore in Santi
per attrazione [cfr. Miscellanee] 19-22. [5296

Gerardo Lombardo Ritorno alle origini in Santi per attra-
zione [cfr. Miscellanee] 57-60. [5297

Pietro Messa I Protomartiri francescani e la purificazione della
memoria in Santi per attrazione [cfr. Miscellanee] 27-32. [5298

Michael A. Perry Annunciare con il sangue in Santi per at-
trazione [cfr. Miscellanee] 15-8. [5299

Filippo Sedda I martiri di Marrakech in Santi per attrazione
[cfr. Miscellanee] 39-44. [5300

Vide etiam nn. 967, 1421, 12025

Bercharius Dervensis abbas v. n. 5153

Bernardinus Senensis 

*  Letizia Pellegrini Testifying to Miracles: A Report on the
Canonization Process of Bernardin of Siena in Miracles [cfr. Mi-
scellanee] 105-27. Dopo aver ripercorso le vicende che portarono
alla canonizzazione di Bernardino da Siena, l’A. si sofferma sulle
collezioni dei racconti dei miracoli attribuiti al santo. Si conside-
rano in particolare le circostanze durante le quali si procedette
alla stesura di tali raccolte, promosse inizialmente all’Aquila e a
Siena poco dopo la morte di Bernardino per rafforzarne la fama
sanctitatis, su iniziativa sia delle autorità civili ed ecclesiastiche,
sia di privati cittadini. L’A. si concentra sui due raccolte distinte
compilate in occasione della canonizzazione. Ne illustra poi gli
elementi comuni e le differenze che consentono di cogliere l’an-
damento del processo: in particolare risulta che il campo d’inda-
gine si sia esteso a un’area geograficamente più ampia (non
ristretta solamente a Siena e L’Aquila). Vengono poi considerati
i miracoli compiuti in vita, quelli riguardanti esorcismi (alcuni,
trascritti nel ms. L’Aquila, AS, S 108, sono riportati in appendice,
alle pp. 124-5), e il consistente numero di «so-called punitive mi-
racles» (p. 119), ossia casi in cui l’azione del santo interviene per
punire i detrattori del suo culto. (M.D.L.) [5301

*  Daniele Solvi L’agiografia su Bernardino santo (1450-
1460) Firenze, SISMEL. Edizioni del Galluzzo 2014 pp. XIV-
374 (Quaderni di «Hagiographica» 12. Le Vite quattrocentesche
di s. Bernardino da Siena 2) [cfr. MEL XL 5434] / SFr 112 (2015)
578-81 Davide Bagnardi [5302

Vide etiam nn. 6959, 6961, 10798, 10999

Bernardus Claraevallensis abbas v. nn. 246, 603, 1306, 1903,
1904, 1980, 3086, 5183, 6799, 6802, 6846, 10785, 10814,
10821

Bertha ordinis Vallumbrosani in Hetruria abbatissa 

*  Anna Benvenuti Berta di Cavriglia tra «inventio» erudita
e devozione popolare in La memoria del chiostro [cfr. Studi in
onore: P. Spotorno] 3-22. Dei molti monasteri fondati in Toscana
tra XI e XII secolo alcuni sono femminili. L’A. ne cita in partico-
lare due: quello vallombrosano di Santa Maria di Cavriglia e
quello camaldolese di San Pietro di Luco. La prima fondazione
risalirebbe al 1066-1067 per volere dell’abate Leto di Passignano,
la seconda sarebbe invece stata promossa dall’abate di Camaldoli,
Rodolfo. L’A. analizza in particolare il caso di Cavriglia, la cui
storia, fin dalle origini, è caratterizzata da dati desunti da docu-
mentazione non attendibile. Figura importante del monastero è
quella di Berta il cui nome ricorre nei documenti almeno per tre
diverse monache: la prima, protagonista della fondazione insieme
all’abate Leto, proveniente dal monastero fiorentino di Santa Fe-

licita; la seconda, beata, che dopo l’abbaziato morì e una terza,
attiva a Mantignano. Girolamo da Raggiolo, agiografo che ricorda
Berta nel Liber de Vallumbrosanae religionis beatis, tratteggia sul
modello della prima anche la seconda Berta. Di fatto Berta sembre
includere più donne legate alla storia del monastero di Cavriglia;
le sue reliquie risultano disperse già nel XIV secolo sebbene gli
abitanti di Cavriglia continuino a ritenere che il corpo della santa
riposi ancora sotto la chiesa di Santa Maria. (G.Pap.) [5303

Bertila Kalensis abbatissa v. n. 6521

Bertinus Sithivensis abbas v. n. 5284

Birgitta Suecica vidua 

Gábor Klaniczay The Mystical Pregnancy of Birgitta and the
Invisible Stigmata of Catherine: Bodily Signs of Supernatural
Communication in the Lives of Two Mystics in Sanctity and Fe-
male Authorship [cfr. Miscellanee] 159-78. [5304

Silvia Nocentini Un eremita, due confessori, tre redazioni: i
primordi dell’agiografia brigidina in Italia Hagiographica 26
(2019) 289-330 tavv. Si conoscono tre versioni della prima Vita
di Brigida scritta dai due confessori, Pietro di Alvastra e Pietro
di Skänninge, poco dopo la sua morte, avvenuta a Roma nel-
l’estate del 1373: una brevissima (BHL 1339), una più ampia,
adottata per il processo di canonizzazione conclusosi nel 1391
(BHL 1334) e, infine, una forma ancora più estesa e ricca di mi-
racoli, tramandata a sua volta in due versioni e ancora inedita
(BHL 1334b). L’A., partendo da un nuovo censimento dei testi-
moni delle tre redazioni, ne prende in considerazione contesto,
struttura, datazione e modalità di trasmissione. In particolare si
sofferma sull’attività dell’ultimo confessore, lo spagnolo Alfonso
di Jaén, che promosse la santità di Brigida anche attraverso
un’estesa campagna di copiatura dei suoi scritti e della sua Vita e
influì in maniera significativa sulla spiritualità religiosa femmi-
nile, soprattutto in Toscana, dove è possibile rintracciare, fin dal
1378, due poli di lettura e traduzione dell’opera brigidina: Fi-
renze, nella cerchia delle famiglie che patrocinarono la nascita
del primo convento brigidino in Italia, e Pisa, nel monastero do-
menicano femminile di San Domenico. Per quest’ultimo nel 1404
fu dipinto un polittico, che presenta nella predella due miracoli
dei quali per la prima volta si individuano le fonti letterarie.
Chiude il quadro dei primordi dell’agiografia brigidina in Italia
una breve rassegna della fortuna della traduzione italiana della
Vita, che sembra essere in parte indipendente dalle tre redazioni
citate. Mss.: Augsburg, UB, II.1.2° 201; Berlin, SB, Magdeburg
98; Vat. Ottob. lat. 90; Göttingen, Niedersächsische Staats- und
Universitätsbibliothek, Theol. 202; Helsinki, Kansalliskirjasto,
A.E. Nordenskiöld 4; Lincoln, Cathedral Libr. 114 (A.5.4); Lon-
don, BL, Harley 612; Lund, UB, Mh 21; München, BSB, Clm
18361; Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana,
IV.G.2; Paris, BNF. Arsenal 1073; Roma, Roma, Biblioteca del
Collegio di S. Antonio, «Codex Panisperna»; Siena, Bibl. Comu-
nale, G.XI.20; Stockholm, KB, A. 14; Uppsala, UB, C 15 e Wol-
fenbüttel, HAB, Aug. 2° 59. 2. [5305

Vide etiam nn. 655, 657, 659, 669, 5164, 5313, 5840, 6744,
8647, 12023

Blasius Sebastenus episcopus et martyr v. nn. 5153, 5231

Bobo seu Bovo Viqueriae in Italia confessor v. n. 5173

Bonaventura de Balneoregio v. n. 719

Bonfilius Fulginas episcopus v. n. 12071

Bonifatius (Winifridus) Moguntinus episcopus v. nn. 4655,
4674, 5185, 7524, 9657

Bonitus seu Bonus Arvernus episcopus v. nn. 5196, 10009

Bononius Lucediensis in Pedemonio abbas v. n. 5173
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linee liturgiche dell’ordine cisterciense e le peculiarità locali.
Una particolare attenzione è infine rivolta all’analisi delle minia-
ture del codice, in specie a margine degli offici di santo Stefano
e san Vincenzo. [5711

Jürgen Bärsch Fronleichnam in der Prager Kathedrale Karls
IV. Eucharistieverehrung in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit
nach dem Zeugnis des «Liber breviarius» von ca. 1384 in Liturgie
im Prozess [cfr. Raccolte di lavori personali] 211-35. Testo di una
conferenza tenuta nel 2006 in occasione di una mostra per i 700
anni di Carlo IV allestita tra Norimberga e Praga. [5712

Pavel Brodsky Malírská výzdoba Viatiku (La decorazione
pittorica del Liber viaticus) in Liber viaticus [cfr. Miscellanee]
205-42. L’A. presenta l’opera del Maestro del Liber viaticus
(Praha, Národní Muzeum, XIII.A.12). Sono citati tra l’altro i
mss. Wien, ÖNB, 1182; Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne i
Bibl. Kapitulna, 168 e Praha, Nostická Knihovna, 1 / SMB 9
(2017) 128 Tomás Gaudek [5713

Michal Dragoun Liber viaticus a jeho vznik pohledem kodi-
kologa (Il Liber viaticus e la sua origine dal punto di vista codico-
logico) in Liber viaticus [cfr. Miscellanee] 71-106. Secondo l’A.
la parte più consistente del ms. Praha, Národní Muzeum, XIII.A.12
(Liber viaticus di Giovanni di Neumarkt) è da datarsi tra il 1363 e
il 1364 / SMB 9 (2017) 127 Tomás Gaudek [5714

*  Giustino Farnedi Il breviario trecentesco di San Pietro di
Perugia. Il manoscritto Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Conv. Soppr. 461 in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore:
P. Spotorno] 483-512. Studio del ms. Firenze, Laurenziana, Conv.
soppr. 461, breviario monastico confezionato nell’abbazia pe-
rugina di San Pietro, attivo scriptorium e vivace centro culturale,
presentato come connesso alla fondazione della locale università
sorta al principio del Trecento. A quest’epoca infatti, in coinci-
denza con il governo degli abati, entrambi di nome Ugolino, che
hanno retto il monastero complessivamente dal 1314 al 1362, ri-
sale anche l’allestimento del codice liturgico, che le caratteristiche
paleografiche e il contenuto agiografico permettono di datare in-
torno al 1350. Il libro, impiegato almeno fino a metà Cinquecento
(dalla fine del XV secolo il cenobio accolse l’Osservanza e dun-
que anche le nuove consuetudini rituali di Santa Giustina), fu poi
acquistato dal generale vallombrosano Lotario Maria Bucetti a
metà XVIII secolo e quindi, a seguito della soppressione napo-
leonica del 1808, trasferito nell’attuale collocazione laurenziana.
L’A. fornisce edizione del calendario con illustrazione delle spe-
cifiche voci del Proprium sanctorum e del Proprium de tempore.
Per una puntuale descrizione dell’apparato codicologico e paleo-
grafico del testimone cfr. lo studio di N. Togni Il breviario Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana, Conv. Soppr. 461. Descrizione
codicologica, paleografica e dell’apparato decorativo alle pp.
513-35 della stessa miscellanea. (R.An.) [5715

Hana Jana Hlavácková Liber viaticus Jana ze Stredy - iko-
nografie (Il Liber viaticus di Giovanni di Neumarkt - l’icono-
grafia) in Liber viaticus [cfr. Miscellanee] 119-68 / SMB 9
(2017) 128 [5716

Jaromír Homolka Liber viaticus Jana ze Stredy (Il Liber via-
ticus di Giovanni di Neumarkt) in Liber viaticus [cfr. Miscella-
nee] 113-8 / SMB 9 (2017) 127 [5717

Viktor Kubík Ornamentika Viatiku a její vyznam pro Cechy
a Evropu (Le decorazioni del Liber viaticus e il suo significato
per la Boemia e l’Europa) in Liber viaticus [cfr. Miscellanee]
169-204 / SMB 9 (2017) 128 [5718

Juan Pablo Rubio Sadia Influjos litúrgicos franco-catalanes
en el breviario de San Juan de la Peña (El Escorial, Real Biblio-
teca, ms. f.IV.26) MLCat 23 (2015) 93-133 / EcclO 34 (2017)
282-6 Jaume González Padros [5719

*  Nadia Togni Il breviario Firenze, Biblioteca Medicea Lau-
renziana, Conv. Soppr. 461. Descrizione codicologica, paleogra-
fica e dell’apparato decorativo in La memoria del chiostro [cfr.
Studi in onore: P. Spotorno] 513-35. Il breviario liturgico tradito
nel ms. Firenze, Laurenziana, Conv. soppr. 461, descritto, sotto il
profilo codicologico e paleografico, dall’A. che ne indica le sin-
gole letture appartenenti al Proprium sanctorum e del Proprium
de tempore, rappresenta un prodotto esemplare, come riferimento

e termine di paragone per individuare l’attività scrittoria del ce-
nobio di San Pietro a Perugia nel Trecento, sotto il governo degli
abati Ugolino I e Ugolino II, quando la comunità monastica pre-
corse e preparò la nascita, nel 1308, dell’università cittadina. Per
questi specifici aspetti storici cfr. lo studio di G. Farnedi Il bre-
viario trecentesco di San Pietro di Perugia. Il manoscritto Fi-
renze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conv. Soppr. 461 alle pp.
483-512 della stessa miscellanea. (R.An.) [5720

Jana Tomsu Vazba Viatiku (La legatura del Liber viaticus)
in Liber viaticus [cfr. Miscellanee] 107-12 / SMB 9 (2017)
127 [5721

Vide etiam nn. 1899, 3496, 4126, 5222, 5481, 5679, 5686,
5690, 5693, 5701, 5705, 5764, 6042, 6441, 6676, 9594, 9940,
10760, 10761, 10778, 10791, 10798, 10810, 10821, 10823,
11476, 11736

CAERIMONIALIA

Virginie Trimbur Les processions épiscopales dans l’espace
messin dans le cérémonial de la cathédrale de Metz in Metz [cfr.
Miscellanee] 79-92. [5722

Vide etiam nn. 6590, 10760

CANTATORIA v. n. 10791

CAPITULARIA v. n. 5686

COLLECTARIA v. nn. 5686, 10821

EPISTOLARIA, COMES v. nn. 5764, 10724, 10760, 10787,
10812

EVANGELISTARIA, CAPITULARIA EVANGELIORUM

Eric Palazzo «Visitatio sepulchri» et «donatio pro anima»
dans l’illustration de l’évangéliaire de Saint-Mihiel in La pensée
du regard [cfr. Studi in onore: C. Heck] 271-80. [5723

Vide etiam nn. 2724, 4180, 5008, 5448, 5978, 10791

EXULTET

Antonio Barra Confronto per immagini: riflessioni sull’Exul-
tet di Salerno in Le diocesi dell’Italia meridionale [cfr. Miscella-
nee] 163-72. [5724

Vide etiam nn. 5008, 5701, 8565

GRADUALIA

Franco Ackermans - Luigi Agustoni - Inga Behrendt - Rupert
Fischer - Johannes Berchmans Göschl - Liobgid Koch - Heinrich
Rumphorst - Alexander M. Schweitzer - Anton jr. Stingl - Ste-
phan Zippe - Michael Anderl - Bernhard Huber - Josef Kohlhäufl
- Daniel Rösler Vorschläge zur Restitution von Melodien des
Graduale Romanum 29 BGreg 51 (2011) 11-57. Die Melodie-
restitutionen betreffen die Gesänge zu folgenden Tagen: In ulti-
mis feriis Adventus: feria secunda (IN Prope es tu Domine, GR
Tollite portas, OF Confortamini, CO Ecce Dominus veniet); In
ultimis feriis Adventus: feria tertia (IN Veni, et ostende, GR A
summo caelo, OF Exsulta satis, CO Exsultavit ut gigas); In ulti-
mis feriis Adventus: feria quarta (IN Memento nostri, Domine;
IN De ventre matris, GR In sole posuit); In feriis Adventus: feria
sexta (GR Domine Deus virtutum); In feriis Adventus: Sabbato
(GR Excita, Domine); Vigil von Weihnachten (IN Hodie scietis,
GR Hodie scietis, AL Crastina die, OF Tollite portas, CO Reve-
labitur). Des Weiteren bietet der Beitrag Anmerkungen zu den
Alleluia, mit denen der Introitus und das Offertorium in der
Osterzeit abschließen und Ergänzungen zu Gesängen des Palm-
sonntags (AN Hosanna filio David; AN Pueri Hebraeorum,
(portantes) tollentes; AN Pueri Hebraeorum, vestimenta; HY
Gloria, laus; RE Ingrediente Domino). Einsiedeln, Stiftsbibl.,
121 und 611; St. Gallen, Stiftsbibl., 338, 339 und 359; Bamberg,
SB, Lit. 6; Laon, BM, 239; Chartres, BM, 47; Benevento, Bibl.
Capitolare, 21 und 34; Paris, BNF, lat. 776, lat. 903, lat. 12044
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nienti dal monastero di Saint-Florent di Saumur e risalenti alla
fine dell’XI secolo, l’A. ricostruisce la storia di La Chaize, riper-
correndo i conflitti che sorsero per il possesso del monastero tra
i monaci di Saint-Florent e i monasteri vicini. [6705

Saint-Josse-sur-Mer v. n. 2898

Saint-Loup-de-Naud v. n. 6138

Saint-Martin-du-Canigou. Eric Palazzo La liturgie et les
cinq sens: les illustrations du «cartulaire» de Saint-Martin du
Canigou in La cultura en la Europa del siglo XIII [cfr. Miscel-
lanee] 69-83 / IMB 49 (2015) 261 [6706

Saint-Sulpice-la-Forêt. Vincent Launay Les dépendances
de l’abbaye Saint-Sulpice aux XIIe et XIIIe siècles ABret 121
(2014) 27-50. Cfr. anche MEL XXXIX 6770 / IMB 49 (2015)
675 [6707

Saint-Thierry . Johan Belaen Les confraternités de l’abbaye
de Saint-Thierry (XIIe-XIIIe s.) in Guillaume de Saint-Thierry
[cfr. Miscellanee] = Cîteaux 69 (2018) 61-81. L’A. considera le
associazioni di preghiera di Saint-Thierry con altre abbazie be-
nedettine, innanzitutto mediante l’analisi del ms. Reims, BM, 349,
che ai ff. 189v-193v presenta la lista delle associazioni con le co-
munità benedettine, anche al di fuori della diocesi di Reims;
quindi rilevando come nel necrologio di Saint-Thierry, conservato
nel medesimo codice, si ricordi la morte di abati di altre abbazie.
Si menziona poi il seicentesco Chronicon percelebris monasterii
Sancti Theoderici prope Remos di Victor Cotron (ms. Reims, BM,
1600), che in un punto ripresenta la lista delle associazioni, con
l’aggiunta di sei appartenenti al periodo successivo (XIII sec.). A
partire dal confronto della lista delle associazioni conservato nel
ms. di Reims con il ms. Douai, BM, 540, f. 69v si ricorda infine
quella fatta tra la congregazione benedettina di Reims e l’ordine
premostratense. [6708

Samos (Spagna). Estefanía López Salas El papel del clero
regular en la ordenación del paisaje. El caso del monasterio
de San Julián de Samos HS 69 (2017) 19-29 tavv. carte / BHB
31 (2018) 40* [6709

* San Antolín de Esla (León). Simon F. Barton We Have
the Relics, so Where Are the Pilgrims? Lay Patronage and the
Monastery of San Antolín de Esla in De peregrinatione [cfr.
Studi in onore: P.G. Caucci von Saucken] 247-58. El A. analiza
las causas del escaso éxito de la fundación del monasterio de
San Antolín de Esla (León) en el siglo XI, pese a contar con re-
liquias y un importante patronazgo laico. Se observa que la fun-
dación no contó con el apoyo sostenido de otros patronazgos
influyentes ni con una actividad de promoción de la causa de su
santo particular. (J.V.R.) [6710

San Candido/Innichen (Bolzano/Bozen). Walter Landi
«Otto Rubeus fundator». Eine historisch-diplomatische Unter-
suchung zu den karolingischen und ottonischen Privilegien für
das Kloster Innichen (769-992) Innsbruck, Universitätsverlag
Wagner 2016 pp. 226 tavv. 16 carte 3 (Veröffentlichungen des
Südtiroler Landesarchivs. Pubblicazioni dell’Archivio della Pro-
vincia di Bolzano 39) [cfr. MEL XL 6668] / QFIAB 98 (2018)
516-7 Irmgard Fees [6711

San Cassiano in Valbagnola (Fabriano, Ancona). Carlo
Valdameri Le sculture di S. Cassiano in Valbagnola (AN). Rife-
rimenti testuali per il rapporto tra iconografia e orientamento
SPic 82 (2017) 33-45 tavv. L’A. indaga la relazione tra il signi-
ficato di alcune sculture poste a decorazione di una finestra
sull’abside della chiesa di S. Cassiano in Valbagnola, presso Fa-
briano, e l’orientamento rispetto alla luce solare della stessa fi-
nestra, sulla base dei riferimenti iconografici delle sculture al
testo del Physiologus (tra II e V secolo) e alle sue interpretazioni
in ambito patristico. [6712

San Clemente di Lastiniano (Pescara) v. n. 6463

* San Daniele (Padova). Francesco Giovanni Battista Trolese
L’abate di San Daniele in Monte Smeraldo Rustega († 1474) e
l’abbazia di Santa Giustina di Padova alla luce di un testamento
del 1450 in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spo-
torno] 155-76. Prosopografia del monaco Smeraldo (al secolo Ja-
copo) Rustega, così appellato dalla località di origine della
facoltosa famiglia. Scarne e scarse le testimonianze biografiche,

anche dopo la professione monastica, 30 maggio 1417, a Santa
Giustina di Padova, centro propulsore, all’epoca, della celebre ri-
forma promossa da Ludovico Barbo, e da lui divulgata anche al-
trove e presso altre congregazioni religiose benedettine, ma anche
mendicanti, tutte seguaci di quella che allora prese il nome di
«Osservanza», cioè di un maggior rigore per ciascuna della pro-
pria Regola. Di questa scelta, nonostante la lunga frequentazione
del monastero e dei confratelli, Smeraldo non condivise alcuni
aspetti istituzionali e organizzativi, come è dato dedurre dalla
mancata incorporazione del monastero di San Daniele in Monte,
affidato alla sua direzione abbaziale dal 1431. Da questa data l’in-
formazione sul personaggio risulta più consistente e l’A. ne segue
l’attività attestata da documenti sugli incarichi pontifici, la dire-
zione cenobitica, i rapporti con l’università di Padova, fino al te-
stamento stilato prima di partecipare al pellegrinaggio per il
giubileo del 1450, ventiquattro anni prima della morte. In appen-
dice lo studio riporta il testo del documento testamentario, tradito
dal ms. Archivio di Stato di Padova, Archivio Notarile, 1348, f.
81r-v (R.An.) [6713

* San Magno di Quadrelli (Montecastrilli, Terni). Mariano
Dell’Omo Montecassino in Umbria. Una visita canonica del-
l’abate vallombrosano Bono di San Fortunato di Todi alla dipen-
denza cassinese di San Magno di Quadrelli a Montecastrilli
(Terni) in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spo-
torno] 61-71. Ed. dell’atto, tradito dal manoscritto Montecassino,
Archivio dell’Abbazia, Codex diplomaticus Casinensis V, ff. 250-
251, di visita canonica, richiesta per il giorno 24 settembre 1240
dall’abate Stefano II di Montecassino per il monastero dipendente
di San Magno di Quadrelli (frazione di Montecastrilli, Terni),
dove si erano verificati attriti tra il locale priore Donadio e il sa-
cerdote Beraldo, per rappacificarli. L’A. spiega la missione affi-
data a Bono, abate vallombrosano di San Fortunato di Todi con
la secolare esperienza che il suo Ordine aveva maturato fin dalle
origini, con i frequenti spostamenti di Giovanni Gualberto per
controllare i cenobi sottoposti alla sua obbedienza, ma soprattutto
nel XIII secolo, quando la figura del monaco visitatore fu istitu-
zionalizzata. Lo studio propone anche una breve sintesi storica
sul monastero tudertino, dai primi tentativi di riforma avellanita,
alla fine del XII secolo, alla guida vallombrosana durata, dal 1235,
per circa sessant’anni. (R.An.) [6714

San Martino di Paglieta (Chieti) v. n. 6463

San Michele della Chiusa (Torino) v. n. 937

San Michele di Gora (Pistoia) v. n. 6524

San Millán de la Cogolla v. nn. 1342, 6509

San Salvatore al Monte Amiata (Abbadia San Salvatore,
Siena). Lorenzo Tabarrini Détecter un «grand domaine» monas-
tique. L’organisation du travail agricole dans les propriétés de
l’abbaye Saint-Sauveur de Monte Amiata (VIIIe-Xe siècle) RBPhH
95 (2017) 663-93 tavv. L’A. offre innanzitutto un quadro della
rete delle proprietà fondiarie del monastero di San Salvatore al
Monte Amiata (alla luce del Codex diplomaticus Amiatinus). Pro-
cede poi esaminando i documenti d’archivio che permettono di
valutare le forme di gestione delle grandi proprietà fondiarie
amiatine; si sofferma sulle ragioni che frenarono l’espansione pa-
trimoniale dell’abbazia fondiaria e sull’utilizzo delle corvées.
Corredano il saggio numerose tabelle. [6715

San Salvo (Chieti) v. n. 6463

San Vincenzo al Volturno (Isernia). Federica D’Angelo Il
cenobio di San Vincenzo al Volturno nella città di Benevento: i
monasteri urbani in Le diocesi dell’Italia meridionale [cfr. Mi-
scellanee] 73-86. [6716

*  Federico Marazzi San Vincenzo al Volturno. L’abbazia e
il suo «territorium» fra VIII e XII secolo. Note per la storia in-
sediativa dell’Alta Valle del Volturno praef. Faustino Avagliano,
Montecassino (Frosinone), Pubblicazioni cassinesi 2012 pp. 145
tavv. carte (Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti
sul Lazio meridionale 15) [cfr. MEL XXXVII 7340] / RSCI 71
(2017) 330-1 Roberto Bellini [6717

Vide etiam nn. 6675, 10589

San Vittore delle Chiuse (Ancona). Ugo Paoli - Manuela
Morosin (ed.) L’abbazia di San Vittore delle Chiuse. Antiche
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conferma con queste l’ipotesi che l’insegnamento del latino nei
conventi del Nord della Germania, a differenza del Sud, fosse di
più alta qualità; a testimonianza di ciò si richiama ancora il caso
di Lüne, dove i mss. Lüne, Klosterarchiv, 24 e 13 (detto «Lüne
Chronicle») documentano dell’elezione delle prioresse del mo-
nastero. (A.Gi.) [6746

*  Eva Schlotheuber Die Wahl der Priorin in «Gelehrte
Bräute Christi» [cfr. Raccolte di lavori personali] 237-48. Sag-
gio già apparso in Frömmigkeit - Theologie - Frömmigkeitstheo-
logie. Contributions to European Church History. Festschrift für
Berndt Hamm zum 60. Geburtstag Leiden-Boston, MA 2005
pp. 145-58. Sui procedimenti di scelta della priora nel convento
riformato di Lüne, a partire dai mss. Lüne, Klosterarchiv, 24 e
13; quest’ultimo («Lüne Chronicle») registra questo evento
anche all’interno della cronaca del monastero. Infine, viene de-
scritto il ruolo del padre confessore (confessor e rector) nel mo-
nastero femminile. (A.Gi.) [6747

Vide etiam n. 6590

Calatrava, Ordine di

Orsara di Puglia (Foggia). Adriana Pepe Sull’insediamento
dei Cavalieri di Calatrava in Capitanata: l’abbazia di S. Angelo
a Orsara di Puglia in Apprendere ciò che vive [cfr. Studi in
onore: R. Licinio] 329-48. [6748

Camaldolesi

Andrea Cicerchia I monasteri camaldolesi negli Archivi di
Stato delle Marche e nell’archivio storico di Camaldoli. Analisi
documentarie e percorsi di ricerca in L’Ordine camaldolese [cfr.
Miscellanee] 72-119 / Benedictina 64 (2017) 350 [6749

Marina Laguzzi I fondi camaldolesi negli Archivi di Stato tos-
cani in L’Ordine camaldolese [cfr. Miscellanee] 120-6 / Benedic-
tina 64 (2017) 350 [6750

Fabrizio Mattioli S. Romualdo di Ravenna e il problema del-
l’esatta interpretazione dell’eremitismo romualdino SMon 58
(2016) 7-53 [cfr. MEL XXXVIII 7394] / RSCI 71 (2017) 290
Elena Maria Conca [6751

Paola Monacchia Fonti camaldolesi a Perugia e Gubbio in
L’Ordine camaldolese [cfr. Miscellanee] 178-209. L’A. si oc-
cupa dei cenobi di S. Severo di Perugia e San Salvatore di Mon-
teacuto (poi di Monte Corona) e dell’eremo di S. Girolamo di
Montecucco. La pima appendice offre gli «Elenchi di consi-
stenza degli archivi di Monte Corona e di S. Severo. Archivio di
Stato di Perugia, Corporazioni religiose soppresse»; la seconda
comprende i «Regesti delle pergamene di S. Severo di Perugia.
Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiose soppresse»
(1374-1796); la terza presenta l’«Elenco di consistenza dell’ar-
chivio dell’Eremo di Montecucco. Sezione di Archivio di Stato
di Gubbio, Corporazioni religiose soppresse» / Benedictina 64
(2017) 350 [6752

Massimo Scandola «Il desiderio lodevole di vivere alla me-
moria dei posteri». Documenti per la storia camaldolese negli
Archivi di Stato veneti e prassi documentarie d’ambito monastico
fra basso medioevo e Antico regime in L’Ordine camaldolese [cfr.
Miscellanee] 17-39 / Benedictina 64 (2017) 350 [6753

Vide etiam n. 11576

Badia a Elmi (San Gimignano, Siena) v. n. 9438

Camaldoli (Arezzo). Benedetta Rivalta I documenti del Sacro
Eremo di Camaldoli conservati nell’Archivio di Stato di Firenze
in L’Ordine camaldolese [cfr. Miscellanee] 127-77 / Benedictina
64 (2017) 350 [6754

Vide etiam nn. 9930, 11166

Classe (Ravenna). Claudia Foschini L’Abbazia di S. Apolli-
nare in Classe. Un archivio da ricomporre: il fondo archivistico
all’Archivio di Stato di Ravenna e i documenti conservati alla Bi-
blioteca Classense e all’Archivio storico comunale di Ravenna
in L’Ordine camaldolese [cfr. Miscellanee] 41-55 / Benedictina
64 (2017) 350 [6755

Luco Mugello (Borgo San Lorenzo, Firenze) v. n. 5303

Perugia v. n. 6752

San Giorgio a Lapi (Siena) v. n. 6571

San Girolamo al Monte Cucco (Pascelupo, Perugia) v.
n. 6752

* Santa Margherita a Tosina (Pelago, Firenze). Ugo Anto-
nio Fossa Un piccolo monastero camaldolese nella diocesi di Fie-
sole in territorio di influenza vallombrosana: Santa Margherita
di Tosina in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spo-
torno] 125-53. Studio sul cenobio di Santa Margherita di Tosina,
nell’Alta Val di Sieve, nelle vicinanze del passo della Consuma:
l’istituto passò ai Camaldolesi nel 1153, come confermano, a par-
tire da questa data, numerosi privilegi pontifici, ma la costruzione
di un vero e proprio monastero, che ebbe inizio subito dopo, non è
attestata fino al 1233. Il momento più illustre nella storia dell’ente
religioso è il periodo tra 1431 e 1439, in cui fu priore di Camaldoli
Ambrogio Traversari che a Tosina soggiornò più volte. Con l’età
moderna l’istituto andò in degrado: prima commenda, poi, dopo
essere stato recuperato a questa condizione, passò da priorato a
grancia direttamente dipendente da Camaldoli, fino alla soppres-
sione nel 1652. Lo studio è corredato da appendici di documenti
inventariali del monastero. (R.An.) [6756

Santa Maria della Vangadizza (Rovigo). Enrico Angiolini
L’Abbazia della Vangadizza fra gli Archivi di Stato di Modena e
di Rovigo e le carte camaldolesi nell’Archivio di Stato di Bologna
in L’Ordine camaldolese [cfr. Miscellanee] 56-71 / Benedictina
64 (2017) 350 [6757

Siena v. n. 6571

Canonici regolari

Edel Bhreathnach The «Vita Apostolica» and the Origin of
the Augustinian Canons and Canonesses in Medieval Ireland in
Households of God [cfr. Miscellanee] 1-27. [6758

José Antonio Calvo Gómez La vida común del clero medie-
val. El origen y la expansión de los canónigos regulares Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos 2016 pp. 974. La prima parte del
vol. ricostruisce la storia dei Canonici regolari, a partire dalla re-
gola di Agostino fino ai provvedimenti dell’XI e del XII secolo,
che miravano a distinguere più nettamente il clero secolare da
quello regolare. La seconda fornisce una panoramica sulla diffu-
sione delle domus dei Canonici regolari in Europa. La terza invece
è dedicata alle comunità canonicali in Spagna: si considerano le
prime attestazioni, da collocare in età visigotica e si valutano i di-
versi esiti dell’esperienza canonicale nei vari contesti socio-politici
che contraddistinsero la Penisola Iberica durante il medioevo /
AHIPampl 28 (2019) 539-40 Miguel Calleja Puerta [6759

Tracy Collins An Archaeology of Augustinian Nuns in
Later Medieval Ireland in Households of God [cfr. Miscella-
nee] 87-102. [6760

Adrian Empey The Role of the Regular Canons of St Au-
gustine in the Formation of the Parochial Network in Ireland
in Households of God [cfr. Miscellanee] 124-55. [6761

Rachel Moss The Material Culture of the Canonical Move-
ment in Medieval Ireland in Households of God [cfr. Miscel-
lanee] 191-206. [6762

Tadhg O’Keeffe Transeptal Churches of the Regular
Canons in Ireland in Households of God [cfr. Miscellanee]
156-90. [6763

Anna Trumbore Jones Houses of Canons and Episcopal
Authority in Tenth-Century Aquitaine in Israël du Dorat [cfr.
Miscellanee] 81-104. [6764

Yannick Veyrenche Les chanoines réguliers en Limousin
(XIe-XIIe siècles), de la réforme aux réseaux canoniaux in Is-
raël du Dorat [cfr. Miscellanee] 39-66. [6765

*  Wolf Zöller Regularkanoniker im Heiligen Land. Studien
zur Kirchen-, Ordens- und Frömmigkeitsgeschichte der Kreuzfah-
rerstaaten Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, LIT-Verlag 2018
pp. III-561 tavv. 16 (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen
religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen 73). Il volume
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Monaci bianchi di Padova

San Giovanni Battista del Venda (Padova) v. n. 7001

Oblate del Monastero di Tor de’ Specchi

Roma v. n. 10059

Olivetani

Calatamauro (Palermo) v. n. 6650

* Lucca. Simona Brambilla - Mauro Tagliabue Al «priore
dormiglioso». Comunicare per lettera alla fine del Medioevo in
La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 459-
82. Edizione della lettera volgare inviata il 20 novembre del 1401
da Ranieri di Pisa, olivetano a San Ponziano di Lucca, per co-
municare al confratello Lorenzo Garganetti di San Girolamo a
Quarto, presso Genova, la recente scomparsa di cinque confra-
telli, che all’interno dell’Ordine tutta la famiglia religiosa era te-
nuta a commemorare nella preghiera. Una simile urgenza e
incombenza spiega il tono e il motivo della lettera, che lamenta
di non aver mai ricevuto risposta ad altri quattro messaggi ana-
loghi, rivolti però al priore, definito quindi «dormiglioso», dello
stesso cenobio: tale Guido di Pietro d’Arezzo, identificato in base
ai Libri professorum et mortuorum e alle Familiarum tabulae, i
registri impiegati anche per definire, in appendice, una breve de-
scrizione prosopografica di tutti i personaggi coinvolti, figure ri-
conducibili per parentela a membri del milieu petrarchesco e
boccacciano. (R.An.) [7000

Monte Oliveto Maggiore (Siena) v. n. 624

Quarto dei Mille (Genova) v. n. 7000

San Giovanni Battista del Venda (Padova). Mauro Taglia-
bue San Giovanni Battista del Venda (Padova). Un secolo di sto-
ria monastica (1350-1450) tra albi e olivetani Cesena (Forlì-
Cesena), Centro Storico Benedettino Italiano 2015 pp. 456 tavv.
(Centro storico benedettino italiano. Italia benedettina. Studi e
documenti di storia monastica 41) [cfr. MEL XL 6970] / Bene-
dictina 64 (2017) 173-175 Renato D’Antiga [7001

Ospedalieri, Ordini

Carlos Barquero Goñi Los hospitalarios en la batalla de Las
Navas de Tolosa: un documento de 1212 in La Península Ibérica
[cfr. Miscellanee] 145-53 / IMB 49 (2015) 661 [7002

Vide etiam nn. 3430, 6470, 9628, 12055

Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme

Giuseppe Gargano - Danilo Riponti Le origini dell’Ordine
ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme, tra Outremer e Occi-
dente latino praef. Francesco Patton, Treviso, Antilia 2016 pp. 158
tavv. (Medievalia [Antilia] 3) / SM 59 (2018) 445-6 [7003

Libor Jan Ausgewählte Karrieren der böhmischen Johan-
niter im 14. Jahrhundert OMil 19 (2014) 41-51 / IMB 49 (2015)
671 [7004

Rory MacLellan Hospitaller Confraternity Scripts, Crusad-
ing and the English Reformation, c. 1440-1537 HistR 92, 256
(2019) 445-57. Studio su tre testi utilizzati dagli Ospedalieri per
la raccolta della confraria dovuta dai membri della confraternita
dell’Ordine. Di uno di questi, l’«Henrician Appeal» (T.N.A., E
135/6/70) è data l’edizione in appendice. [7005

Vito Ricci Presenza giovannita in Puglia tra XII e XIII se-
colo: espansione territoriale e rapporti con la monarchia nor-
manno-sveva in Apprendere ciò che vive [cfr. Studi in onore: R.
Licinio] 389-98. [7006

*  Theresa M. Vann Triumph on Paper. Hospitaller Publica-
tions Commemorating Victory over Ottoman Turks in Fighting
for the Faith [cfr. Miscellanee] 361-94. L’A. prosegue quanto
scritto da M. Tamminen in Cleansing the Infidel Filth. The
Theme of Pollution in the Crusade Propaganda of James of Vitry
and Eudes of Châteauroux, alle pp. 43-71 del volume, sul tema
della contaminazione da parte degli infedeli, vivo anche nel
tardo medioevo ed esamina gli scritti degli Ospitalieri relativi ai
Turchi ottomani. (P.B.) [7007

Vide etiam nn. 2137, 6931, 7138, 8703, 8911, 9615, 9628,
9647, 9666, 10054

Corleone (Palermo). Patrizia Sardina Vizi privati e pubbliche
virtù dei Gerosolimitani di Corleone fra Tre e Quattrocento RiMe
2, 1 (2018) 5-35. Basandosi sullo studio delle fonti archivistiche,
l’A. ricostruisce le vicende della commenda gerosolimitana di
Corleone registrando come da una situazione di decadenza (do-
cumentata nel 1373) si arrivò a un rafforzamento dell’Ordine. Fu
possibile raggiungere tale obiettivo sia grazie all’operato di pre-
cettori e amministratori sia grazie alle donazioni e alle offerte pro-
venienti dal mondo laico. Lo studio, inoltre, ricostruisce le
vicende e i profili biografici di alcuni precettori, segnalando con-
dotte sessuali non sempre ortodosse. [7008

* Manosque. Karl Borchardt - Damien Carraz - Alain Venturini
(ed.) Comptes de la commanderie de l’Hôpital de Manosque pour
les anneés 1283 à 1290 praef. Anthony Thorton Luttrell, Paris,
CNRS Editions 2015 pp. CVI-192 tavv. 5 carte (Centre national de
la recherche scientifique, Institut de recherche et d’histoire des
textes. Documents, études et répertoires 86) [cfr. MEL XL 6975] /
MA 122 (2016) 789-91 Kristjan Toomaspoeg [7009

Rodi. Jean-Bernard de Vaivre - Laurent Vissière (ed. trad.)
Tous les deables d’enfer. Relations du siège de Rhodes par les Ot-
tomans en 1480 praef. Philippe Contamine, Genève, Droz 2014
pp. 878 tavv. carte (Travaux d’Humanisme et Renaissance 529)
[cfr. MEL XXXIX 7127]. L’isola di Rodi divenne dal 1306 la
base più importante degli Ospedalieri di San Giovanni nel Medi-
terraneo, argine avanzato della cristianità per fronteggiare l’avan-
zata turca e testa di ponte per ogni futuro progetto di crociata. Il
vol., attraverso un approccio diretto alla ricca e composita docu-
mentazione storica, si concentra su uno degli assedi più duri subiti
dagli Ospedalieri per opera dei Turchi, quello che si protrasse dal
23 maggio al 18 agosto del 1480. Dopo un’introduzione sulle ori-
gini e gli aspetti della presenza ospedaliera a Rodi, vengono pre-
sentati i testi, suddivisi in sezioni, tra cui: lettere redatte da attori
e testimoni durante l’assedio; l’Obsidionis Rhodiae urbis descrip-
tio di Guglielmo Caoursin (segretario personale del Gran Maestro
Pierre d’Aubusson) trasmessa dal ms. Paris, BNF, lat. 6067 con
ricche miniature; lettere di Luigi XI e atti pubblici di Philippe de
Commynes; due testimonianze ottomane; racconti di pellegrini
di varie nazionalità. La ricchezza documentaria e l’accuratezza
dell’analisi permettono di delineare con estrema precisione le dif-
ferenti prospettive sull’evento, la pluralità degli aspetti militari,
politici, diplomatici, economici e religiosi. Alla realizzazione del
vol. - arricchito da un dossier iconografico imponente e da annessi
relativi a carte, lista delle fonti, bibliografia e indici - hanno con-
tribuito anche J.-L. Bacqué-Grammont per i documenti turchi, A.
Martignoni per quelli italiani, E. Baumé-Leijzer per quelli tede-
schi e olandesi, K. Pytlova per quelli cechi, N. Hochner e B. Kedar
per quelli ebraici / Crusades 16 (2017) 179-81 François-Olivier
Touati [7010

Michael Heslop The Countryside of Rhodes and Its Defences
under the Hospitallers, 1306-1423: Evidence from Unpublished
Documents and the Late Medieval Texts and Maps of Cristoforo
Buondelmonti Crusades 15 (2016) 177-97 carte 6. Attraverso
l’esame di alcuni documenti inediti, l’A. studia le iniziative poli-
tiche e pratiche messe in atto dagli Ospedalieri di Rodi per edifi-
care e rinforzare il sistema di fortificazioni dell’isola nel corso del
Trecento e dei primi decenni del Quattrocento. Oltre alla do-
cumentazione ospedaliera viene utilizzato come fonte il Liber
insularum Archipelagi di Cristoforo Buondelmonti, dove sono
presenti anche accurate descrizioni geografiche dell’isola di Rodi
corredate da preziose mappe miniate. L’A. incrocia i dati desunti
dai documenti ospedalieri, dal testo di Buondelmonti, dalle mappe
trasmesse dal medesimo e dall’analisi dei resti archeologici, of-
frendo un quadro completo degli sviluppi che si registrarono in
questo ambito. In appendice (pp. 196-7) si presenta una lista della
documentazione utilizzata che copre un arco temporale ampio (14
maggio 1313-26 ottobre 1422). [7011

Sijena v. n. 7605

Steinfurt. Marc Sgonina Die Johanniterkommende Steinfurt
im Mittelpunkt gräflicher und städtischer Politik in «Es geht um die
Menschen» [cfr. Studi in onore: G. Fouquet] 167-76. [7012
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centri abitati, laddove i santuari «naturali», già cari alla popola-
zione autoctona, erano piuttosto legati alle singole fattorie o a
un «dispersed settlement pattern». Le due tipologie di santuario
continuarono a vivere l’uno al fianco dell’altro. La cristianizza-
zione delle zone rurali, come promossa dall’ordine teutonico,
consistette poi più che altro nell’istituzione di chiese parrocchiali
lungo le principali strade di campagna. L’unico cambiamento di
rilievo plausibile dovette consistere nel fatto che i grandi santuari
non cristiani finirono col tempo per perdere la centralità di cui
un tempo avevano goduto. L’A. sottolinea come la Livonia me-
dievale rappresentasse un «broader cultural context»: mentre nel
resto d’Europa i «sacred natural sites» erano visti in modo ne-
gativo, qui essi erano accettati e reputati di pari importanza ri-
spetto ai santuari cristiani. (F.Peti.) [7112

Dmitriy Weber Quellen zur Geschichte des Deutschen Or-
dens aus St. Petersburger Sammlungen in Editionswissenschaft-
liches Kolloquium 2017 [cfr. Miscellanee] 97-108. [7113

Vide etiam nn. 1294, 1564, 3260, 3261, 3262, 5340, 6470,
6931, 7027, 7261, 7636, 7839, 8186, 8345, 8346, 8427, 8647,
8985, 9179, 9207, 9208, 9209, 9212, 9658, 9666, 9694, 9699,
9706, 9717, 10292, 11312, 11314, 11547

Acri v. n. 8363

Brindisi v. n. 8363

* Elblag. Joanna Fonferek The Enviromental Setting of the
Earliest Teutonic Order Stronghold in Elblag in Ecologies of
Crusading [cfr. Miscellanee] II 17-23 tavv. 9. L’A. ripercorre le
scoperte archeologiche fatte a seguito delle campagne di scavo
promosse dal Museo archeologico di Elblag nel 2012 e nel 2013
sull’antico sito del bastione esterno di una fortezza appartenuta
all’ordine teutonico. Gli scavi non sono riusciti a fare chiarezza
sulla posizione della più antica roccaforte del castello, che se-
condo fonti scritte sarebbe stata costruita nel 1237 sull’isola del
fiume Elbing; ma hanno perlomeno chiarito l’importanza che la
fortezza ricoprì nell’ambito della fase iniziale delle spedizioni
crociate in Prussia. La campagna del 2012 ha interessato la parte
Est del cortile dell’attuale Museo archeologico di Elblag e ha ri-
portato alla luce una sequenza stratigrafica risalente, nella sua
fase più antica, ai primi anni di attività del castello. Lo scavo ha
confermato il carattere militare del sito, ma ha anche contribuito
a fornire importanti informazioni circa il sistema di approvvigio-
namento e stoccaggio della roccaforte durante il periodo delle
spedizioni crociate. Lo scopo della campagna di scavo del 2013
è stato quello di ricostruire le fasi di sviluppo del castello, in par-
ticolare nei suoi primi anni di attività. Se il castello di Elblag rap-
presentò sempre un importante centro nell’«Ordensland»
medievale di Prussia, il suo ruolo fu tuttavia ben presto rimpiaz-
zato da Marienburg. (F.Peti.) [7114

* Karksi-Nuia. Juhan Kreem Written Evidence Concerning
the Resources of the Teutonic Order in Livonia: The Cases of
Karkus and Fellin in Ecologies of Crusading [cfr. Miscellanee]
II 77-82 tavv. L’A. conduce un’analisi delle fonti scritte prodotte
dai Teutonici in Livonia, tentando di ricostruire la quantità di ri-
sorse a disposizione di due castelli di pertinenza dell’Ordine, la
fortezza di Fellin e quella di Karkus. Lo stato di tali fonti non è
tuttavia particolarmente buono: esse si presentano in numero piut-
tosto esiguo o poco ben conservate. I resoconti delle visitationes
reports», realizzati da ufficiali di nomina del Gran maestro, ser-
vivano a registrare la buona osservanza della regola dell’Ordine
nei diversi castelli di pertinenza dei Teutonici; secondo l’A., esse
rappresentano il miglior tipo di fonte per studiare le provvigioni
di cui le fortezze livoni potevano usufruire, dal momento che i re-
soconti finivano per catturare «a snapshot of the resources in the
storage rooms of the Order at one particular moment». Come
qualsiasi tipo di fonte, anch’essi presentano tuttavia alcuni limiti,
in parte dovuti alla bassa qualità del processo di conservazione in
cui sono stati coinvolti. (F.Peti.) [7115

Kluczbork. Joachim Stephan Die Handfesten des ost-
preußischen Kammeramtes Kreuzburg BDLG 152 (2016)
51-83. [7115-A

Mainau v. n. 6503

Malbork v. n. 9321

Messina v. n. 8363

Palermo v. n. 8363

Viljandi v. n. 7115

Tirone, Ordine di

Arbroath v. n. 6772

Caldey Island v. n. 6598

Lindores Abbey v. n. 8651

Trinitari v. nn. 2180, 6470

Umiliati v. nn. 1415, 2180, 6470

Milano. Lucia Dell’Asta Documenti e antichi archivi degli
Umiliati a Milano Aevum 87 (2013) 441-513 [cfr. MEL XXXV
7775] / RSCI 71 (2017) 319 Simona Gavinelli [7116

Vide etiam n. 9340

Val des Choux (Vallis caulium), Ordine di

*  Phillip C. Adamo New Monks in Old Habits. The Formation
of the Caulite Monastic Order, 1193-1267 Toronto, Pontifical In-
stitute of Mediaeval Studies (PIMS) 2014 pp. XVI-260 tavv. 6
carte (Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Studies and Texts
189) [cfr. MEL XXXIX 7284] / RM 29 (2018) 338-40 Cécile
Caby [7117

Valladolid, Congregazione benedettina di

Montserrat. Ernesto Zaragoza Pascual Gastos del monasterio
de Montserrat en Roma (1512-1527) AST 91 (2018) 5-37 [7118

Vide etiam n. 6678

Nájera v. n. 6509

Oña v. nn. 6892, 10590

San Vicente de Pombeiro v. n. 7119

Santa Cristina de Ribas de Sil. Ernesto Zaragoza Pascual
Gastos de la reforma de los monasterios gallegos de Santa Cris-
tina de Ribas de Sil, San Vicente de Pombeiro y San Martin Pi-
nario (1511-1526) Compostellanum 61 (2016) 393-448 / BHB
31 (2018) 39* [7119

Santiago de Compostela v. n. 7119

Vallombrosani

Francesco Salvestrini (ed.) Il carisma della magnificenza.
L’abate vallombrosano Biagio Milanesi e la tradizione benedet-
tina nell’Italia del Rinascimento Roma, Viella 2017 pp. 761 tavv.
(I libri di Viella 265) [cfr. MEL XL 7080] / QFIAB 98 (2018)
613-5 Ralf Lützelschwab [7120

*  Cécile Caby Influenze per insediamenti vallombrosani in
Francia? Nuove risposte per una domanda superata in La memo-
ria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 23-43. L’inci-
denza dell’Ordine fondato da Giovanni Gualberto è stata piuttosto
esile oltralpe, anche se rintracciabile per alcuni indizi, più che reali
testimonianze: lo stimolo al rinnovamento monastico in Francia a
seguito delle missioni come legato pontificio del monaco vallom-
brosano Pietro Igneo negli anni Ottanta dell’XI sec. e viceversa,
nella stessa epoca, il possibile influsso derivato dalla conoscenza
di Vallombrosa durante il viaggio in Italia del cisterciense Stefano
Harding; il soggiorno che l’eremita Aiberto, confessore e predi-
catore nell’Hainaut, prima di entrare nel monastero di Crespin,
compì a Vallombrosa, assai lodata per le sue consuetudines nella
Vita (BHL 180) scritta un anno dopo la morte del santo da Ro-
berto di Ostrevant; il cenobio di Chezal-Benoît, nonostante il vin-
culum consuetudinis riconosciuto fin dall’origine con la casa
madre toscana dai privilegi pontifici tra 1099 e 1103, rimase più
radicato alla realtà socio-politica locale che alla reale apparte-
nenza alla congregazione gualbertiana. (R.An.) [7121
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*  Francesco Salvestrini La mobilità dei monaci dell’Ordine
di Vallombrosa. Italia centrale e settentrionale, XI-XIV secolo in
La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 45-59.
Sull’esempio di Giovanni Gualberto, che per necessità connesse
alla fondazione e alla guida dell’ordine vallombrosano fu spesso
itinerante tra la casa madre, Firenze e i monasteri a lui affidati,
fin dai primordi, i suoi seguaci, parecchi ex patarini provenienti
dalla Lombardia, non rispettarono appieno il precetto benedettino
della stabilitas loci. Furono anzitutto gli abati generali (e subito
dopo i superiori dei centri più importanti) a spostarsi per esercitare
controllo, e supremazia, sul movimento e, nel complesso, sulla
sua rete monastica. Dalla fine del sec. XI, invalsero poi i conven-
tus abbatum, riunioni delle più alte cariche istituzionali per defi-
nire i termini del cosiddetto vinculum caritatis: la natura stessa
dell’associazione tra i cenobi gualbertiani. Ma la causa principale
per i trasferimenti fu, tra XII e XIV secolo, proprio la crescita
della Congregazione, attraverso insediamenti nuovi o profonda-
mente riformati in Italia centro-settentrionale, Corsica e Sardegna.
Si trattava di un fitto complesso di interrelazioni e scambi non
solo di persone ma anche libri, reliquie, documenti e conoscenze
tecniche e costruttive. Di questa dinamica (senza considerare
l’aspetto illecito: nel caso di fughe o ufficiosa ospitalità di monaci
in chiostri femminili) furono per lo più responsabili i superiori
generali, che da sempre avevano facoltà di muovere confratelli da
una comunità all’altra, senza tenere conto delle rispettive resi-
stenze e preferenze. Dall’amovibilità non furono esenti nemmeno
i vertici dei singoli istituti, che per prassi e tradizione accoglievano
ciascuno i propri abati da fuori. Con il Duecento, l’epoca della
massima espansione vallombrosana, anche le tradizionali visita-
zioni, strumenti per riaffermare rispettivamente supremazia e ob-
bedienza, assunsero un nuovo carattere: più istituzionale e
rigoroso, scandito secondo una precisa prassi programmatica di
controllo minuzioso. Un’esperienza simile permise di affidare a
questi monaci anche legazioni apostoliche e perfino ambascerie
per conto di potentati laici, almeno fino alla grande crisi interna
all’Ordine nella seconda metà del Trecento, aprendo comunque
la strada a nuove figure di religiosi, quelli dei nuovi ordini men-
dicanti, che facevano di apostolato itinerante e predicazione il
centro delle rispettive vocazioni. (R.An.) [7122

*  Giovanni Spinelli Vescovi vallombrosani in età moderna in
La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 229-33.
Sintesi biografica, corredata dalla notizia sui principali repertori
di riferimento, circa i sette vescovi appartenenti all’ordine vallom-
brosano a partire dall’insediamento, nel 1528, di Matteo Grifoni
(Poppi, Arezzo 1487-Roma 1567) sulla cattedra episcopale di
Muro Lucano (fino al 1540, poi a Trivento, Campobasso, fino alla
morte); gli altri personaggi sono quasi tutti sei-settecenteschi,
tranne l’ultimo, M. Moolakkatt, ancora vivente e in carica, dal
2005, come arcivescovo di Kottayam in India. (R.An.) [7123

*  Renzo Zagnoni I monasteri vallombrosani della collina e
montagna bolognesi nel periodo della decadenza: la visita pa-
storale del 1373 in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore:
P. Spotorno] 109-23. Sintesi storica su cinque monasteri della col-
lina e montagna bolognese, dalle origini fino alle soglie dell’età
moderna, con particolare riferimento al periodo di obbedienza
vallombrosana durante il XIV secolo, un’epoca di generale deca-
denza per molti istituti religiosi. Si tratta in particolare di Opleta,
Monte Armato e della Croara, tutti situati nell’area collinare a
Sud-Est di Bologna; sulla dorsale dell’Appennino tosco-emiliano
stanno invece i cenobi di Montepiano e Fontana Taona. La rela-
zione di Simone Bencini, abate generale di Vallombrosa, dopo la
visita compiuta tra l’autunno del 1372 e il gennaio dell’anno suc-
cessivo nei cinque cenobi è la principale testimonianza storica di
riferimento, soprattutto per il degrado in cui versavano i singoli
chiostri, ridotti spesso a poche unità di monaci (mai più di otto,
ma quasi sempre meno di quattro confratelli) che si accusavano
a vicenda di avidità e altre turpitudini morali, richiedendo per que-
sto l’intervento del superiore; in certi casi, non sempre per ragioni
pretestuose, ma per reali motivi di sicurezza o reale indigenza, ri-
scontrata nell’indagine quanto agli arredi, gli ambienti e le sup-
pellettili sacre, i confratelli si erano separati, per recarsi in città,
non solo Bologna ma anche Pistoia, dove finivano per condurre
vita affatto simile ai laici. I provvedimenti presi alla fine dell’in-
chiesta, anche se ispirati a moderazione, furono quasi sempre di-

sattesi: non stupisce dunque che alla fine del medioevo la presenza
dei Vallombrosani era del tutto scomparsa e che anzi solo in alcuni
casi proseguiva la vita monastica. (R.An.) [7124

Vide etiam nn. 2142, 2236, 6756, 10459

* Badia a Ripoli (Firenze). Lucia Roselli L’archivio del mo-
nastero di San Bartolomeo di Ripoli a Firenze in La memoria del
chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 337-55. Il monastero
di San Bartolomeo di Ripoli, nato nel secolo VIII, passò dopo il
Mille dall’originaria destinazione femminile a una comunità ma-
schile ed entro il XIII all’ordine vallombrosano. Data la posizione
chiave nel percorso tra Vallombrosa e Firenze, il cenobio diventò
presto residenza, prima solo invernale, poi stabile per gli abati,
ma anche per i monaci più anziani e malati, almeno dagli anni
Settanta del Quattrocento. All’incirca nella stessa epoca, in questa
sede iniziò il trasferimento dei testi dallo scriptorium della casa
madre, per allestire un archivio che conservasse anzitutto le testi-
monianze scritte su attività e possedimenti di tutta la Congrega-
zione. Dopo la soppressione napoleonica degli istituti religiosi,
tutti i documenti confluirono in un fondo specifico dell’Archivio
di Stato di Firenze. (R.An.) [7125

Badia a Taona (Pistoia) v. n. 7124

* Badia di Soffena (Castelfranco di Sopra, Arezzo). Italo
Moretti Per un atlante degli insediamenti vallombrosani: proposta
di scheda in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spo-
torno] 679-96. Per presentare l’auspicato progetto, ancora definito
soltanto a grandi linee, circa un atlante degli insediamenti val-
lombrosani, si propone l’esempio di una scheda descrittiva cam-
pione, quella relativa al monastero di San Salvatore a Soffena
(Castelfranco di Sopra, Arezzo) sorto sui ruderi di un castello dei
signori locali e probabilmente per loro iniziativa, prima del 1090,
passò in forma di priorato alla congregazione di Giovanni Gual-
berto (sotto il suo successore Rustico). Dopo una ricognizione
storica sugli scarni dati documentari, lo studio ricorda la soppres-
sione del 1562 che, nonostante il ritorno dei monaci di lì a breve,
inaugurò la decadenza, seguita dall’affidamento in commenda,
con la progressiva diminuzione dei religiosi fino a una nuova sop-
pressione e alienazione settecentesca. I locali del monastero furono
adibiti a uso rurale e come tali sono rimasti fino al riconoscimento
dal Governo Italiano, nel 1950, come edifici di pregio artistico e
monumentale. Da poco più di cinquanta anni la chiesa è stata ria-
perta al culto. Lo studio termina con la descrizione degli specifici
aspetti architettonici, con il corredo di una scheda bibliografica
finale. (R.An.) [7126

Cavriglia (Arezzo) v. n. 5303

Montepiano (Prato) v. n. 7124

Passignano (Firenze). Lorenzo Tabarrini When Did Clerics
Start Investing? Abbot Umberto and the Economics of the
Monastery of S. Michele di Passignano ASNP 10 (2018) 399-434.
Dopo aver descritto brevemente i fenomeni di crescita economica
che si verificarono nella Toscana del XII secolo, l’A. ripercorre
la storia di San Michele di Passignano dando specialmente rilievo
ai rapporti che l’abbazia intrattenne con i Fiorentini. Attraverso
l’analisi di un caso di studio, avente come protagonista proprio
uno degli abati del monastero, Umberto, l’A. dimostra come al-
cune trasformazioni economiche del tardo XII secolo favorirono
l’uso dell’investimento di denaro come metodo cui ricorrere per
fronteggiare problemi finanziari. Umberto divenne abate nel
1194, ma nel 1205 fu rimosso dalla sua posizione con l’accusa di
aver promosso una serie di investimenti che avevano aggravato il
debito dell’abbazia: ciò fu percepito dai suoi accusatori come
mancanza di integrità morale. L’A. propone in appendice l’edi-
zione del documento che include la testimonianza di Umberto du-
rante il processo. [7127

* Roma. Maurizio Caperna Il monastero vallombrosano di
Santa Prassede a Roma: caratteri dell’insediamento e vicenda
urbana in La memoria del chiostro [cfr. Studi in onore: P. Spo-
torno] 697-720. Nella rievocazione della secolare vicenda ar-
chitettonica attraversata dal complesso monastico romano di
Santa Prassede, uno dei luoghi preminenti nella storia dell’or-
dine vallombrosano, l’A. ricorda le origini, risalenti all’età ca-
rolingia, al IX secolo, del cenobio sorto per volontà di papa
Pasquale I, che lo assegnò ad alcuni monaci greci, insieme al-
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l’omologa struttura limitrofa dedicata a Santa Agnese. Al ter-
mine del XII secolo papa Innocenzo III lo affidò all’Ordine di
Giovanni Gualberto. (R.An.) [7128

San Prospero (Reggio Emilia). Alessandro Oldani Il mona-
stero di San Prospero nella crisi del Trecento: aspetti gestionali
e relazionali SSMD-online 2 (2018) 153-81. Attraverso l’analisi
di un registro inedito contenente atti rogati dal 1306 al 1381 du-
rante gli abbaziati di Albertino I Levalossi (1306-1336), Albertino
II Levalossi (1336-1354), Zifredino Muti (1355-1360) e Pietro
della Gazzata (1360-1414), l’A. valuta e discute le novità nella
gestione fondiaria del monastero di S. Prospero durante la con-
giuntura della crisi del Trecento. Mette in luce soprattutto la ri-
duzione della durata dei contratti d’affitto (dai livelli e dalle
enfiteusi di durata ventinovennale si passa a locationes ed enfi-
teusi della durata massima di dieci anni) e il prevalere dei canoni
in denaro a scapito di quelli in natura. Illustra inoltre le tendenze
del patrimonio di relazioni sviluppate dal monastero nel corso del
secolo. [7129

* Santa Cecilia della Croara (San Lazzaro di Savena, Bo-
logna). Paola Foschi L’abbazia vallombrosana di Santa Cecilia
della Croara (Bologna) nel XIV secolo in La memoria del chiostro
[cfr. Studi in onore: P. Spotorno] 91-108 tav. 1. Il monastero di
Santa Cecilia della Croara, ancora esistente nella zona a Sud-Est
di Bologna, nacque nel secolo XI, con ogni probabilità come un
istituto di osservanza benedettina: la stessa del cenobio bolognese
di Santo Stefano, che nell’archivio detiene il primo documento,

risalente al 1075; trenta anni più tardi, come attesta un privilegio
di papa Pasquale II, il cenobio sarebbe passato all’obbedienza val-
lombrosana e per i successivi due secoli avrebbe prosperato, no-
nostante la drastica contrazione, addirittura fino a poche unità, nel
numero dei monaci nel Trecento, incrementando comunque il pa-
trimonio fondiario e il possesso di mulini. Proprio di questi aspetti
economici, con particolare riferimento al XIV sec., si occupa la
seconda parte del saggio, che esamina le testimonianze conservate
nell’Archivio di Stato di Bologna, fondo San Salvatore, con se-
gnatura rispettivamente 77/2524, nrr. 28 e 29, 80/2527, nrr. 40,
42-48, 89/2536, nrr. 1-9 e 14. (R.An.) [7130

Vide etiam n. 7124

Santa Maria di Monte Armato (Ozzano dell’Emilia, Bo-
logna) v. n. 7124

Santa Maria di Opleta (Castiglione dei Pepoli, Bologna)
v. n. 7124

Todi (Perugia) v. n. 6714

Vallombrosa (Firenze) v. nn. 2097, 7121, 12466

Verginiani

Montevergine (Avellino). Anna Battaglia Il cibo «vergi-
niano»: ieri e oggi ABI 10 (2015) 88-93 tavv. 2 [cfr. MEL XXXIX
7289] / RSCI 71 (2017) 297 Roberto Bellini [7131

San Salvatore al Goleto (Avellino) v. n. 6507

OSPEDALI

Paola Avallone - Gemma Teresa Colesanti - Salvatore Marino
Introduzione in Alle origini dell’assistenza [cfr. Miscellanee] =
RiMe 4, 1 (2019) 5-11. Gli A. introducono gli argomenti degli
interventi presentati durante il convegno napoletano dedicato ad
archivi ospedalieri e fonti assistenziali in Italia (secoli XIII-
XVIII), frutto del progetto PRIN «Alle origini del Welfare», con
l’obiettivo di presentare un quadro sulle istituzioni ospedaliere
dell’Italia meridionale. [7132

Stefano Boero «Per mantenimento d’infermi», per «hospitalità
di poveri», «buttatelli seu bastardi». Gli ospedali abruzzesi negli
archivi di stato ed ecclesiastici in Alle origini dell’assistenza [cfr.
Miscellanee] = RiMe 4, 1 (2019) 103-29. L’A. presenta un denso
censimento delle fonti archivistiche ospedaliere nell’Abruzzo, dal
Duecento fino all’età moderna. [7133

Sally Mayall Brasher Hospitals and Charity. Religious Cul-
ture and Civic Life in Medieval Northern Italy Manchester, Man-
chester University Press 2017 pp. X-208 tavv. carte / EHR 134
(2019) 428-30 David M. D’Andrea [7134

Angela Carbone L’assistenza ospedaliera in Puglia: istitu-
zioni, archivi e fonti (secoli XIV-XVII) in Alle origini dell’assi-
stenza [cfr. Miscellanee] = RiMe 4, 1 (2019) 39-62. L’A. offre un
quadro sull’assistenza in Puglia, segnalando come essa si rivol-
gesse sia ai numerosi pellegrini che frequentavano la regione sia
ad ammalati e indigenti; in particolare, vengono analizzati il ruolo
delle opere di culto e di mutuo soccorso, con un approfondimento
sulle istituzioni che si occuparono dei bambini esposti. Gli ultimi
capitoli sono dedicati al tema delle fonti presenti in archivi statali
ed ecclesiastici. [7135

Adam Jeffrey Davis The Medieval Economy of Salvation.
Charity, Commerce, and the Rise of the Hospital Ithaca, NY, Cor-
nell University Press 2019 pp. XV-317 tavv. Con particolare rife-
rimento alla contea di Champagne nel secoli XII e XIII. [7136

*  Marina Gazzini Vite femminili negli ospedali medievali:
pregare, lavorare, lasciare memoria di sé (Italia centro-setten-
trionale) in Vita religiosa al femminile [cfr. Miscellanee] 91-105.
L’A. affronta la questione della fondazione e della gestione delle
realtà ospedaliere nell’Italia centro-settentrionale tra XII e XV se-
colo. Il saggio si articola in cinque sezioni: «La scelta di Beatrice»;
«Ospedali e memoria femminile»; «Ospedali e lavoro femminile»;
«Ospedali e famiglia»; «Tante vite, altrettante prospettive». Gli
ospedali medievali, la cui esistenza si attesta già nell’alto medioevo

con la creazione nel IX secolo di uno xenodochium presso il ce-
nobio di S. Sisto a Piacenza, avevano il compito di assistere poveri
e indigenti, secondo la regola dell’accoglienza monastica; uomini
e donne svolgevano analoghi compiti assistenziali, rivolti alla cura
di bambini, anziani, pellegrini e partorienti. In questa prospettiva,
le donne potevano essere fondatrici o, in alcuni casi, ministre di
ospedali e legare così la propria memoria all’ente in questione; è il
caso di Citegemma da Monza, rettrice di fratres e sorores dell’ospe-
dale di San Biagio dal 1157, di Bona da Milano, fondatrice nel
1260 dell’ospedale Nuovo e di monna Agnese da Siena, fonda-
trice nel 1270 di un ente a lei intitolato. Frequenti erano poi i casi
di coppie, che entravano insieme in ospedale, rimanendo uniti
anche dopo il loro ingresso nell’ente assistenziale; l’A. ricorda il
caso di Giovanni e Franceschina Viviani di Parma, entrati nella
succursale dell’ospedale Rodolfo Tanzi di Pontremoli e rimasti
uniti nella castità. Vi è poi il caso di Beatrice, vedova de Fulchis,
che nel 1369 compie il suo ingresso nel suddetto ospedale par-
mense, o di Manina Imperiali in Di Martino, entrata sola nell’ente
di Pontremoli con il consenso del marito. (M.Do.) [7137

Antonio Macchione Forme e organizzazione assistenziali
nella Calabria Medievale (secoli XIII-XV) in Alle origini del-
l’assistenza [cfr. Miscellanee] = RiMe 4,1 (2019) 13-27. Pur se-
gnalando l’alto livello di disgregazione delle fonti, l’A. propone
un complesso quadro delle istituzioni ospedaliere nella Calabria
medievale, segnalando il ruolo svolto, tra gli altri, da Ospedalieri
e Templari e ripercorrendo la fondazione di opere pie e ospedali
confraternali. Inoltre, partendo dall’ospedale dell’Annunziata
di Cosenza, si sofferma sulla diffusione in Calabria del modello
napoletano delle «Annunziate». [7138

Silvia Mantini Storiografia e fonti sull’assistenza nell’Abruzzo
Ulteriore (secc. XIII-XVII) in Alle origini dell’assistenza [cfr. Mi-
scellanee] = RiMe 4, 1 (2019) 83-101. Passati in rassegna lo stato
della storiografia e il panorama delle fonti disponibili sulla storia
dell’assistenza in Abruzzo, l’A. si sofferma sull’Ospedale Mag-
giore di San Salvatore a L’Aquila. [7139

Francesco Panarelli - Donatella Gerardi Fonti per la storia
degli ospedali in Basilicata (secc. XIII-XVI): spunti di indagine
in Alle origini dell’assistenza [cfr. Miscellanee] = RiMe 4, 1
(2019) 63-82. Dopo un quadro sulle fonti presenti nel panorama
archivistico regionale, gli A. passano in rassegna le presenze ospe-
daliere della Basilicata medievale, iniziando da quella più antica,
datata 1118 e riferibile alla donazione di una serie di pertinenze
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Matthias Hardt Hans K. Schulze - Ein Nachruf in Königs-
wege [cfr. Studi in onore: H.K. Schulze] 17-22. [10454

[Sielaff Frithjof] v. n. 10240

Anna Gudayol Torelló «In Memoriam». Amadeu-Jesús So-
beranas i Lleó (el Catllar, 1938 - Mataró, 2014) MLCat 23
(2015) 17-9. [10455

Solymosi László tudományos irodalmi munkássága (Il la-
voro scientifico e letterario di László Solymosi) in «Arcana ta-
bularii» [cfr. Studi in onore: L. Solymosi] 909-28 / IMB 49
(2015) 8 [10456

Vide etiam n. 12463

*  Carla Maria Monti Il contributo di Agostino Sottili agli
studi petrarcheschi in Petrarca nördlich der Alpen [cfr. Miscella-
nee] 89-112. L’A. ripercorre le tappe della formazione di A. Sot-
tili, nonché le sue più importanti ricerche e scoperte. In appendice
si elencano: le giornate di studio dedicate all’onorato, con i relativi
volumi degli atti e i loro singoli saggi; i contenuti del volume
«Margarita amicorum». Studi di cultura europea per Agostino
Sottili (Milano 2005; cfr. MEL XXXII 13708); le presentazioni a
lui dedicate; aggiornamenti e correzioni alla bibliografia indicata
da Sottili in opere precedenti; presentazioni, articoli e recensioni
relativi ai suoi scritti petrarcheschi. (A.Gi.) [10457

Karl August Neuhausen Aus meinem Briefwechsel mit Ago-
stino Sottili (1990) in Petrarca nördlich der Alpen [cfr. Miscel-
lanee] 113-6. L’A. ricorda l’incontro avuto con Agostino Sottili
a Bonn nel maggio 1990. A questo è seguito uno scambio epi-
stolare comprendente due lettere inviate da Sottili all’amico stu-
dioso che qui riporta e discute. (A.Gi.) [10458

Vide etiam nn. 1487-A, 11913

*  Sofia Boesch Gajano Pierdamiano Spotorno. Un grato
e affettuoso ricordo in La memoria del chiostro [cfr. Studi in
onore: P. Spotorno] 763-4. Breve ricordo personale della statura
umana ancor prima che intellettuale dell’onorato, noto alla co-
munità scientifica per il vivo interesse e la grande precisione
documentaria soprattutto per la storia dell’Ordine di Vallom-
brosa, dove è stato archivista e bibliotecario fino all’improvvisa
scomparsa. (R.An.) [10459

Joachim Schneider Rolf Sprandel DA 74 (2018) 217-9.
Nachruf auf den Würzburger Historiker Rolf Sprandel (1931-
2018), dessen Interessen insbesondere der Sozial-, Wirtschafts-
und Mentalitätsgeschichte galten. [10460

[Steinmetz Max] v. n. 10240

Bibliographie de Patricia Stirnemann 1976-2014 in Le ma-
nuscrit enluminé [cfr. Studi in onore: P. Stirnemann] 23-36 /
Scriptorium 72 (2018) 148* [10461

Claudia Rabel Une Americaine a Paris in Le manuscrit en-
luminé [cfr. Studi in onore: P. Stirnemann] 9-22 / Scriptorium
72 (2018) 148* [10462

Vide etiam n. 12467

Carlo Altini Leo Strauss, al-Farabi e la scrittura reticente
in Scienza e opinione [cfr. Miscellanee] 97-122. [10463

Marco Menon «Il fondatore della filosofia». Leo Strauss e il
problema di al-Farabi in Scienza e opinione [cfr. Miscellanee]
123-48. Lo studio è la rielaborazione di una presentazione semi-
nariale discussa nell’ambito della giornata di studi sul pensiero
etico e politico di al-Farabi, «Scienza e opinione nella città per-
fetta», che si è svolta presso il Dipartimento di civiltà e forme
del sapere a Pisa il 22 novembre 2018, nell’ambito del PRA Etica
scienza democrazia. [10464

[Tabacco Giovanni] v. n. 10186

Concetta Bianca Tanturli e la letteratura umanistica in Ri-
cordando Giuliano Tanturli [cfr. Studi in onore] = MedRin 28
(2017) 341-7. Nelle molteplici occasioni che G. Tanturli ha
avuto nella sua lunga carriera accademica di occuparsi di singole
personalità di umanisti, tanto nei suoi studi ed edizioni, quanto
consulenze nei lavori di colleghi o studenti, il motivo più ricor-
rente è stato ribadire l’impegno a riversare l’intero patrimonio
degli studia humanitatis e dell’educazione in base agli optimi auc-

tores nella produzione volgare, mai intesa come un ambito sepa-
rato. A questo proposito, il personaggio dell’architetto, letterato
e copista Antonio di Tuccio Manetti, autore, fra l’altro di una ce-
lebre biografia di Filippo Brunelleschi, rappresenta una figura
chiave per sondare i vari campi di interesse dello studioso scom-
parso, specie per ricercare la connessione tra letteratura latina e
vernacola. [10465

Teresa De Robertis Tanturli e i copisti in Ricordando Giu-
liano Tanturli [cfr. Studi in onore] = MedRin 28 (2017) 329-39
tavv. 7. Nella carriera dello studioso scomparso un aspetto di
preminenza è stato il grande interesse per i copisti: tanto per la
fisionomia e l’evoluzione dell’attività calligrafica, quanto per la
ricostruzione dell’identità personale dei singoli copisti anche
quando sono noti solo con «nom de plume», perifrasi («Il copi-
sta di Casa Gaddi») o un motto come l’esametro Non bene pro
toto libertas venditur auro che individua uno scriba di testi del
Salutati. Senz’altro la mano, insieme all’opera più nota e stu-
diata da Tanturli è quella di Antonio di Tuccio Manetti, celebre
soprattutto per essere stato il biografo di Filippo Brunelleschi.
Lo studio ricorda poi la plurima expertise sui fratelli Iacopo,
Giovanni e Filippo di Lorenzo Benci, ma anche le numerose
consulenze e interventi nelle specifiche tesi di laurea e dottorato
seguite nell’attività accademica. [10466

Alessio Decaria Giuliano Tanturli editore in Ricordando Giu-
liano Tanturli [cfr. Studi in onore] = MedRin 28 (2017) 291-313.
Ricordo dello studioso scomparso per l’impegno ecdotico in ri-
ferimento ai suoi principali lavori: dalla collaborazione all’edi-
zione critica, a cura di D. De Robertis, di Antonio Manetti Vita
di Filippo Brunelleschi preceduta da La Novella del Grasso
(Milano 1976) alla pubblicazione di Filippo Villani De origine
civitatis Florentie et de eiusdem famosis civibus (Padova 1997;
cfr. MEL XXII 3452) al lavoro su Giovanni Della Casa Rime
(Parma 2001). [10467

Edoardo Fumagalli Giuliano Tanturli studioso di Dante in Ri-
cordando Giuliano Tanturli [cfr. Studi in onore] = MedRin 28
(2017) 315-28. Panoramica sui lavori che lo studioso scomparso
ha condotto in prevalenza sulle canzoni e su alcuni canti specifici
della Commedia: il bilancio complessivo è di assoluto pregio per
originalità e innovazione, anche al riguardo della produzione di
Dante in versi latini, con particolare riferimento alla ricostruzione
generale dello stemma codicum, confermato in sostanza dalla più
recente edizione dello scambio epistolare con Giovanni del Vir-
gilio in Dante Alighieri Le Opere V Epistole, Egloge, Questio de
aqua et terra (Roma 2016; cfr. MEL XL 1058). [10468

Mauro Casadei Turroni Monti Il «cantus» precarolingio per
la musicologia ceciliana e Giovanni Tebaldini in Giovanni Te-
baldini [cfr. Miscellanee] 37-48. Già pubblicato in «Il Santo.
Rivista francescana di storia, dottrina, arte» 57 (2017) 37-48
(cfr. MEL XL 10416) / CollFr 88 (2018) 449 [10469

Paola Dessì Il «Medioevo musicale» di Giovanni Tebaldini:
restituzione e conservazione in Giovanni Tebaldini [cfr. Miscel-
lanee] 49-59. Già pubblicato in «Il Santo. Rivista francescana di
storia, dottrina, arte» 57 (2017) 49-59 (crf. MEL XL 10417) /
CollFr 88 (2018) 449 [10470

*  Jacqueline Cerquiglini-Toulet Pour Jean-Yves Tilliette in
Fleur de clergie [cfr. Studi in onore: J.-Y. Tilliette] 7-9. L’A. offre
un breve riepilogo della biografia dello studioso, organizzando i
dati in base ai tre luoghi in cui ha vissuto e lavorato (Parigi,
Roma, Ginevra). Richiama all’attenzione i mentori dell’onorato,
i suoi interessi accademici e i principali convegni e opere che
hanno segnato l’inizio di nuove fasi della sua produzione scien-
tifica. (F.Peti.) [10471

Vide etiam n. 12471

[Timm Albrecht] v. n. 10240

[Töpfer Bernhard] v. n. 10240

Agostino Temporelli Per Dorino Tuniz. Profilo e memoria in
Il duomo di Novara [cfr. Miscellanee] = Novarien 48-49 (2019)
11-3. L’A. traccia una breve biografia dello studioso scomparso
e passa in rassegna i suoi principali temi di ricerca. [10472

Vide etiam n. 11472
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