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Remo LombaRdi

I manoscritti liturgico-musicali domenicani presso 
la Biblioteca Queriniana di Brescia

Il presente studio prosegue una ricerca riguardante alcuni manoscritti 
liturgici conservati nel fondo antico della Biblioteca Civica Queriniana1. 
Si tratta di codici che, dopo aver mostrato molte analogie tra di loro attra-
verso diversi punti di vista, hanno anche rivelato la possibilità di essere 
ricondotti, come provenienza principale, a un monastero bresciano ora 
scomparso.

La ricerca ha principalmente portato all’individuazione di precise 
caratteristiche di natura paleografica, codicologica, decorativa e di con-
tenuto che, insieme, hanno collegato tra di loro i sette codici, caratteriz-
zandoli, e questo è sicuramente l’aspetto più significativo, come ognuno 
parte di un gruppo, all’interno del quale esistono e si stabiliscono molti 
collegamenti tra gli stessi manoscritti. L’approccio, durante lo studio cita-
to, è stato pertanto capire in primo luogo quanto e in che misura una loro 
provenienza unica poteva e doveva essere alla base della loro redazione, 
perché gli elementi comuni avrebbero così trovato il loro motivo di esi-
stere. In secondo luogo si è proceduto a capire se il gruppo, così omo-
geneo, poteva essere riferibile a una comunità monastica bresciana ben 
precisa. Due percorsi complementari che hanno condotto alla scoperta 
di particolari, minimi spesso, ma che sempre più avevano a che fare con 
la provenienza ipotizzata. Grazie alla presenza di lunghe annotazioni di 
Baldassarre Zamboni, due dei sette codici davano già un valido supporto 
alla tesi che vedeva nel monastero domenicano femminile di S. Caterina 
a Brescia il centro promotore della loro creazione. Lo Zamboni vede-
va nella presenza di alcuni santi, in particolare S. Costanzo di Conche e  
S. Caterina, il collegamento diretto con la comunità femminile cittadina. 
Da lì si è partiti e l’analisi dei dati agiologici offerti anche dagli altri codi-
ci del gruppo privi di annotazioni simili, ha confermato quanto analogie 
di tutt’altra natura già dicevano; sicuramente l’analisi extrapaleografica 
e codicologica ha infatti permesso di sostenere molta parte dell’ipotesi di 
collocazione, oltre che a Brescia, al monastero citato. Lo studio dei diver-

1 Per la descrizione dei sette codici queriniani: Remo Lombardi, Un gruppo di codici 
liturgico-musicali della Biblioteca Queriniana e il monastero di S. Caterina a Brescia, «Phi-
lomusica on-line», v/15 (2016), 1, pp. 112-252. A questo studio si fa riferimento nel corso del 
presente contributo.
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64 Remo LombaRdi

si aspetti, ha portato, durante la ricerca, a confrontare i codici bresciani, 
inteso come anche queriniani, con altri codici bresciani, ma non conser-
vati a Brescia, che già in precedenti studi e ricerche erano stati assegnati 
da diversi studiosi al monastero in questione. Sicuramente questo è stato 
uno degli aspetti più stimolante di tutto il percorso seguito; il vedere cioè 
come alcuni particolari riscontrati all’interno del gruppo queriniano aves-
sero continui riflessi anche negli altri. O smentite, ma mai tali da dover 
considerare, almeno per ora, altre provenienze.

Scopo dunque della presente ricerca è stato quello di continuare e 
sviluppare alcune particolarità dei codici che, nel precedente studio, 
erano state solamente accennate ma che necessitavano di essere appro-
fondite. Non vi è la pretesa di essere esaustivi, ma solamente di seguire 
la necessità di mettere in rilevo peculiarità che si sono ritenute impor-
tanti e che, anch’esse, possono essere considerate nell’analisi dei lega-
mi tra i codici queriniani, confermandone la familiarità interna tra loro. 
Soprattutto, si sono considerati sempre alcuni manoscritti conservati in 
altri luoghi diversi da Brescia, sempre al fine di valutare meglio tali 
caratteristiche. In particolare una nuova fonte manoscritta è stata osser-
vata: il ms. Vat. Lat. 9214, già citato nel primo studio, ma che ancora 
non era stato visionato direttamente. In quell’occasione si era infatti 
deciso, dopo averlo individuato e aver valutato le analogie solo sulla 
base delle schede descrittive che di esso parlavano, di avanzare solo il 
sospetto che potesse essere ricondotto a S. Caterina ma, per sicurezza, 
di lasciare sospesa l’ipotesi di attribuzione in mancanza ancora di un 
confronto diretto del codice2. Ora, in occasione del presente studio e 
avendo avuto la possibilità di poter vedere e studiare dal vivo il codice 
conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, le informazioni ricavate 
dall’esame diretto sono state utili a definire con un margine più alto di 
sicurezza la provenienza, anche se si tratta pur sempre della formula-
zione di un’ipotesi, trattandosi di un codice non sottoscritto, non datato 
e non chiaramente localizzato. Del codice quindi si parlerà in rapporto 
con gli esemplari queriniani, in particolare due, in quanto manoscritto 
funzionale allo studio e all’ipotesi di attribuzione, oltre che la sua, an-
che quella dei manoscritti queriniani stessi3.

La ricerca presente, che intende quindi essere una continuazione della 
precedente e che per questo motivo a quella si fa riferimento, ora verterà 
principalmente su due aspetti: l’osservazione dello stile grafico utilizzato 
per la stesura delle notazioni musicali e un esame sugli elenchi dei santi 
contenuti nelle litanie all’interno dei manoscritti, in riferimento soprattut-
to ai nomi femminili. Due aspetti di per sé non collegati assolutamente, 
ma che in realtà convergono nell’individuazione di diverse caratterizza-

2 Ibi, p. 157.
3 Bibliografia relativa al manoscritto in nota 7.
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zioni che percorrono tutti i codici, queriniani e non, ma che sempre con-
ducono a S. Caterina. 

Altri codici restano da esaminare approfonditamente, che potranno 
essere oggetto di un ulteriore futuro sviluppo della ricerca.

I codici bresciani conservati in Biblioteca Queriniana per i quali nel 
precedente lavoro si è proposta l’attribuzione al monastero femminile 
domenicano della città, appartengono a due precise tipologie liturgiche: 
il Salterio-Innario e il Processionale. Le due tipologie caratterizzano an-
che gli altri codici riconducibili a S. Caterina ma che, come anticipato, 
non sono conservati a Brescia. Prima di iniziare con l’esame delle no-
tazioni è forse utile rivedere l’elenco dei manoscritti, divisi in relazione 
alle loro attribuzioni o al luogo di conservazione. La prima tabella ri-
guarda i sette manoscritti della Biblioteca Queriniana attribuiti al mona-
stero di Santa Caterina4:

4 I codici queriniani, per comodità di lettura, vengono citati nel presente studio solo con la 
segnatura, senza la precisazione Brescia, Bib. Civica Queriniana. Di seguito si indica la biblio-
grafia relativa a ogni codice. Per lo studio delle caratteristiche di ognuno dei sette manoscritti 
elencati nella presente tabella e delle ipotesi sulla loro provenienza a S. Caterina, si rimanda 
sempre allo studio citato in nota 1. 
- E vii 19: Codici liturgici musicali del Fondo Manoscritti della Biblioteca Queriniana, a cura 
di Remo Lombardi, Compagnia della Stampa, Roccafranca (Brescia) 2012 (Annali Queriniani. 
Monografie, 16), pp. 67-69, n. 22.
- E vii 21: Giacomo Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, Instrumenta I, Associa-
zione San Michele Arcangelo, Stroncone 2011, p. 66, n. 3323; Codici liturgici musicali, pp. 
69-71, n. 23.
- L iii 24: G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 67, n. 3366 (segnato L.ii.24); 
Giacomo Baroffio, Musica-Liturgia-Preghiera nelle comunità monastiche femminili, «Rivista 
Internazionale di Musica Sacra», n.s., xxix (2008), 2, p. 31 (segnato L.ii.24); Codici liturgici 
musicali, pp. 110-111, n. 42.
- L iii 29: RISM B xiv2: Michel Huglo, Les manuscrits du processional, France à Afrique du 
sud, «Répertoire International des Sources Musicales», ii, B xiv2, G. Henle Verlag, München 
2012, p. 304, i-51 (i-BRq Liii29); G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 67, 
n. 3368; G. Baroffio, Musica-Liturgia-Preghiera nelle comunità monastiche femminili, p. 33; 
Giacomo Baroffio, Nomina Codicum. Nome Origine Committenza Destinazione dei codici li-
turgici italiani, Instrumenta ii, Associazione San Michele Arcangelo, Stroncone 2011, p. 42; 
Codici liturgici musicali, pp. 114-116, n. 44. Il manoscritto, negli studi citati, viene attribuito 
al convento di S. Caterina.
- B vii 28: Gaetano Panazza, Le arti applicate connesse alla pittura del Rinascimento, in Storia 
di Brescia, iii, Morcelliana, Brescia 1964, p. 683, nota 3; G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum 
Editio Maior, p. 66, n. 3302; Codici liturgici musicali, pp. 65-67, n. 21.
- L iii 28: Giacomo Baroffio, Kalendaria Italica. Inventario, «Aevum», Lxxvii/2 (2003), p. 
453; G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 67, n. 3367; Codici liturgici musi-
cali, pp. 112-114, n. 43.
- I vi 28: G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 67, n. 3364; Codici liturgici 
musicali, pp. 108-109, n. 41.
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 Biblioteca e segnatura Tipologia Dataz. Attribuzioni

1. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms. e vii 19 Processionale xv 2 S. Caterina, 

Brescia

2. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms. E vii 21 Processionale xv 2 S. Caterina, 

Brescia

3. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms. L iii 24 Processionale xv 2 S. Caterina, 

Brescia

4. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms. L iii 29 Processionale xv 2 S. Caterina, 

Brescia

5. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms. B vii 28

Salterio. Innario con 
Calendario xv 2 S. Caterina, 

Brescia

6. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms. L iii 28

Salterio. Innario con 
Calendario xv 2 S. Caterina, 

Brescia

7. Brescia, Bibl. Civica Queriniana, 
ms.  I vi 28

Salterio. Innario con 
Calendario

xv 
metà

S. Caterina, 
Brescia

Manoscritti della Biblioteca Queriniana attribuibili al Monastero femminile domenicano 
di S. Caterina, Brescia 

Come anticipato, durante la ricerca si sono effettuati diversi confronti 
con altri codici non conservati a Brescia. Tali codici sono stati considerati 
in quanto precedenti studi li avevano già attribuiti allo stesso monastero 
bresciano. Non tutti avevano tuttavia ricevuto una localizzazione diretta a 
S. Caterina, infatti solo alcuni di questi erano stati assegnati al monastero 
femminile, altri più ampiamente a Brescia, altri al santuario di Conche, 
che dal 1449 divenne proprietà delle monache domenicane5. Le seguenti 
tabelle contengono un elenco di manoscritti finora individuati negli stu-
di pubblicati, con la bibliografia in nota relativa alle diverse attribuzioni 
che, negli stessi studi, sono state proposte. Le tre attribuzioni, indicate 
nell’ultima colonna delle tabelle, sono le seguenti:        

5 Sulla questione dell’acquisizione, nel 1449, del santuario di Conche presso Nave da parte 
del monastero di S. Caterina, che portò nel 1481 al ritrovamento del corpo del santo fondatore 
Costanzo e alla relativa traslazione ufficiale nella chiesa del monastero bresciano, si veda: 
Carlo Doneda, Notizie di S. Costanzo eremita bresciano e memorie istoriche del monastero 
di Santa Catterina di Brescia, nella cui Chiesa riposa il corpo del detto Santo, raccolte da 
un sacerdote bresciano e dedicate all’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Giovanni 
Molino Vescovo di Brescia Duca, Marchese, Conte ec., dalle stampe di Giammaria Rizzardi, 
in Brescia 1756; Orazio Chiaramonti, Memorie per onorare la festa di S. Costanzo confessore 
bresciano nella Chiesa delle Sacre Vergini di S. Caterina di Brescia, presso Pietro Vescovi, in 
Brescia 1780, pp. 17-18; Antonio Fappani, S. Costanzo e il Santuario di Conche, Tip. Squas-
sina, Brescia 1960, pp. 28-29; Giuseppe Ferdinando Moretti, Madre Suor Giulia Barbisoni, in 
Sebastiano Maggi - Giulia Barbisoni. Vita ed Opere di due illustri bresciani, testimoni dell’Or-
dine Domenicano, Eutopia, Manerbio (Brescia) 2000, pp. 189-199 (nascita del monastero, pp. 
191-192); Gabriele Archetti, La valle del Garza nel medioevo, in Marca d’acqua. I segni della 
natura e dell’uomo sulle sponde del Garza, a cura di Antonio Fappani - Elisabetta Conti, La 
Compagnia della Stampa, Roccafranca (Brescia) 2003, pp. 105-131 (pp. 113-116 dedicate a S. 
Costanzo); Sandro Rossetti, Cronistoria delle fonti fino al sec. xx, in Marca d’acqua, pp. 275-
303; R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 141-146.
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- Santa Caterina, Brescia
- Santuario della Beata Vergine Maria di Conche (Nave, Brescia)
- Brescia (città)

Tutti i codici vengono citati nel presente studio con la loro segnatura, 
rimandando alle presenti tabelle per l’indicazione completa6:

 Biblioteca e segnatura Tipologia Dataz. Attribuzioni

1. Bologna, Bibl. Com. dell’Archiginnasio, 
A179 (16 b iii 20)

Salterio. Innario con 
Calendario 1467 Brescia

2. Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. 
Lat. 9214 Processionale xvi Brescia

Manoscritti di altre biblioteche considerati di origine bresciana7

6 BoA179 (Bologna, Bibl. Com. dell’Archiginnasio, A179); Vat. Lat. 9214 (Vaticano, 
Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 9214); MA418 (Bergamo, Bibl. “Angelo Mai”, MA 418); 
Mus 40592 (Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Mus. 40592). Per il ms. della Biblioteca 
Radini Tedeschi si abbrevia la definizione in RT62.

7 Bologna, Bibl. Comunale dell’Archiginnasio, A179 (16 b iii 20), senza attribuzione: 
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, v. xxx, Bologna, Albano Sorbelli, a cura 
di Carlo Lucchesi, Olschki, Firenze 1924, pp. 83-84. Con attribuzione a Brescia: Cesarino 
Ruini, Lo strano caso del tropo “Verbum patris hodie”, in Le polifonie primitive in Friuli e in 
Europa, Atti del congresso internazionale (Cividale del Friuli, 22-24 agosto 1980), a cura di 
Cesare Corsi - Pierluigi Petrobelli, Torre d’Orfeo, Roma 1989, pp. 302-303; Angelo Rusconi, 
Testimonianza di “polifonia semplice” nelle biblioteche di Bergamo, in Un millennio di polifo-
nia liturgica tra oralità e scrittura, a cura di Giulio Cattin - Franco Alberto Gallo, Fondazione 
Ugo e Olga Levi-il Mulino, Bologna 2002, pp. 140-141; Stefania Vitale, Calendari bresciani a 
confronto (secoli xi-xv), in Musica e liturgie nel medioevo bresciano (secoli xi-xv), Atti dell’in-
contro nazionale di studio (Brescia 3-4 aprile 2008), a cura di Maria Teresa Rosa Barezzani 
- Rodobaldo Tibaldi, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2009 (Storia, Cultura e Società, 2), 
p. 264; G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 48, n. 2382; G. Baroffio, Nomina 
Codicum, p. 41; R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 146-152, 157, con 
l’accostamento al monastero di S. Caterina.
- Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 9214: Hugo Ehrensberger, Libri li-
turgici Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, Olms, Hildesheim 1985 (i ed. Freiburg 1897), 
pp. 580-581; Henry Mariott Bannister, Monumenti vaticani di paleografia musicale latina, 
i, Harrassowitz, Leipzig 1913, p. 184 n. 711 (scheda), p. 189 n. 841 (citazione del Credo), p. 
190 n. 874; Pierre Salmon, Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane, v, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1972, p. 46 n. 191, p. 92 n. 414; Galliano 
Ciliberti, Diffusione e trasmissione del Credo nelle fonti mensurali del tardo medioevo (nuove 
evidenze in Italia centrale), «Musica Disciplina», xLiv (1990), pp. 77, 83; RISM B xiv2: M. 
Huglo, Les manuscrits du processional, p. 360, I-146 (I-Rvat.l 9214); Marco Gozzi, Alle ori-
gini del canto fratto il “Credo Cardinalis”, «Musica e Storia», xiv/2 (2006), pp. 269, n. 271; 
Giacomo Baroffio, Musica-Liturgia-Preghiera nelle comunità monastiche femminili, «Rivista 
Internazionale di Musica Sacra», xxix/2 (2008), p. 33 (elenco “libri liturgici di comunità fem-
minili domenicane”); Id., Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, Instrumenta i, Associazione 
San Michele Arcangelo, Stroncone 2011, p. 490, n. 26523; R. Lombardi, Un gruppo di codici 
liturgico-musicali, pp. 156-158.
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 Biblioteca e segnatura Tipologia Dataz. Attribuzioni

1. Bergamo, Bib. Civ. “Angelo Mai”, MA 418  
(Σ ii.53)

Salterio. Innario 
con Calendario 1491 S. Caterina, 

Brescia

2. Bergamo, Bib. Radini Tedeschi, S. Alessandro, 
62

Salterio. Innario 
con Calendario 1542 S. Caterina, 

Brescia
 / Conche 

3. Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Mus. 
40592

Salterio. Innario 
con Calendario xv

S. Caterina, 
Brescia

 (Krakòw, Biblioteka Jagiellońska) / Conche 

4. Oxford, Bodl. Lib., Canon. Lit. 191 Salterio. Innario 
con Calendario xv 2 S. Caterina, 

Brescia
 / Brescia

5. Oxford, Bodl. Lib., Douce 272 Salterio. Innario 
con Calendario xv 2 S. Caterina, 

Brescia
 / Brescia

6. Venezia, Semenzato 27 Salterio con Calen-
dario xv 4/4 S. Caterina, 

Brescia

Manoscritti già attribuiti al monastero femminile domenicano di S. Caterina, o al mona-
stero della Beata Vergine Maria di Conche8

8 Bergamo, Bibl. Civica “Angelo Mai”, MA 418 (Σ ii.53): Codici e incunaboli miniati 
della Biblioteca Civica di Bergamo, Credito Bergamasco, Bergamo 1989, pp. 340-342, n. 146 
(scheda di Brunella Pisani); Tesori miniati. Codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e 
Brescia, a cura di Maria Luisa Gatti Perer - Mario Marubbi, Silvana Editoriale, Milano 1995, 
pp. 180-181, n. 67 (scheda di Brunella Pisani); I manoscritti datati della Biblioteca Civica An-
gelo Mai e delle altre biblioteche di Bergamo, a cura di Francesco Lo Monaco, Sismel-Edizioni 
del Galluzzo, Firenze 2003, p. 55, n. 65 e Tav. cxvii; Maria Luisa Gatti Perer, Miniature dal x 
al xvi secolo nei fondi manoscritti e a stampa della Biblioteca Civica di Bergamo, in Codici e 
incunaboli, p. 18; Marco Rossi, Prime considerazioni sulla schedatura dei codici miniati della 
Biblioteca Angelo Mai di Bergamo, in Il codice miniato. Rapporti tra codice, testo e figura-
zione, Atti del iii congresso di Storia della Miniatura (Cortona, 20-23 ottobre 1988), a cura di 
Melania Ceccanti - Maria Cristina Castelli, Leo S. Olschki, Firenze 1992, p. 389; S. Vitale, 
Calendari bresciani a confronto, p. 266, tav. 2; Giacomo Baroffio, Il culto dei santi bresciani 
Faustino e Giovita nell’Italia meridionale, in Musica e liturgie nel medioevo bresciano (secoli 
xi-xv), p. 128, n. 5; Id., Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 38, n. 1882; Id., Nomina 
Codicum, p. 42; Simona Gavinelli, Cultura religiosa e produzione libraria, in A servizio del 
vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, i, L’età antica e medievale, a 
cura di Giancarlo Andenna, La Scuola, Brescia 2010, pp. 567-594 (per il manoscritto a p. 585).
- Bergamo, Bibl. Mons. Radini Tedeschi, Fondo del Clero di S. Alessandro, 62: A. Rusconi, 
Testimonianza di “polifonia semplice” nelle biblioteche di Bergamo, pp. 136-137 (attribuzione 
a Conche); S. Vitale, Calendari bresciani a confronto, p. 266, tav. 2; G. Baroffio, Nomina Co-
dicum, p. 42 (entrambi con attribuzione a S. Caterina).
- Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, ms. Mus. 40592: A. Rusconi, Testimonianza di “polifonia 
semplice” nelle biblioteche di Bergamo, p. 139, nota 15 (con attribuzione a Conche); S. Vitale, 
Calendari bresciani a confronto, p. 266, tav. 3; G. Baroffio, Nomina Codicum, p. 42 (entrambi 
con attribuzione a S. Caterina). Il manoscritto, considerato negli studi disperso dal 1945, è in-
vece esistente e attualmente conservato presso la Biblioteka Jagiellońska di Cracovia.
- Oxford, Bodl. Lib., Canon. Lit. 191: Otto Pächt - Jonathan J.G. Alexander, Illuminated manu-
scripts in the Bodleian library Oxford, ii, Italian School, Oxford 1970, p. 70, scheda n. 676; S. 
Gavinelli, Cultura religiosa e produzione libraria, p. 585 (con attribuzione a S. Caterina); G. 
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1. Notazioni quadrate

Le tavole che seguono (App. 1), rappresentano il risultato di un’os-
servazione effettuata sulle notazioni quadrate presenti nei codici, a partire 
da quelli queriniani prima di tutto, confrontandoli con alcuni dei codici 
non conservati in Queriniana. È necessario premettere che si è trattato di 
una sola osservazione di carattere morfologico, finalizzata a individuare 
possibili relazioni tra i manoscritti anche da questo punto di vista, per 
avere, se possibile, strumenti di lettura utili a definire la presenza di mani 
uguali, simili o diverse. Quindi non si è trattato di una comparazione di 
carattere musicale, relativamente alle lezioni offerte dai testimoni, o di 
un confronto relativo all’uso di forme neumatiche diverse e quindi sul 
significato e la scelta dei segni. La premessa è necessaria per definire gli 
scopi di tale esame e per circoscriverne i limiti, all’interno dei quali si 
sono potute fare alcune considerazioni sulle forme dei neumi. Il confron-
to riguarda perciò la notazione dal solo punto di vista del suo risultato 
visibile finale, la sua forma e la sua collocazione. Un primo approccio 
che si è reso indispensabile per completare le osservazioni già ipotizzate 
sui legami tra i codici, ma che non vuole essere né esaustivo né definiti-
vo. Sono state infatti prese in esame solo le forme di alcuni neumi base, 
in grado di caratterizzare l’immagine generale della notazione stessa. In 
particolare: virga, la cui presenza contrassegna fortemente le notazioni, 
pes, clivis, torculus e porrectus.

Prima di capire se esistano davvero relazioni dal punto di vista nota-
zionale, è utile chiarire come questi neumi siano stati confrontati tra loro. 

Le forme neumatiche presenti sono state rilevate nella loro forma più 
comune all’interno di ogni manoscritto. Ciò significa che il rilievo e la 
stilizzazione offerta nelle tabelle corrispondono solo a quanto si può rile-
vare frequentemente nei codici ma che non possono sempre rappresentare 
la realtà delle forme. Benché dal punto di vista esclusivamente esteti-
co-morfologico la notazione quadrata sia naturalmente standardizzata, la 
realizzazione finale anche in mss. molto calligrafici può presentare dif-
ferenze, anche minime, nelle misure e nella forma stessa. La tendenza a 
una moderata elasticità di realizzazione grafica la si rileva soprattutto in 

Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 335, n. 17281; Id., Nomina Codicum, p. 41; 
S. Vitale, Calendari bresciani a confronto, p. 266, tav. 2 (entrambi con attribuzione a Brescia).
- Oxford, Bodl. Lib., Douce 272: O. Pächt - J.J.G. Alexander, Illuminated manuscripts, pp. 
70-71, scheda n. 681; S. Gavinelli, Cultura religiosa e produzione libraria, p. 585 (con attribu-
zione a S. Caterina); G. Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 339, n. 17496; Id., 
Nomina Codicum, p. 41 (con attribuzione a Brescia).
- Venezia, Semenzato 27: Semenzato Casa d’Aste, Preziosi manoscritti Rari incunaboli Pa-
gine miniate, Asta a Venezia, Abbazia San Gregorio, 10 novembre 2003, n. 27; G. Baroffio, 
Musica-Liturgia-Preghiera nelle comunità monastiche femminili, p. 33; G. Baroffio, Nomina 
Codicum, p. 42 (con attribuzione a S. Caterina).
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notazioni di piccolo modulo, per le quali anche il rilievo delle misure è 
sicuramente il meno agevole. 

Le forme incluse nelle tabelle rappresentano quindi l’immagine dei 
neumi che più frequentemente si trova nei manoscritti studiati, sapendo 
che, tuttavia, le differenze morfologiche e dimensionali sono sempre pre-
senti. Le tabelle si sono rese necessarie per poter operare un confronto là 
dove manoscritti possono restituire o non restituire una medesima imma-
gine generale dal punto di vista grafico.

Tenendo conto di tale limite, si è cercato di suddividere le forme og-
getto dell’osservazione, in base alla tendenza generale delle notazioni di 
offrire, al livello delle forme base quadrate che le costituiscono, un’im-
magine regolare e osservabile dal punto di vista della realizzazione. Si 
sono distinte quindi forme base, vale a dire i singoli “quadrati” che com-
pongono i neumi, in relazione alle loro combinazioni nella formazione di 
gruppi di più suoni. Sono state infine organizzate le combinazioni neuma-
tiche in base a quattro immagini generali, date dalla presenza delle diver-
se forme base che le compongono, sapendo comunque che, come detto, 
anche nelle notazioni maggiormente curate, difficilmente si può rilevare 
con costanza una certa forma rispetto ad altre, ecco perché la suddivisione 
seguente rappresenta solo un’ipotesi e un orientamento che le notazioni 
possono avere dal punto di vista grafico:

- forme quadrate: dove il disegno di tutti i termini del neuma, restituisce 
un’immagine tendenzialmente uguale in altezza e larghezza.
- forme verticali: dove il disegno della forma base di tutti i termini del 
neuma, tende alla verticalità con l’altezza maggiore della larghezza.
- forme orizzontali: dove il disegno della forma base di tutti i termini del 
neuma, si dispone orizzontalmente con l’altezza inferiore alla base;
- forme miste: quando due o più termini del neuma appartengono alle 
precedenti forme.

La classificazione in base alle forme considerate è inserita nelle Tavole 
1a e 1b, dell’Appendice 1. Nelle tavole sono presenti e comparate solo al-
cune forme neumatiche, utilizzate in qualità di neumi base per il confronto:

Tav. 1a: virga, pes, clivis
Tav. 1b: torculus, porrectus

Si tratta solamente di una suddivisione dettata dalla necessità di po-
ter classificare l’appartenenza delle notazioni a mani diverse. Non, come 
detto, di un esame su peculiarità dei neumi, o di differenze nell’utilizzo 
degli stessi, o infine sulla varietà di lezioni melodiche presenti. Solo di 
capire la tendenza a una affinità grafica più o meno evidente, o assente, 
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tra manoscritti diversi, così come nel precedente studio è avvenuto nel 
confronto con le scritture. Per fare ciò si è tenuto conto solo dei neumi 
base senza modificazioni particolari.

La distribuzione di tali forme in base ai neumi scelti per la compara-
zione, è visualizzata nelle Tavole 2a e 2b, Appendice 1. La comparazione 
delle Tavole 1a e 1b riguarda le forme neumatiche dei soli manoscritti 
queriniani. Nelle tavole, si trova l’intestazione delle colonne con il nome 
dei neumi e la relativa numerazione alfanumerica assegnata a ogni forma 
individuata. La lettera, abbinata al relativo numero progressivo, rappre-
senta il neuma:

virga: v1-v6
pes: p1-p10
clivis: c1-c11
torculus: t1-t13
porrectus: pr1-pr4

Le prime colonne contengono invece un dato che si è rivelato utile ai 
fini del confronto, ovvero il rapporto esistente tra l’altezza media delle 
forme base quadrate (non dei neumi completi) e l’interlinea dei tetra-
grammi. Per ogni codice vengono indicate le seguenti informazioni:

- n. progressivo delle fonti comparate.
- interlinea del tetragramma.
- altezza della forma base quadrata (non dei neumi).
- rapporto tra altezza della forma base e interlinea9.

A differenza delle misure dei tetragrammi che, realizzati sempre con 
l’uso del rastrum, permettono di ottenere un dato generalmente attendibi-
le, il rilievo – per quanto riguarda l’altezza delle forme quadrate – non è 
né agevole né rappresenta un dato costante. Si consideri pertanto questa 
un’informazione valutata sempre sulla base di più rilevazioni effettuate 
in punti diversi dei codici10. Di ogni codice si è poi considerata la sola 
scrittura principale, musicale, tranne nel caso del Processionale L iii 24 
che in pochi punti testimonia un tipo di notazione riconducibile ad altri 
testimoni. Di questo quindi si trovano due rilievi, uno per la scrittura prin-
cipale (n. 11) e uno per la seconda mano individuata (n. 3).

La disposizione dei manoscritti è per tipologia di libro, con numero 
progressivo nella prima colonna:                       

9 Tutte le misure sono espresse in millimetri.
10 Si fa riferimento alle misurazioni presenti nelle relative schede dei manoscritti in Codici 

liturgici musicali, schede n. 21, 22, 23, 41, 42, 43, 44; R. Lombardi, Un gruppo di codici litur-
gico-musicali, p. 116, tab. 1.
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- nn. 1-4: Salteri-Innari (tranne come detto il n. 3 che è un Processionale) 
- nn. 5-8: Processionali

Per osservare e valutare quanto le tabelle indicano, si è ritenuto utile 
includere gli esempi reali presi dai soli codici bresciani; come detto la 
stilizzazione offerta dalle tavole deve essere considerata solo indicativa 
della forma, che in ogni codice può comunque subire variazioni. 

In particolare, l’esame è stato utile per approfondire le relazioni tra 
due codici che, per quanto riguarda il testo, sono opera dello stesso co-
pista. Il confronto ha infatti messo in evidenza come i due mss. B vii 
28 e L iii 28 siano possibile opera della stessa mano anche dal punto di 
vista musicale, confermando quanto già si era osservato a proposito della 
scrittura11. L’analisi parte quindi dall’esame dei due codici, nei quali l’os-
servazione della notazione rimanda non solo una medesima impressione 
generale della stesura neumatica nel suo complesso, ma anche una parti-
colare conformità e identità nella realizzazione dei singoli neumi.

La notazione dei due Salteri-Innari è, in riferimento alla suddivisio-
ne sopra proposta, una notazione a forme miste, caratterizzata da piccoli 
apici soprattutto evidenti nella virga, come possiamo osservare nei due 
esempi12:

   
B vii 28  L iii 28

La realizzazione può tendere sia alla forma quadrata (tipo v2), sia più 
moderatamente verticale (tipo v4), come in questi casi, senza cambiare 
tuttavia l’aspetto di base. Come detto la tendenza a una forma vertica-
le, orizzontale o quadrata, è generale, in quanto ogni singola realizza-
zione può subire differenze, soprattutto nella virga che è il neuma più 
frequente nei codici analizzati. Normalmente, nei due codici, il neuma 
può risultare vergato con una leggera inclinazione verso destra, quindi 
non perfettamente parallelo al rigo. Tale particolarità è, come vedremo, 
soprattutto importante nell’identificazione della mano, perché presente 
anche negli altri gruppi neumatici, ma anche perché, infine, caratterizza 
tutta la grafia musicale. 

11 Sul confronto tra i due manoscritti: R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musi-
cali, p. 113.

12 Tutte le fotografie qui incluse, che riguardano unicamente gli esemplari posseduti e 
conservati dalla Biblioteca Queriniana, sono ingrandite rispetto agli originali.
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In particolare è il pes a distinguere molto l’immagine generale della 
notazione dei due Salteri-Innari:

 
  

B vii 28  L iii 28

Le forme quadrate (p3-4-5), sono nella maggior parte dei casi oriz-
zontali nel primo termine e verticali nel secondo che, a sua volta, può 
essere leggermente inclinato o parallelo al primo. In entrambi i casi il pes 
può collocarsi non esattamente parallelo alla linea del tetragramma, come 
nei due esempi, presentandosi perciò con una appena accennata inclina-
zione che scende da sinistra verso destra. Tale caratteristica è particolar-
mente presente nei due manoscritti, così come abbiamo appena osservato 
per la virga. I sottili filetti in uscita dai punti di incrocio di sinistra delle 
forma base, sono sempre visibili in maniera più o meno evidente.

La clivis (c2, c4), tende ad avere il primo termine inclinato verso il 
secondo, anche se nel corso del ms. questo aspetto non è costante, inoltre 
è spesso visibile il gambo a sinistra che esce di poco in alto, dando l’im-
pressione del primo suono alto, appoggiato al gambo di sinistra:

  
B vii 28  L iii 28

Il torculus (t7-8), è caratterizzato da una combinazione nella quale il 
termine centrale risulta tendenzialmente verticale e spesso inclinato verso 
il terzo a destra, mentre restano quadrati il primo e il terzo. Caratteristici 
possono essere i sottili filetti in uscita a sinistra dal primo termine:

  
B vii 28  L iii 28

Il porrectus infine presente stabilmente le forme pr1 e pr3, differen-
ziate solamente dall’inclinazione dell’ultimo suono verso destra.
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B vii 28  L iii 28

Il tratto che unisce il primo e il secondo suono basso del neuma, ap-
pare spesso con una forma leggermente ondulata e morbida, ben eseguita, 
raramente dritta e rigida, in entrambi i codici.

In definitiva si tratta di una scrittura molto ben realizzata, non solo 
per la regolarità di forme, che si distingue per una diffusa leggerezza 
dell’effetto finale. Nonostante sia piuttosto curata e calligrafica, la legge-
ra inclinazione verso destra di alcuni termini o l’essere, anche se non con 
continuità, non perfettamente parallela alle righe del tetragramma (es. 
virga e soprattutto pes), danno come risultato finale una stesura affatto 
statica, piuttosto fluida e mai pesante. Al risultato concorrono anche i 
sottili filetti e i gambi allungati, donando maggiore eleganza a tutta la 
notazione. 

L’identità di mano si deve notare anche in alcuni elementi necessari 
al sistema musicale: le chiavi e il custos. L’esempio seguente riguarda la 
chiave di do, disegnata senza staccare lo strumento e con sviluppo tondo 
e molto inclinato:

  
B vii 28  L iii 28

La stessa chiave può anche avere la parte inferiore chiaramente più 
allungata:

   
B vii 28  L iii 28

Anche il custos è un elemento importante nell’identificazione, poiché 
se diverse sono le “versioni” che si rintracciano nei manoscritti visionati, 
uguale invece si presenta nei due Salteri-Innari, con il gambo allungato 
con tratteggio sicuro e molto inclinato, tendente spesso alla verticalità, e 
con un accennato appesantimento del tratto nella parte finale superiore. 
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Inoltre la parte iniziale che rappresenta la nota di inizio del nuovo siste-
ma, è un rettangolo piatto e molto inclinato verso destra, quindi nella 
direzione del gambo:

  
B vii 28  L iii 28

I due mss. B vii 28 e L iii 28 confermano la mano comune anche da 
questo punto di vista. Tuttavia le loro caratteristiche notazionali non re-
stano, per così dire, isolate, in quanto trovano riscontri in altri manoscritti 
che, pur di copisti diversi nella loro realizzazione principale, utilizzano 
modalità grafiche simili.

In particolare bisogna fare riferimento proprio a un altro manoscritto 
del gruppo, il Processionale L iii 24 che, ai ff. 15v-16r, mostra alcune 
correzioni di neumi. Si tratta di pochi interventi fatti da una mano non 
responsabile della copiatura del codice, ma che ha eraso alcuni neumi 
riscrivendoli sopra la cancellatura. Il fatto, pur singolare essendo poche 
le correzioni e solo in due fogli del codice, risulta ora per la nostra analisi 
davvero importante, perché potrebbe trovare un riscontro positivo con la 
grafia musicale dei due Salteri-Innari appena visti. Di seguito gli esempi 
individuati:

  
L iii 24, f. 15v, quinto sistema, fine rigo         L iii 24, f. 15r, quarto sistema, fine rigo

L’immagine di sinistra è utile per mostrare la differenza di tratteggio 
dei neumi: il primo pes che compare è infatti vergato dalla mano princi-
pale che ha compilato il codice, mentre i restanti neumi invece rappresen-
tano il nuovo intervento. È davvero chiara la differenza tra il primo pes 
della mano principale e quello della seconda mano, ma soprattutto è diret-
to il riferimento alle grafie di B vii 28 e L iii 28. I filetti, i gambi lunghi, 
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il primo suono rettangolare del pes con il secondo verticale leggermente 
inclinato e con visibile un apice che scende, la virga della stessa mano e 
la clivis con il primo suono inclinato e diretto verso il secondo. Nei fogli 
seguenti si trovano altri riscontri:

L iii 24, f. 16r, secondo sistema, fine rigo 

Ritroviamo pes e clivis di medesima fattura a sovrapporre cancellatu-
re e il torculus, con i suoni estremi quadrati e il centrale verticale inclinato 
a destra. Non solo, sono poco visibili ma a sinistra sono presenti anche i 
trattini agli incroci del primo termine quadrato.

Sulla stessa pagina si scorgono altre due correzioni:

   
L iii 24, f. 16r, quarto sistema  L iii 24, f. 16r, quinto sistema, fine rigo

In entrambi i casi è visibile la stessa mano sia per la virga che per la 
clivis. Come per il seguente pes subpunctis di fattura identica a quella dei 
due Salteri-Innari, con il primo suono non perfettamente parallelo al rigo.

L iii 24, f. 16r, secondo sistema

In tutti i casi sono visibili le cancellature sottostanti.
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Conferma la si deve individuare anche in un altro particolare che, 
come anticipato, non è affatto secondario. Nelle precedenti immagini di 
f. 15v quinto sistema e f. 16r secondo e quinto sistema, dove l’intervento 
correttivo è a fine riga, si può notare la presenza del custos, anch’esso 
presente sopra la relativa abrasione. Il notatore non si è limitato alla cor-
rezione, ma ha realizzato anche un nuovo custos la cui realizzazione, con 
la parte iniziale rettangolare piatta e inclinata verso l’alto e la parte finale 
leggermente appesantita nel tratto (si vede bene nell’immagine di f. 15v 
e di f. 16r secondo sistema, ma soprattutto nell’immagine di f. 15r quarto 
sistema, dove al termine si forma il tipico “uncino” che caratterizza il ter-
mine dei tratti anche della virga), si accosta a quello di B vii 28 e L iii 28, 
rendendo plausibile l’ipotesi della stessa mano. A conferma che si tratti 
comunque di un nuovo intervento, si può osservare come sia totalmente 
diverso il custos del copista principale del codice che si rintraccia in ogni 
sistema tranne in quelli interessati dalle correzioni:

L iii 24, f. 15r, terzo sistema, fine rigo 

Tuttavia non è possibile averne conferma certa, nonostante la “firma” 
lasciata con il custos, in quanto troppo pochi sono i punti in cui si vedono 
questi interventi. Certo è impressionante la somiglianza tra la notazione 
del due Salteri-Innari e le correzioni sul Processionale e non si può alme-
no, forse in maniera troppo prudente, non considerare l’esistenza di un 
legame.

Ma tale legame, una volta ammesso in via ipotetica, si pone alla base 
di due valori fondamentali: il primo dato dall’individuazione di un co-
pista, anonimo ma responsabile della copiatura dei due Salteri-Innari, il 
secondo dato da un nuovo legame che ora vincola ancor più tra loro i 
manoscritti queriniani attribuiti a S. Caterina. Un legame che proviene 
dalla notazione musicale.

Spostando l’osservazione sui codici non queriniani, si è potuto con-
statare come lo stile grafico, che caratterizza i codici appena analizzati, 
contraddistingue chiaramente almeno altri due manoscritti: il ms. della 
Biblioteca «Mons. G. M. Radini Tedeschi», fondo Biblioteca del Clero di 
S. Alessandro n. 62 e il Vat. Lat. 9214 della Biblioteca Apostolica Vatica-
na13. Soprattutto quest’ultimo ha rivelato una straordinaria analogia con 

13 Si rimanda alla nota 7 per la bibliografia relativa al codice.
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i codici B vii 28 e L iii 28 e quindi con le correzioni di L iii 24. Subito, a 
una prima osservazione, è parsa evidente una grande affinità, sia morfolo-
gica che dimensionale, verificata da un’analisi più precisa dei neumi presi 
in considerazione nel presente studio.

L’esame è partito dalla virga, il neuma sicuramente più frequente e 
che nel Vaticano risulta sovrapponibile per forma e dimensioni a quella 
rinvenibile nei due queriniani. Il segno, solitamente, tende in maniera più 
costante alla forma quadrata e non verticale e forse gli apici sono meno 
marcati, ma l’aspetto è comunque il medesimo, compreso la leggera pen-
denza verso destra. Generalmente lunghi i gambi che occupano circa due 
spazi di tetragramma (come nei due Salteri-Innari bresciani); di questi 
non è rilevabile la lunghezza in quanto non è mai uguale in nessuno dei 
codici, ma la leggerezza del tratto è riconoscibile, come anche la spora-
dica presenza di un appesantimento leggerissimo del tratto terminale nel 
punto in cui il neumatore stacca lo strumento dalla pergamena. Può di-
venire anche il citato piccolissimo uncino già individuato in precedenza, 
risultato del movimento rapido del copista, che in chiusura torna indietro 
sul suo stesso tratto. Il particolare è visibile nei due Salteri-Innari B vii 28 
e L iii 28, nelle correzioni di L iii 24 e quindi nel Vaticano.

Anche il pes si presenta uguale a quello dei due Salteri-Innari, forse 
solo leggermente più parallelo il secondo termine alto. Il segno è della 
stessa fattura, uguali sono gli apici e la leggerezza generale della realiz-
zazione. La tipica posizione inclinata verso destra che caratterizza molto 
i due codici bresciani, la ritroviamo tutta ed è a mio parere la conferma 
che si tratti di uno dei segni distintivi del copista che ha steso la sola 
notazione. Caratteristico il primo suono del neuma di forma chiaramen-
te orizzontale, non sempre, ma così come avviene nei due Salteri-Innari 
bresciani.

Anche la clivis presenta le stesse caratteristiche, spesso con il gam-
bo che sopravanza di poco, non sempre come nei esemplari bresciani, il 
primo suono alto che anche qui risulta più stretto del secondo e inclinato 
verso di esso.

Il torculus, con suono centrale forse generalmente meno inclinato, lo 
si può rivedere uguale (es. f. 24v terzo sistema del cod. Vaticano, stretto 
sempre il suono alto). I due apici del primo suono sono meno percepibili 
ma presenti, si possono infatti rintracciare in diversi punti del manoscrit-
to. Infine il porrectus della stessa tipologia, compare sia con il tratto obli-
quo senza curva, sia con la tipica curva dei due codici queriniani.

Durante l’esame del Processionale Vaticano, effettuato direttamente 
sull’originale, ci si è resi conto sempre più come l’impressione che si 
aveva osservando complessivamente i tetragrammi notati, era confortata 
dall’esame dei singoli suoni scelti per la comparazione. La notazione del 
vaticano si è rilevata pertanto conforme o molto vicina a B vii 28 e L iii 
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28. Infatti, oltre alle caratteristiche morfologiche viste, si è potuto con-
frontare anche la misura dei neumi, che evidenzia lo stesso rapporto con 
l’interlinea del tetragramma: le forme base occupano poco più della metà 
dello spazio disponibile. Fino al f. 127v le forme base del Vaticano sono 
alte circa 2 mm all’interno di un tetragramma di 11 mm, con interlinea 
di 3,66 mm e rapporto risultante di 0,55. L’immagine che ne risulta è 
davvero simile, la caratteristica di precisione, la leggerezza del tratteggio, 
o meglio del disegno, che tende a non essere affatto rigido benché sia 
molto preciso nel rispetto di proporzioni e misure, sono tutti elementi che 
possono e devono far ipotizzare una mano davvero molto vicina se non 
addirittura azzardare la stessa.

Per completare le osservazioni sulla notazione del Vaticano, possia-
mo includere chiavi e custos. Non si tratta infatti di valutare solo la stessa 
tipologia di chiavi, in tal senso le varianti non sono infinite e anzi molto 
diffuse, ma si tratta di mettere in evidenza lo stesso tratteggio inclinato e 
morbido visto, soprattutto nella forma con la parte inferiore più allungata. 
Il copista che scrive dimostra di possedere una grande scioltezza nella 
realizzazione e di non essere mai impostato, pur nella precisione richiesta 
dalle forme stabili della notazione quadrata. Le chiavi di fa sono presenti 
in due versioni: la prima a tre losanghe con gambo allungato, la seconda 
con chiave di do accompagnata a sinistra da un virga stretta. Si rilevano 
entrambe nei due Salteri-Innari bresciani con le medesime caratteristiche.

Il custos, che nel caso delle correzioni di L iii 24 si è dimostrato “fir-
ma” del neumatore o meglio la conferma che si trattasse presumibilmente 
della stessa mano, lo ritroviamo nel Vaticano replicato identico, molto 
inclinato e direzionato verso l’alto, tratto allungato e sottile con possibi-
le appesantimento in fase terminale, notina di richiamo realizzata sopra 
il tratto e anch’essa molto inclinata, esattamente come negli esempi dei 
mss. bresciani.

Infine anche l’alterazione per indicare il si bemolle con il tipico ac-
costamento di due virghe una delle quali invertita; caratteristica è la loro 
realizzazione molto stretta e allungata. La forma si presenta uguale in B 
vii 28, L iii 28 e Vat. Lat. 9214, in tutti sporadicamente può comparire il 
piccolo appesantimento in termine di tratto anche a forma di uncino così 
come capita per la virga normale.

L iii 28, f. 34v, secondo sistema
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In definitiva se da una parte non si può avere totale certezza che si 
tratti della stessa mano dei due Salteri-Innari queriniani, la possibilità 
di essere comunque in presenza di un copista molto vicino nello stile 
è davvero alta. Anzi, l’identità di linguaggio stilistico nella stesura dei 
neumi lascia poco spazio a differenze importanti e tali da far supporre la 
presenza di un altro copista per il Vaticano, almeno per quanto riguarda la 
notazione. Nel caso del Vat. Lat. 9214, l’ipotesi di una stessa mano per la 
notazione potrebbe pertanto essere considerata.

Non siamo tuttavia in presenza dello stesso copista del testo, nel Va-
ticano la scrittura appare più composta rispetto ai due Salteri-Innari bre-
sciani che sono opera di una sola persona. Forse ciò si deve alla scelta del 
tipo di presentazione del testo che prevede le doppie linee per ogni riga di 
testo, espediente utile sia a mantenere perfettamente la misura del corpo 
centrale, sia a collocare le righe scritte alternate a identici spazi bianchi. 
Nei due Salteri-Innari queriniani invece la scrittura è sistemata su ogni 
rettrice della griglia.

Il secondo manoscritto affiancabile come stile grafico, tra quelli non 
queriniani, è il ms. 62 della Bib. Radini Tedeschi di Bergamo. Il ma-
noscritto è datato all’anno 154214 e presumibilmente posteriore rispetto 
ai nostri due salteri innari B vii 28 e L iii 28 databili, almeno successi-
vamente ai primi anni ottanta del xv secolo15. Non si tratta, per quanto 
riguarda il testo, della stessa mano che ha compilato i due queriniani, ma, 
soprattutto dal punto di vista della notazione musicale, le analogie tra 
le due realizzazioni non sono affatto distanti. Dall’osservazione che si è 
potuta effettuare sull’originale si è notato come la notazione comunque 
possieda caratteristiche del tutto accostabili a B vii 28 e L iii 28. A partire 
dalla presenza degli apici e dalla forma stessa dei neumi. L’immagine 
generale che ne deriva è in tutto molto vicina ai queriniani, pur non es-
sendo della stessa mano. Prova ne è il custos a tradire il copista che quindi 
non è lo stesso: il disegno della nota nella parte iniziale del simbolo è 
esattamente al contrario rispetto ai due Salteri-Innari appena visti, con il 
piccolo rettangolo posto al di sotto del tratto inclinato. I neumi, però, sono 
della stessa tipologia pur non essendo opera dello stesso copista, che in 

14 Scheda e descrizione in A. Rusconi, Testimonianza di “polifonia semplice”, pp. 136-
137. Riferimenti bibliografici di Bergamo Bib. «Mons. G. M. Radini Tedeschi», fondo Biblio-
teca del Clero di S. Alessandro n. 62, a nota 8 del presente contributo. Nello studio citato, il 
manoscritto viene attribuito alla comunità di Conche per la quale le monache di S. Caterina 
lo avrebbero fatto realizzare; ipotesi sostenuta dalla presenza di S. Costanzo nel calendario, 
fondatore del convento di Conche. In relazione non solo alla presenza del santo, indicatore 
fondamentale anche per i manoscritti queriniani, ma anche alle sue caratteristiche, si potrebbe, 
come vedremo, considerare il manoscritto direttamente prodotto per il monastero di S. Caterina 
a Brescia, così come già viene indicato in S. Vitale, Calendari bresciani a confronto, p. 266, 
tav. 2 e G. Baroffio, Nomina Codicum, p. 42.

15 R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 132-136.
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questo caso ha anche un nome: Giovanni da Quinzano, che si definisce 
Presbiter Johannes Quintianensis, il quale verga il codice e che al termi-
ne del lavoro, nel 1542, lo sottoscrive a p. 229. Si tratterebbe dunque di 
un copista appartenente al clero, quindi, in funzione dell’attribuzione al 
monastero domenicano femminile, si potrebbe presumere una realizza-
zione affidata a un professionista esterno16. Tuttavia, benché questo non 
escluda che anche i mss. B vii 28 e L iii 28 possano essere stati realizzati 
al di fuori delle mura del convento, la somiglianza stilistica della nota-
zione deve farci ipotizzare una vicinanza particolare alle caratteristiche 
dei neumi osservate per i due codici queriniani. Meno invece per quanto 
riguarda la scrittura che appare più rigida, impostata e anche appoggiata 
alle rettrici, a differenza di B vii 28 e L iii 28 dove invece risulta sospesa. 
Ma è la particolare affinità grafica tra le notazioni che sembra osservare 
il rispetto di canoni ben precisi, un’affinità tale da restituire un’immagine 
generale conforme tra i manoscritti. Si consideri anche come l’analogia 
notazionale non sia l’unica a legare i codici; la collocazione dei neumi è 
infatti confrontabile anche nelle misure e nel rapporto con l’interlinea dei 
tetragrammi. È soprattutto il rapporto con lo spazio interlineare che conta, 
e questo è uno dei motivi per i quali si è scelto di includere il dato della 
sola altezza delle forme base quadrate. Il tetragramma in RT62 ha un’al-
tezza di 11 mm, quindi uno spazio interlineare di 3,6 mm. Le forme basi 
quadrate nel codice hanno un’altezza tendenzialmente di 2 mm, di conse-
guenza il rapporto che si ottiene è di 0,55 vale a dire quasi il 60%, ovvero 
poco più della metà dello spazio interlineare. Il rapporto è reso ancor più 
evidente grazie allo spessore delle righe rosse dei sistemi musicali.

Il calcolo dell’interlinea, dei soli tetragrammi, inserita in tabella, è 
necessariamente teorica dividendo semplicemente per tre l’altezza glo-
bale di un tetragramma. In realtà parte della misura dell’interlinea che 
risulta dalle operazioni matematiche sulle altezze dei tetragrammi, viene 
impegnata dallo spessore del tratto delle righe rosse, la cui misura risulta 
quindi a carico dello spazio interlineare. L’effetto della dimensione delle 
forme basi è dunque più evidente se già la loro altezza è di poco superiore 
alla metà dell’interlinea. Lo stesso discorso vale per i due Salteri-Innari 
queriniani, nei quali ancor più l’effetto di “occupazione” dello spazio tra 
le righe è evidente, poiché a parità di dimensione di forma base con RT62, 
è l’interlinea a essere di poco più bassa (la misura dei neumi è variabile in 
altezza da 1,5 a 2 mm). Il rapporto per B vii 28 e L iii 28 è di 0,66, quasi 
il 70% dello spazio occupabile. Interessante quindi osservare infine anche 
come le correzioni di L iii 24 restituiscano lo stesso risultato, il dato non è 

16 Sulla possibilità invece che i monasteri domenicani potessero essere autonomi nella 
copiatura di manoscritti: William A. Hinnebusch, The history of the dominican order, ii, Alba 
House, Staten Island 1973, in particolare le pp. 191-230 riguardanti la gestione dei libri a delle 
biblioteche all’interno dell’Ordine.
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secondario se pensiamo che potrebbero, come abbiamo ipotizzato, essere 
il risultato di interventi dello stesso copista dei due Salteri-Innari.

La coerenza estetica notazionale di RT62 con L iii 28 e B vii 28 è da 
considerare ora anche alla luce degli altri legami che già il manoscritto 
di Bergamo instaura con i due codici bresciani. Il manoscritto RT62 ri-
spetta infatti anche una delle caratteristiche più singolari rintracciate in 
alcuni codici queriniani, ma che non ha nulla a che vedere con notazioni 
e tetragrammi: la struttura delle litanie femminili con la particolare collo-
cazione delle due sante dallo stesso nome. Il codice, pertanto, si colloca 
non solo sempre più vicino ai queriniani, ma conferma, anche dal punto di 
vista della notazione musicale, la sua “appartenenza” a uno dei due grup-
pi che hanno caratterizzato tutti i codici nell’analisi delle litanie, al quale 
appartengono i due Salteri-Innari e i quattro Processionali queriniani, più 
proprio il ms. della Biblioteca Radini Tedeschi di Bergamo17. Elementi 
diversi, non confrontabili tra loro, ma che, singolarmente, concorrono a 
collocare il codice di Bergamo non solo nel monastero di S. Caterina ma 
anche vicino a una determinata tipologia di manoscritti queriniani prodot-
ti per lo stesso cenobio.

Nelle Tavole 1a-b i codici esaminati sono raggruppati in relazione alle 
loro caratteristiche che dal confronto sono apparse simili. Il primo gruppo 
quindi comprende i mss. appena visti (nn. 1-3), considerando che del ms. 
L iii 24 la sua presenza nel primo gruppo è data dai soli ff. 15v-16r dove 
appaiono i pochi interventi correttivi visti.

Il secondo gruppo comprende il Salterio-Innario queriniano I vi 28, al 
quale si potrebbero avvicinare le notazioni dei mss. MA418 di Bergamo e 
BoA179 di Bologna. I tre codici sono infatti accomunati dalla presenza di 
una notazione di “taglia” più piccola con forma base tendenzialmente alte 
la metà dell’interlinea. Benché rispetto al primo gruppo appena analiz-
zato, sia minima la differenza, l’effetto generale della distribuzione delle 
note quadrate è sensibilmente diverso, nonostante la presenza di diverse 
forme morfologicamente classificabili uguali a quelle del primo grup-
po. In I vi 28 si può ritrovare la virga del tipo v4 verticale con il gambo 
che sporge in maniera molto evidente in alto come gli apici di sinistra, 
ma nella maggior parte dei casi la si vede nel tipo v5 con il gambo che 
scende subito dal quadrato della nota, vergato quasi in un solo tempo, 
movimento che tende a inclinare e curvare verso destra il neuma e poi 
chiusa a sinistra da due apici superiori e inferiori, in realtà questi frutto 
di un unico segno verticale. La seconda virga può, non regolarmente, 
essere più verticale, come nell’esempio, o più orizzontale del tipo v6, ma 
in sostanza della stessa tipologia. I tipi analoghi v5/v6 possono avere una 
forma quadrata meno rigida e leggermente curvata a destra che confluisce 

17 Si veda il relativo paragrafo dedicato alle litanie femminili.
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nel gambo (visibile maggiormente i manoscritti di Bergamo MA418 e 
Bologna). Nell’immagine seguente i due neumi vicini nei tipi affini v4 e 
v5 in I vi 28.

 
I vi 28, f. 93v, ultimo sistema

Anche la clivis, come il torculus, si distingue in quanto difficilmente 
classificabile in un tipo unico. La sua realizzazione, come quella degli 
altri neumi, non è uniforme. La caratteristica comune è data dalla tenden-
za a terminare con il secondo suono più grave inclinato verso destra, che 
spesso si trasforma in un apice molto evidente, anche in caso di lique-
scenza. Frequente il gambo di sinistra che supera il suono superiore tra-
sformandosi in un breve apice. In generale i gambi delle clivis sono meno 
lunghi rispetto a quelli delle virghe, ma c’è molta diversità di trattamento 
nel corso del codice:

I vi 28, f. 93v, terzo sistema

La terminazione a destra è caratteristica quindi anche del torculus che 
può presentare i due apici sul primo dei tre suoni. Caratteristico è il suono 
centrale più stretto e inclinato verso il terzo che, al contrario, per l’effetto 
dato da una realizzazione ondulata, sembra risalire verso destra:

    
I vi 28, f. 100r, secondo sistema  I vi 28, f. 115v, terzo sistema 
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Tendenzialmente, essendo una notazione di piccolo modulo piutto-
sto stretto e verticale, si presenta con un ductus piuttosto fluido, poco 
calligrafico ma più incline a un tratteggio rapido senza conciò perdere in 
eleganza; caratteristica questa che contraddistingue anche la scrittura e la 
realizzazione generale del manoscritto. Per contrasto è la realizzazione 
dei tetragrammi a risultare alquanto imprecisa. Come avviene per gli altri 
Salteri-Innari, la pagina non è preventivamente predisposta con i sistemi 
musicali, in quanto, sia nel salterio che nell’innario, le porzioni di testo 
sono variabili18. Conseguentemente ogni Salterio-Innario è preparato con 
un unico tipo di rigatura destinata al testo, sulla quale, quando necessa-
rio, vengono sovrascritti i tetragrammi con il rastrum: nel salterio per 
poter notare le antifone e nell’innario per poter copiare la prima strofa 
degli inni con la musica, lasciando le altre con il solo testo. Proprio qui 
si presenta il problema, relativo a una migliore o peggiore presentazione 
generale del testo con musica. Lo strumento per rigare, infatti, non pos-
siede lo stesso interlinea della rigatura la quale, non essendo realizzata a 
secco, resta visibile in maniera evidente. La collocazione dei tetragrammi 
può essere quindi in contrasto con la rigatura e in questo il ms. I vi 28 si 
distingue certo:

 

I vi 28, f. 124v, primo sistema

Particolare la realizzazione della chiave di fa con una virga alla quale 
se ne affiancano due sovrapposte a destra, ma che si riconosce per un 
tratteggio molto fluido ed elegante che risolve i due segni sovrapposti in 
un’unica realizzazione più o meno allungata, senza staccare lo strumento 
scrittorio. Il custos è realizzato con una forma generalmente corta e con 
la notina sottoposta al tratto inclinato:

    
I vi 28, chiavi di fa e custos

18 R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 114-115.
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Lo stesso effetto lo si ritrova nel ms. Bergamo MA418, il quale tutta-
via è caratterizzato da una maggior cura nell’inserimento dei tetragram-
mi. La stesura musicale del manoscritto appare non lontana da quella di 
I vi 28, dal quale si distingue per una maggiore posatezza di tratteggio e 
cura dei dettagli come per esempio i gambi che scendono lunghi e che in 
diverse occasioni possono elegantemente flettere in maniera percettibi-
le e, in qualche caso, essere caratterizzati un leggero ingrossamento del 
tratto terminale. Forse maggiormente accostabile al ms. I vi 28 appare il 
ms. Bologna, Bib. Comunale dell’Archiginnasio A179, che mostra una 
mano davvero simile, visibile maggiormente nella virga, nel pes e nella 
clivis e in grado di proporre anche sia lo stesso tipo di chiave di fa visto 
per I vi 28 che lo stesso custos con tratto piuttosto corto e tozzo. Rispet-
to al MA418 il manoscritto dell’Archiginnasio risulta stilisticamente più 
vicino al manoscritto queriniano. In ogni caso i tre codici19, considerati 
all’interno di tutti quelli analizzati, sono da mettere in relazione anche 
da questo punto di vista, sia per la forma dei neumi (soprattutto I vi 28 
con il ms. di Bologna), sia per la collocazione nei rispettivi tetragrammi, 
confermando anche analogie di altra natura come la struttura delle litanie.

Per quanto riguarda i quattro Processionali, riuniti in un unico grup-
po, bisogna rilevare come in realtà le affinità maggiori siano da vedersi 
tra E vii 19 con E vii 21 e tra L iii 24 con L iii 2920.

I mss. E vii 19 e L iii 21 non sono opera dello stesso copista ma dal 
punto di vista della notazione condividono molte caratteristiche comuni, 
a partire da quella forse più evidente: la dimensione dei neumi e il loro 
rapporto con l’interlinea. Si tratta infatti dei tetragrammi con l’altezza 
maggiore del gruppo (15 mm), quindi con un interlinea teorica di 5 mm 
(non considerando cioè la presenza dello spessore delle linee del tetra-
gramma), all’interno della quale i neumi sono di 3 mm circa (E vii 19 
anche 2,5 mm). Il rapporto tra forma quadrata e spazio interlineare quindi 
è di 0,6 superiore perciò alla metà disponibile e occupabile con i neumi. 
L’immagine è, rispetto ai Salteri-Innari, di una notazione di modulo me-

19 Riferimenti bibliografici per Bergamo MA418 e BoA179 alle note 7 e 8 del presen-
te contributo. L’osservazione della scrittura musicale di MA418 è stata effettuata sul codice. 
Immagini del manoscritto sono pubblicate in: Tesori miniati, pp. 180-181, n. 67 con la ripro-
duzione di f. 7r rappresentante l’inizio del Salterio con il salmo 1 del primo Notturno festivo 
Beatus vir qui non abiit, preceduto dal solo incipit dell’antifona Servite domino in timore et 
exultate (CAO 4876). Si possono osservare, sopra la parola Servite e nella vicina differentia, 
alcuni esempi di pes e virga che caratterizzano la scrittura del codice. Un’altra riproduzione 
è visibile in I manoscritti datati della Biblioteca Civica Angelo Mai, p. 55, n. 65 e Tav. cxvii 
(f. 155v), con l’antifona d’invitatorio Venite exultemus domino (CAO 1179) sulla quale sono 
visibili pes, virga e clivis. Il codice A179 della Bib. Comunale dell’Archiginnasio di Bolo-
gna è visualizzabile al seguente indirizzo: http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/
it/viewItemMag.jsp?case=&id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3AN-
T0000%3ABOA0040 (ultima visita 8 aprile 2017).

20 Riferimenti a nota 10.
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dio accompagnata anche da una scrittura con una misura media di 5 mm. 
Inoltre, in tutti i Processionali, la pagina è preparata con i tetragrammi in 
quanto libri liturgici destinati a ricevere musica fin dalla prima pagina, di 
conseguenza il tipo di rigatura prevede già i tetragrammi incorporati il cui 
interlinea è pari a quello utilizzato per la scrittura del testo.

A differenza dei Salteri-Innari, infatti, nei Processionali il testo vie-
ne contenuto da coppie di rettrici sempre alla stessa distanza, lasciando 
perciò pari spazio alla scrittura e alla distanza tra le righe. L’espediente 
consente anche al copista di mantenere perfettamente la misura in altezza 
di tutto il testo. È utile osservare come, nonostante la misura degli spec-
chi in altezza sia simile o di pochi millimetri più alta rispetto a quella 
dei Salteri-Innari (solo il ms. I vi 28 ha uno specchio sensibilmente più 
ridotto), la loro scrittura sia del testo che dei neumi sia decisamente più 
grande. Ragione di questo potrebbe essere anche vista nell’uso stesso del 
Processionale, libro di piccole dimensioni ma dall’utilizzo pratico e vero-
similmente utilizzato durante le processioni. Si tratta inoltre di libri il cui 
apparato decorativo si limita a poche iniziali in apertura libro realizzate 
con pochi colori, la più importante delle quali è la P dell’antifona Pueri 
hebraeorum tollentes in apertura di codice (processione per la Domenica 
delle Palme), testimoniando come si trattasse, anche dal punto di vista de-
corativo, di un libro non particolarmente ricco e destinato piuttosto all’u-
so. Nel caso poi di L iii 24 la decorazione è del tutto assente21. È utile tut-
tavia notare come, da questo punto di vista, il Vat. Lat. 9214 si differenzi 
in maniera netta, trattandosi infatti di un manoscritto miniato e decorato a 
partire dal primo foglio che appare inquadrato in una cornice con bordo in 
oro nella quale, alla base, compare uno stemma nobiliare. A differenza dei 
Processionali queriniani che decorano l’iniziale P dell’antifona iniziale, 
di grandi dimensioni, il codice vaticano mantiene di piccole dimensioni 
l’iniziale e inserisce la prima miniature dedicata alla festa della Domenica 
delle Palme22. La particolare eleganza del codice, sottolineata dalla pre-
senza di un ricco apparato decorativo che prevede anche l’uso di oro in 
foglia, presume, accanto alla presenza dello stemma nobiliare, una com-
mittenza di alto livello.

Le notazioni di E vii 19 e E vii 21, dal punto di vista stilistico, non 
sono identiche ma mostrano diverse analogie, come la tendenza a inserire 
filetti abbastanza evidenti. La virga è del tipo v2 o v4, due tipi simili dif-

21 R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 121-122. Sul reale utilizzo dei 
manoscritti dotati di notazione musicale si veda Giacomo Baroffio, I libri con musica: sono 
libri di musica?, in Il canto piano nell’era della stampa, Atti del convegno internazionale di 
studi sul canto liturgico nei secoli xv-xviii (Trento-Venezia, 9-11 ottobre 1998), a cura di Giu-
lio Cattin - Danilo Curti - Marco Gozzi, Provincia Autonoma di Trento, Trento 1999, pp. 9-12.

22 Miniature sono presenti al f. 1r (Dominica in ramis palmarum), f. 35v (In die Pasce), f. 
45r (In festo purificationis virginis Marie), f. 46v (Annunciazione), f. 51v (In festo assumptio-
nis beate virginis Marie), f. 58r (Rsp Credo quod redemptor/V Quem visurus).
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ferenziati dalla tendenza o meno alla verticalità, con il filetto di sinistra 
inferiore più accennato rispetto a quello superiore in E vii 19 rispetto a E 
vii 21, anche se non è mai una regola ma, come per tutti i segni analizzati, 
si tratta anche in questo caso di una maggior predisposizione a presentare 
i neumi secondo determinate modalità grafiche:

    
E vii 19, f. 5r, terzo sistema E vii 21, f. 14r, primo sistema

In E vii 19 la tendenza ai sottili tratti verticali è comunque più presen-
te, come nel pes quasi sempre caratterizzato da questa presenza, realizza-
zione di due virghe sovrapposte, con secondo suono inclinato o parallelo 
ma sempre della stessa larghezza del primo suono basso (p6). Interessante 
notare come, quando il secondo termine non è graficamente parallelo, 
venga realizzato quasi staccato e autonomo rispetto al sottostante, anche 
senza prolungamento del gambo (p8):

     
E vii 19, f. 4r, primo e terzo sistema E vii 19, f. 9r, primo sistema

Dal confronto diretto di stessi punti testuali risulta evidente come, per 
quanto simili, le mani non siano le stesse. Nell’esempio seguente (dicite 
dall’antifona Cum appropinquaret della processione per la domenica del-
le Palme), si notino anche il primo e l’ultimo pes della prima immagine, 
realizzati con i due termini quasi autonomi e non perfettamente in linea 
tra loro:
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E vii 19, f. 3r, terzo sistema  E vii 21, f. 3r, primo sistema

Dove E vii 19 allunga i tratti nel pes, E vii 21 non lo fa e viceversa 
avviene per la clivis, con il tratto interno del secondo suono allungato. 
Anche i due custos sono realizzati diversamente, romboidale in E vii 19 
e più regolare in E vii 21.

La tendenza ai filetti pare essere tipica dei due copisti in quanto sem-
bra avere un preciso richiamo anche nella scrittura; se ne rileva infatti la 
presenza nella t minuscola di fine parola, caratteristica questa non presen-
ta negli altri codici, solo Bergamo MA418 molto sporadicamente ma in 
maniera più calligrafica tratteggia filetti ben più corti:

  
E vii 19, f. 3r, quarta riga E vii 21, f. 3r, quinta riga

È frequente il richiamo, dei tratti verticali, tra testo e notazione, so-
prattutto in E vii 21, dove anche nella chiave di do il copista sottolinea 
questo aspetto grafico, trascinando elegantemente il tratto, sempre verso 
il basso:

E vii 21, f. 55v, quarto sistema

Nelle Tavole 3a-3b dall’App. 1 sono elencate le forme neumatiche 
in relazione ai mss., includendo anche i codici conservati nelle altre bi-
blioteche. Questi ultimi sono stati abbinati alle forme neumatiche dei 
manoscritti queriniani delle Tavole 2a-2b, sulla base dell’osservazione 
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diretta dei codici o delle riproduzioni pubblicate disponibili23. L’elenco 
è utile per riunire i mss. collegandoli con le loro tipologie di neumi. Si 
può constatare come i manoscritti non queriniani si abbinino, per ogni 
gruppo di neumi, solo a certi manoscritti e non ad altri, così come è già 
stato evidenziato nella precedente descrizione. Al gruppo riconducibile 
ai due codici vergati dalla stessa mano, si accostano infatti il ms RT62 e 
il Vat. Lat. 9214, oltre agli interventi correttivi sul ms. L iii 24. Al ms. I 
vi 28 si abbinano invece le diverse forme rinvenibili nei mss. Bologna, 
Bib. Comunale dell’Archiginnasio A179 e Bergamo MA418. Più isolati 
appaiono invece i 4 Processionali, anche se altre caratteristiche, tra le 
quali quelle codicologiche, stabiliscono diversi collegamenti tra gli stessi. 
Analizzando la tabella si deve però sempre considerare che forme morfo-
logicamente conformi possono non dimostrare, solo per questo motivo, 
un legame reale. Nel confronto bisogna tener conto anche delle dimensio-
ni, soprattutto quelle relative al rapporto esistente tra l’altezza delle forme 
base e l’interlinea dei tetragrammi, quindi quanto spazio dell’interlinea 
disponibile esse impegnano. Le modalità della loro collocazione incidono 
molto sull’aspetto generale di una notazione, per questo, nella Tavole 3a 
e 3b, esemplari che testimoniano la stessa tipologia ma non concordano 
per dimensioni (in relazione all’interlinea) e per modalità di realizzazio-
ne, sono elencati su due righe diverse, mentre se concordano anche come 
dimensioni sono sulla stessa riga. Il tipo v4, per esempio, è presente in 
diversi manoscritti che però si distribuiscono in 3 gruppi: il primo dato 
dai mss B vii 28, L iii 28 e Vat. Lat. 9214, il secondo dal solo I vi 28, il 
terzo dai due Processionali E vii 19 e 21.

Così come è già stato osservato, i manoscritti Bergamo MA418 e Bo-
logna A179 si allineano, nello stile grafico, al ms. I vi 28, le cui carat-
teristiche si possono rintracciare anche in un codice della seconda metà 
del xv secolo, non domenicano ma comunque bresciano, appartenente al 
Capitolo della Cattedrale, il messale B ii 5 della Biblioteca Queriniana. 
Le misure di tetragrammi e neumi sono diverse (15 mm con interlinea 5 e 
altezza forma quadrata di 3 mm), ma dal punto di vista morfologico i due 
codici dimostrano particolare affinità:

23 Si rimanda alle indicazioni delle note 7, 8, 19 del presente contributo. Tavole contenenti 
tipologie di notazioni quadrate sono state pubblicate da: Giacomo Baroffio, Appunti per un 
trattato di codicologia liturgica, «Ecclesia Orans», Pontificio Istituto Liturgico, Roma 1989, 
p. 84 con l’elenco dei codici dove si rintracciano tutte le forme; Cesarino Ruini, I manoscritti 
liturgici della Biblioteca L. Feininger presso il Castello del Buonconsiglio di Trento, i, Pro-
vincia autonoma di Trento, Trento 2002, p. 387. Il confronto ha messo in rilievo come alcune 
delle forme rilevate qui siano riscontrabili nelle tavole citate, senza tuttavia identità completa 
nella morfologia; il confronto nella Tav. 4 App. 1, è da considerarsi pertanto indicativo della 
forma generale dei neumi. Si veda inoltre lo studio di Marco Gozzi, “Notazione quadrata” e 
indicazioni ritmiche nei libri liturgici dei secoli xiv-xviii, in “Quod ore cantas corde credas”, 
Studi in onore di Giacomo Baroffio Dahnk, a cura di Leandra Scappaticci (Monumenta Studia 
Instrumenta Liturgica, 70), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 463-494.
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B ii 5, f. 100r, secondo sistema

    
B ii 5, f. 100r, quarto sistema  I vi 28, f. 97r, secondo sistema

    
B ii 5, f. 74r, quarto sistema  B ii 5, chiave di fa

Le caratteristiche grafiche della notazione del ms. I vi 28 non resta-
no isolate anche nell’ambito della produzione bresciana al di fuori della 
committenza per il monastero di S. Caterina, cosa che non sembrerebbe 
invece per i due codici B vii 28 e L iii 28, poiché, almeno nell’ambito 
dei manoscritti depositati presso la Biblioteca Civica Queriniana, non si 
è trovato un riscontro valido relativamente alla morfologia e alle misure 
dei neumi24, confermando caratteristiche che sembrano essere circoscritte 
ai due esemplari, con un riflesso nella tipologia grafica degli interventi 
correttivi sul Processionale L iii 24. Un manoscritto comunque relativo a 
S. Caterina.

24 Bibliografia del ms. Brescia Bib. Civica Queriniana B ii 5: Gian Girolamo Gradeni-
go, Brixia sacra. Pontificum Brixianorum series commentario historico illustrata, Typ. J.B. 
Bossini, Brixiae 1755, p. 445, n. 4 (l’edizione anastatica del catalogo del Gradenigo è pubbli-
cata in Manoscritti della Biblioteca Queriniana, i, (Secc. v-xiv), a cura di Ennio Ferraglio, 
Compagnia della Stampa, Roccafranca (Brescia) 2010 (Annali Queriniani. Monografie, 12), 
pp. 133-144; G. Panazza, Le arti applicate connesse alla pittura del Rinascimento, p. 685; 
Claudia Villa, Due antiche biblioteche bresciane. I cataloghi della Cattedrale e di S. Giovanni 
de foris, «Italia Medioevale e Umanistica», xx (1972), pp. 82, 86; Tesori miniati, pp. 159-162, 
n. 57; Giacomo Baroffio, Le “litterae passionis” nei codici liturgici italiani, «Aevum. Rasse-
gna di scienze storiche linguistiche e filologiche», Lxxiii (1999), p. 36; S. Vitale, Calendari 
bresciani a confronto, pp. 251, 256, 257, 264 (tav. i), pp. 270-306 (appendice); S. Gavinelli, 
Cultura religiosa e produzione libraria, pp. 583, 588; G. Baroffio, Nomina Codicum, p. 43; G. 
Baroffio, Iter Liturgicum Italicum Editio Maior, p. 66, n. 3292; Codici liturgici musicali, pp. 
53-55. Schede e diverse riproduzioni dei manoscritti con notazione musicali della Biblioteca 
Queriniana in Codici liturgici musicali.
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È utile ora considerare anche altri legami, relativi alla scrittura del 
testo, che percorrono il gruppo queriniano. Abbiamo già accennato alle 
correzioni del probabile copista dei due Salteri-Innari B vii 28 e L iii 
28 fatte sul Processionale L iii 24, ma potrebbero tuttavia non essere le 
uniche. Ancora nel Processionale L iii 24, i fogli da 58 v a 68v (l’ultimo 
fascicolo), sono contraddistinti dalla presenza di un secondo copista sia 
di testo che di musica. L’attenzione maggiore in questo caso viene attirata 
dal testo in quanto la scrittura si avvicina particolarmente a quella del 
copista di B vii 28 e L iii 28. Cambia il modulo, leggermente più piccolo, 
ma resta pressoché identica la grafia regolare e leggera nel tratteggio, i 
segni abbreviativi di per, qui, us, il segno tachigrafico di et. La stessa mo-
dalità di tratteggio con i filetti in uscita da lettere come la e o la s tonda. 
Modalità grafiche davvero simili, pur non trattandosi presumibilmente 
dello stesso copista, e il confronto tra le due grafie, relativamente all’a-
spetto generale, al tratteggio delle singole lettere e al ductus generale, ne 
conferma la percezione.

L iii 24, f. 63v, Ant Clementissime domine qui pro nostra miseria

B vii 28, f. 89r Ant Laudate dominum omnes gentes e inizio del Salmo 117 Confitemini 
domino quoniam [...] Dicat

L iii 28, f. 91r Ant Laudate dominum omnes gentes e inizio del Salmo 117 Confitemini 
domino quoniam [...] Dicat
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I tre esempi mostrano come le caratteristiche della seconda mano di L 
iii 24 siano molto vicine a quelle dei due Salteri-Innari, dei quali invece 
si osservano le caratteristiche della mano che li ha copiati entrambi. Il 
tipico tratteggio poco compresso lateralmente della rotunda di B vii 28 
e L iii 28, che lascia spazio anche a incertezze nei tratti, sembra trovare 
riscontro in L iii 24, come anche le s tonde in fine riga con tratto obliquo 
che si estende nel margine laterale. Non si sono rilevati invece altri parti-
colari che caratterizzano e hanno invece aiutato nell’identificazione della 
stessa mano in B vii 28 e L iii 28 25, come, per esempio, il sottile filetto 
che prosegue al di sotto dell’abbreviazione di con e i richiami posizionati 
nel centro del margine inferiore al termine dei fascicoli:

 
B vii 28, f. 92r   L iii 28, f. 93v

 
B vii 28, f. 37v  L iii 28, f. 37v

Non si tratta però di una scrittura molto lontana dalla nostra mano 
e non credo sia un caso che anche la notazione, nonostante risulti più 
pesante e marcata, distante quindi dalle caratteristiche di precisione e 
leggerezza di tratti nella realizzazione dei neumi nei due Salteri-Innari, 
testimoni una tipologia simile nelle forme, evidente nella virga e nel pes.

Non solo riscontri di natura paleografica sono in grado di stabilire 
collegamenti tra i codici, anche il confronto codicologico ha messo in 
risalto diversi punti di contatto. In particolare ancora i due Salteri-Innari 
B vii 28 e L iii 28, conformi nelle misure interne ed esterne anche se, 
nonostante siano opera di una stessa mano, cambi il numero delle ret-
trici (di conseguenza quello delle righe scritte): 25 per il B vii 28 e 26 
per L iii 28. Entrambi, però, contengono lo stesso numero di fascicoli 
con lo stesso testo copiato ma, forse a causa della differenza sul numero 
di righe scritte, la progressione testuale dei due manoscritti non risulta 
identica, pertanto non possiamo definirli gemelli; il copista non ha pro-
babilmente copiato nello stesso tempo i due codici (una prova è anche 
la differenza dell’apparato decorativo, con miniature in B vii 28, non 
previsto in L iii 28). Anomalie nella fascicolazione, che sono state rico-

25 Riferimenti a nota 11.
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struite tutte, caratterizzano il ms. L iii 28, per tale motivo il manoscritto 
ha anche subito la perdita dell’inizio del salterio per la mancanza del 
bifoglio esterno del fascicolo26.

Tra i Processionali cartacei E vii 19, E vii 21 e L iii 29, invece, è stata 
individuata una significativa relazione riguardante le filigrane. Diversi 
tipi sono stati identificati nei tre manoscritti, ma uno in particolare è stato 
rilevato nei tre esemplari, si tratta di un tipo a testa di bue (bucranio) con 
serpente arrotolato intorno a una croce. I repertori testimoniano un grande 
numero di versioni della filigrana, che risulta identica nei tre manoscritti e 
che è stata individuata in una versione molto simile anche in un documen-
to d’archivio del monastero di S. Caterina27. La presenza della filigrana è 
ancora più importante se si considera che è riscontrabile anche sui fogli 
di guardia cartacei del B vii 28, indicando perciò un’origine comune di 
una delle materie prime utilizzate per la preparazione dei supporti. La 
filigrana concorre, insieme a tutti gli altri elementi individuati, a raffor-
zare soprattutto il legame interno tra i codici, perché la provenienza della 
carta utilizzata è la medesima e, comunque importante, la presenza di una 
filigrana molto simile in un documento sicuramente del monastero, ci as-
sicura almeno sulla circolazione di quel tipo di carta a Brescia, soprattutto 
negli anni, la fine del xv secolo, in cui si è ipotizzata la produzione dei 
nostri codici.

L’analisi codicologica ha messo in rilievo anche notevoli conformità 
sulla costruzione interna della pagina, in particolare i Processionali E vii 
19 e 21 sono uniti anche dal medesimo tipo di rigatura che prevede, nei 
fogli interessati da testo e musica, 10 rettrici per 5 righe di testo (ogni riga 
di testo è collocata tra due rettrici), e 5 tetragrammi per un totale di 20 
rettrici rosse. Il totale quindi è di 30 rettrici se sommiamo quello di testo 
e sistemi. Verticalmente sono presenti le colonnine da margine superiore 
a inferiore, cioè le doppie linee di giustificazione per un totale di 4 linee 
verticali. Tale tipo di rigatura si ritrova anche nel ms. L.iii.29 ma con una 
riga di testo e un tetragramma in più.

26 R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 117-118.
27 Ibi, pp. 119-120. Il documento citato è depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia 

(ASBs), Intendenza di Finanza, Corporazioni religiose, Monastero di S. Caterina, b. 91, anno 
1492. Riferimenti bibliografici per la filigrana nei repertori consultati: Charles Moïse Briquet, 
Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 ju-
squ’en 1600, Paper Publications Society, New York 1966 (i ed. 1923), dal n. 15366 al n. 15379; 
Leonardo Mazzoldi, Filigrane di cartiere bresciane, i, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 
Brescia, Brescia 1990, p. 76 n. 398 (anno 1490), simile, ma cambia il numero di avvolgimenti 
del serpente intorno alla croce (6 rispetto ai 4 del nostro).
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1

2

3

4

5
    

 
Schema del tipo di rigatura in E vii 19, E vii 21 Schema del tipo di rigatura in L iii 29

La peculiarità è data dal prolungamento delle due rettrici della prima 
riga di testo, verso il margine interno, specularmente avviene anche sul 
verso di ogni foglio. Solo il ms. L iii 29 non prolunga le due rettrici e, 
come detto, ha 6 sistemi con 6 righe di testo, anziché 5 come in questo 
caso. Negli schemi (solamente indicativi della griglia di rigatura) gli spa-
zi con 4 linee, evidenziati in grigio rappresentano i tetragrammi, sotto 
i quali si trovano le doppie rettrici che contengono le righe di testo nu-
merate da 1 a 5 o da 1 a 6, una per tetragramma. La tecnica consente di 
mantenere perfettamente sia la misura del corpo centrale di scrittura che 
la distanza tra le righe. Le pagine dei Processionali sono preparate, come 
già accennato, per ricevere tetragrammi che vengono realizzati con l’uso 
dello strumento per rigare, il rastrum, che nel nostro caso corrisponde 
all’interlinea impostata per le rettrici di testo. Tale tipo di rigatura, che in 
E.vii.19 occupa la maggior parte del codice, cambia a partire dai riti per 
i malati e dei defunti con una rigatura specifica28. Analogamente il ms. E 
vii 21 dal f. 61r cambia rigatura per accogliere dal f. 62 la rubrica citata29. 

28 Nel ms. E vii 19 la sezione inizia da f. 72v con la lunga rubrica De comunione infir-
morum. Il testo della rubrica viene inizialmente trascritto su una pagina già preparata con i 
tetragrammi, occupando tutte le rettrici a partire al di sotto della prima, per un totale di 29 righe 
scritte, con un modulo ridotto di scrittura. I fogli successivi sono invece preparati con un tipo 
di rigatura a 28 rettrici sulle quali trovano posto 27 righe scritte, senza tetragrammi e preparato 
appositamente per la rubrica.

29 Schede codicologiche con le varianti delle rigature in R. Lombardi, Un gruppo di codici 
liturgico-musicali, pp. 127-129.
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Ma la caratteristica che collega i due codici, è data dalle due rettrici pro-
lungate fino al margine interno dei fogli interessati dalla notazione musi-
cale. Una caratteristica non presente in nessun altro dei codici queriniani, 
che tuttavia non resta isolata, poiché, al di fuori del gruppo dei queriniani, 
la scorgiamo nel nuovo codice qui comparato, il Vat. Lat. 9214, che ha già 
confermato molte delle proprietà, soprattutto relative alla scrittura della 
notazione, presenti nei codici bresciani. Il codice Vaticano, a differenza 
dei nostri due esemplari, è in pergamena attestando quindi il livello più 
alto già alla base della sua produzione, livello confermato dalla cura e 
dall’eleganza del codice, sia nella scrittura che nella decorazione. Il tipo 
di rigatura è tuttavia il medesimo, differenziandosi solo per un numero 
più alto di righe, in quanto presenta una pagina organizzata con 6 tetra-
grammi e relative 6 righe scritte. Come nei due Processionali bresciani, 
la scrittura è sistemata tra coppie di rettrici, quindi 6 righe di scrittura 
prevedono la realizzazione di 12 rettrici totali disposte nello specchio in 
modo da lasciare il necessario spazio all’inserimento dei tetragrammi con 
l’uso del rastrum. Di conseguenza non c’è mai sovrapposizione di tetra-
grammi alla griglia sottostante, così come avviene, per esempio, nei Sal-
teri-Innari. Nel Vaticano, in particolare, l’interlinea dello strumento per 
rigare i tetragrammi ha una misura di 3,66 mm (i tetragrammi sono alti 11 
mm), non uguale a quella impostata per le doppie rettrici che contengo-
no la scrittura (4 mm). Come già detto, l’interlinea dei tetragrammi è da 
considerarsi teorico per la presenza dello spessore delle stesse linee rosse, 
sempre più alto rispetto a quello delle linee della rigatura normale. Tutta-
via, tale differenza sull’interlinea non disturba l’effetto finale in quanto i 
tetragrammi non sono sovrapposti a nessuna rigatura e quindi non si può 
presentare il caso visto prima del ms. I vi 28.

Anche nel Vaticano viene cambiato il tipo di rigatura in occasione 
dell’inizio della rubrica degli infermi (da f. 128r), con una griglia di 42 
rettrici, sulle quali vengono sistemate 21 righe di scrittura, ognuna si-
stemata quindi tra due rettrici. In questa sezione è calcolabile l’unità di 
rigatura delle 42 rettrici che, con uno specchio alto 138 mm, risulta di 
3,36 mm, misura vicina a quella dei tetragrammi con altezza di 9 mm che 
vengono sovrapposti alla griglia. Lo strumento utilizzato per realizzarli 
non è quindi quello della prima parte ma, avendo un’interlinea simile alla 
rigatura, la sovrapposizione risulta pressoché corrispondente.

Il codice Vaticano anche dal punto di vista codicologico relativo alla 
preparazione della pagina, concorre all’individuazione della sua origine, 
condividendo molte delle caratteristiche salienti dei codici bresciani.
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2. Litanie. La posizione e l’identificazione di S. Caterina nelle litanie 
femminili

Scorrendo gli elenchi dei santi presenti nelle litanie dei manoscritti 
attribuiti a S. Caterina e conservati in Biblioteca Queriniana, ci si accorge 
come siano presenti alcune ripetizioni di nomi. Non si tratta di una ca-
ratteristica isolata ma piuttosto di una consuetudine diffusa che riferisce 
della volontà di sottolineare l’importanza di un nome, ripetendolo conse-
cutivamente nelle invocazioni. Tale accorgimento può solitamente essere 
riservato a santi particolarmente importanti soprattutto per il loro ruolo. 
Un esempio di tale pratica è dato da S. Domenico, di norma nei nostri 
manoscritti ripetuto due volte consecutive nelle litanie in quanto fondatore 
dell’Ordine. Può trattarsi però anche di un santo il cui culto sia particolar-
mente sentito solo dalla comunità stessa, in tal caso potrebbe, ma non è 
necessario come vedremo, essere caratterizzato da una minore diffusione 
geografica del culto a lui riservato. La ripetizione può essere un utile indi-
zio da considerare, per esempio, nell’individuazione della provenienza di 
un codice, insieme naturalmente a tutti i dati agiologici offerti dai calenda-
ri30. Tuttavia è necessario tener presente che una figura santa, il cui culto 
sia geograficamente circoscritto a un luogo o a una comunità, potrebbe 
comunque non essere caratterizzato da una doppia invocazione. Nei nostri 
manoscritti accade infatti per S. Costanzo, per il quale la sola presenza è da 
considerare rilevante ai fini dell’attribuzione dei codici stessi.

La breve premessa è utile in quanto diversi manoscritti, attribuiti alla 
fondazione domenicana femminile di S. Caterina, presentano tale caratte-
ristica con particolare riferimento a due nomi: S. Caterina e S. Domenico. 
Mentre la reiterazione di S. Domenico, per i motivi sopra ricordati, non 
pone questioni circa la sua presenza (anzi è uno degli elementi confer-
manti l’origine domenicana più che la provenienza da S. Caterina)31, l’a-
nalisi presente si è concentrata unicamente sulle ripetizioni di S. Caterina, 
per due motivi tra loro legati.

30 Giacomo Baroffio, I manoscritti liturgici: loro individuazione e descrizione, in Docu-
mentare il manoscritto: problematica di un censimento, Atti del seminario (Roma, 6-7 aprile 
1987), a cura di Tristano Gargiulo, Istituto Centrale per il Catalogo Unico, Roma 1987, pp. 
67-85, in particolare pp. 73-74.

31 Come avviene anche nei codici appartenenti ad altri ordini. Il primo foglio che, dopo 
il calendario, nei Salteri-Innari apre il manoscritto con il Salmo 1 Beatus vir, prevede di nor-
ma un’intitolazione integrata nella prima rubrica, nella quale viene esplicitata l’appartenenza 
all’ordine «...secundum ordinem fratrum praedicatorum». Nel nostro caso solo il B.vii.28 è 
integro e riporta la rubrica. Gli altri due, i mss. I.vi.28 e L.iii.28 sono mutili dei primi ff., si 
vedano le schede dei mss. in Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 125-126. 
I codici di Bologna A179, Bergamo MA418 e Bergamo RT 62 riportano tutti la rubrica con 
l’appartenenza all’ordine. I quattro Processionali, invece, non riportano mai l’indicazione di 
appartenenza ma direttamente il testo della prima rubrica destinata alla processione per la do-
menica delle Palme.
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Il primo è dato dal nome stesso, in quanto nome al quale è intitolato 
il Monastero; una funzione quindi che travalica l’indubbia importanza 
della Santa o delle Sante alle quali si riferisce, e che si collega diretta-
mente al culto all’interno della comunità. Il secondo è invece dato da una 
particolare disposizione o meglio dalla collocazione del nome all’interno 
della lista dei nomi presentati nelle litanie. Oltre a un prima doppia invo-
cazione, come vedremo, i mss. registrano infatti anche un’altra invoca-
zione singola. Le invocazioni sono pertanto due, una delle quali doppia, 
per due sante con lo stesso nome: S. Caterina d’Alessandria e S. Caterina 
da Siena.

Infatti se il monastero, all’atto della fondazione nei primissimi anni 
del Trecento, venne intitolato alla sola S. Caterina d’Alessandria, bisogna 
considerare che, nel 1471, più di un secolo e mezzo dopo, l’altare mag-
giore e la chiesa vennero riconsacrati alla memoria sia di S. Caterina d’A-
lessandria che di S. Caterina da Siena. In realtà la chiesa del monastero (e 
in generale il monastero stesso) viene spesso individuata con l’indicazio-
ne semplice di S. Caterina, o con l’indicazione della sola santa martire32. 

Dovendo, in questa sede, occuparci del trattamento e della colloca-
zione nelle litanie delle due sante, è necessario capire se questo possa 
essere avvenuto anche nei manoscritti. Possiamo notare infatti come l’in-
titolazione “neutra” sia presente anche nelle registrazioni dei due nomi 
nei manoscritti studiati, precisamente all’interno delle litanie dove le due 
sante vengono citate unicamente come S. Caterina senza ulteriori qualifi-
cazioni. Il problema non sussiste nei calendari, nei quali, come di norma, 
S. Caterina d’Alessandria viene sempre indicata come v. & m. e S. Cate-
rina da Siena come de Senis.

Se gli antichi compilatori non si posero il problema in quanto cono-
scevano precisamente la posizione dell’una e dell’altra (a maggior ragio-
ne nei nostri codici, come vedremo), è tuttavia evidente come per noi il 
problema dell’omonimia nelle litanie esista e non permetta a una prima 
lettura di individuare quale delle due sante venga reiterata come invo-
cazione e quale no. O più semplicemente quale sia la posizione di una e 
dell’altra nella sequenza femminile.

I manoscritti dunque non specificano l’identità delle due sante dallo 
stesso nome; la loro presenza concomitante in una stessa serie litanica 
pone il problema della posizione, nella sequenza dei nomi, di entrambe.

In definitiva si tratta quindi di identificare quale delle due sia l’ales-
sandrina e quale la senese, quindi come i copisti collocassero l’una e l’al-

32 Anche la denominazione del monastero negli studi finora comparsi, riporta sempre il 
solo nome S. Caterina non seguito da qualificazioni. Ciò è sicuramente giustificabile, in quanto 
funzionali alla sola identificazione del convento. Lo stesso Zamboni come vedremo non si 
pone la questione. La fonte che ci informa della doppia consacrazione è il citato lavoro di Carlo 
Doneda sulla storia del monastero e di S. Costanzo, pubblicato nel 1756.
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tra. La questione non sembra essersi presentata diversa in passato. Non si 
pone infatti del tutto il problema, pur avvertendolo, Baldassare Zamboni, 
nelle sue note sui ff. di guardia del ms. L iii 28 e del ms. L iii 29. Nel pri-
mo egli scrive: «[...] ed essendo due volte ripetuto il nome di S. Catterina 
nelle Litanie [...]» in riferimento al fatto che il ms. insieme ad altri ele-
menti possa appartenere al monastero femminile bresciano. Nel secondo 
ritornando sull’argomento «[...] Imperciocché S. Catterina è invocata due 
volte nelle Litanie, come due volte è invocato S. Domenico [...]. Solo una 
nota di mano anonima aggiunge alla nota di Zamboni sul ms. L iii 29 «[...] 
S. Catterina è forse invocata 2 volte perché l’altare (Chiesa) maggiore era 
dedicato [...]» facendo seguire il testo del brevetto della consacrazione 
alle due sante del 147133.

In realtà lo Zamboni evita, per così dire, la questione, poiché pone 
l’attenzione solo sulla doppia invocazione in quanto tale, non conside-
rando però che entrambi i codici propongono ancora il nome Caterina. In 
tutto sono infatti tre le ripetizioni del nome, non due. E comunque Zam-
boni non precisa a quale delle due sante la doppia invocazione si riferisca, 
lasciando ancora una volta il monastero intitolato indifferentemente a una 
non precisata S. Caterina. L’anonima mano che interviene sulla nota di 
Zamboni, si pone parzialmente la questione rammentando, correttamen-
te, la doppia consacrazione del 1471, ma ancora senza ricordare la terza 
registrazione del nome, dimostrando l’esistenza del problema. 

Tre ripetizioni del nome per due sante. Zamboni in effetti non indivi-
dua quale delle due, collega solo al monastero la doppia invocazione, giu-
stificando con ciò il fatto che il monastero fosse a S. Caterina intitolato, 
ma senza specificare quale, e, inoltre, che una doppia invocazione avreb-
be rafforzato l’appartenenza del manoscritto alla stessa comunità dome-
nicana. Il ché è vero, ma stabilito che egli non specifica di quale Caterina 
si tratti, manca comunque ancora una santa da identificare e collocare.

La situazione non riguarda i due soli codici citati; in tutto, su sette 
manoscritti queriniani, sei tramandano la stessa presentazione del nome: 
doppia invocazione più invocazione singola, con piccole varianti che non 
ne alterano il significato, come vedremo.

Zamboni comunque non precisa nelle sue note di quale delle due sante 
si tratti anche quando l’identificazione è chiara e presente nelle rubriche 
dei manoscritti, infatti, nella nota del ms. L iii 29, cita «[...] una sequenza 
in onore di S. Catterina», senza precisare altro, ma intendendo la martire 
d’Alessandria. I testi presenti nel ms. sono infatti il versetto alleluiatico 
Catherina flos rosarum, (f. 77r) e la sequenza Adest dies triumphalis (f. 
77v), con rubrica prima del versetto al f. 76v De sancta catherina m(ar)
tire versus. 

33 Le trascrizioni delle note sui fogli di guardia iniziali dei mss. L iii 28 e L iii 29 sono in: 
R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, Appendice A, schede n. 1-2, p. 159-160.
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Partiamo quindi dalla doppia consacrazione del 1471, quale elemento 
base per l’individuazione dei nomi. Mentre da una parte aiuta nel dire 
chiaramente che entrambe le sante sono le titolari della chiesa, dall’altra 
invece non possiamo utilizzarla nell’analisi delle litanie per discriminare 
i nomi. Non possiamo cioè dire con certezza che la doppia invocazione 
sia riferita alla senese piuttosto che alla alessandrina, in quanto il brevetto 
della consacrazione le coinvolge e in effetti le mette entrambe sullo stesso 
piano nei confronti della chiesa monastica34. Per noi il valore della con-
sacrazione risiede nella pari importanza che le due sante hanno a partire 
dal 1471 nei confronti della chiesa del convento domenicano bresciano.

Per poter distinguere l’una e l’altra santa nelle litanie, è stato necessa-
rio quindi ampliare il campo dell’indagine ricorrendo alla collazione con 
altre fonti per poter contestualizzare e comprendere meglio il comporta-
mento singolare dei nostri codici.

Su questo punto la ricerca si è mossa partendo in primo luogo dai 
sette manoscritti queriniani per i quali è stata proposta l’attribuzione alla 
comunità femminile domenicana35. Le tavole che seguono (App. 2) rap-
presentano una comparazione dei codici all’interno della quale sono state 
censite tutte le posizioni, non solo quelle delle “Caterine”, di tutti i santi 
registrati nelle litanie, sia maschili che femminili. Sono state comparate 
insieme sia alle altre fonti manoscritte domenicane attribuite al mona-
stero di S. Caterina, ma non conservate a Brescia, sia alle fonti a stampa 
coeve ai nostri codici. Le tavole con la comparazione delle fonti, sono 
divise in litanie maschili e femminili e riguardano i mss. attribuiti a S. 
Caterina (quindi sia queriniani che non) e i libri a stampa domenicani 
conservati in Biblioteca Queriniana. Nelle tavole delle litanie femminili, 
i manoscritti sono nella Tav. 3 e i libri a stampa nella Tav. 436. L’ordine dei 
nomi presentato è quello che appare con costanza nei mss. domenicani, 
ordine confermato anche dai libri a stampa37. 

Osservando la distribuzione dei nomi nella Tav. 3, si può notare come 
le posizioni del nome Caterina siano piuttosto consolidate: nei quattro 

34 Testo della consacrazione effettuata dal Vescovo di Dulcigno Paganino nel 1471. La 
testimonianza è, come anticipato, solo del Doneda che ebbe pertanto la possibilità di vedere il 
testo che lui stesso trascrive nel suo lavoro: «1471: die 20 Octobr. hec Ecclesie et hoc Altare 
in honorem Dei et gloriose Virginis et Beate Katherine Virginis et Martiris et Beate Katherine 
de Senis dedicata sunt per R.dum D. Paganinum Episcopum Dulcinensem. Laus Deo Amen». 
Si veda R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, p. 144, nota 47, in riferimento 
a quanto testimoniato da: C. Doneda, p. 78, nota 24. La consacrazione è citata da: Luigi Fran-
cesco Fè d’Ostiani, Storia tradizione e arte nelle vie di Brescia, Figli di Maria Immacolata, 
Brescia 1927, p. 428; Giacomo Baroffio, Dedicazioni di chiese italiane. Repertorio, «Rivista 
Internazionale di Musica Sacra», xxii (2000), 2, p. 289.

35 Nota 1.
36 Le tavole sono precedute dal paragrafo dedicato ai criteri adottati nella comparazione.
37 Per la struttura delle tabelle e alla numerazione dei nomi si rimanda al paragrafo citato 

dell’App. 2.
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Processionali appare una prima invocazione del nome quasi all’inizio 
della serie delle donne. Si tratta di un’invocazione reiterata a voler sottoli-
neare l’importanza della santa per la comunità, così come accade anche in 
altri casi come S. Domenico, registrato due volte su due righe consecutive 
in tutti i sette manoscritti del gruppo (nel solo ms. I vi 28 il doppio nome 
è scritto sulla stessa riga al f. 91v). Nei quattro Processionali dunque la 
doppia invocazione di S. Caterina figura precisamente dopo S. Martha e 
comunque prima di S. Felicitas (L iii 29 non mette S. Martha), (Tav. 3, 
posizione A1). Nella serie dei Salteri-Innari B vii 28 e L iii 28, tranne I vi 
28 che non la inserisce, la doppia invocazione viene invece collocata ap-
pena dopo S. Felicitas, (Tav. 3, posizione A2). La registrazione pertanto si 
sposta di un solo nome, rimanendo comunque collegata alla prima serie di 
nomi e non mutando radicalmente la struttura della serie nella parte “alta” 
delle litanie riservata alle figure femminili.

Scorrendo i nomi troviamo poi ancora S. Caterina in una posizione, 
come nel caso della prima doppia invocazione, mediamente costante nei 
codici. Nei Processionali appare dopo S. Margarita (Tav. 3, posizione 
B2), mentre, singolarmente, il ms. L iii 24 omette la registrazione. In 
maniera analoga si comportano i Salteri-Innari anticipando solamente il 
nome prima e non dopo S. Margherita (Tav. 3, posizione B1). Anche in 
questo caso non cambia nella sostanza la fisionomia della serie, che, nei 
codici, fino a S. Cecilia è uguale, mantenendo il solo nome di S. Caterina 
in una posizione alternante tra i nomi di S. Cecilia e S. Margherita.

All’intero del gruppo queriniano dunque il ms. L iii 24 si caratterizza 
per non inserire la seconda Caterina, ma resta allineato agli altri con la 
doppia invocazione iniziale della prima Caterina; inoltre propone un più 
nutrito ordine di nomi femminili. Al proposito è utile notare alcuni tra i 
nomi presenti nelle litanie del manoscritto a partire da S. Giulia, unico 
tra i codici a iscriverla; testimoniando il legame con la titolare dell’antico 
insediamento monastico benedettino femminile di Brescia. Segue quindi 
l’invocazione a S. Afra, in riferimento ad Afra bresciana38.

Il riferimento a S. Afra non è isolato, trova un suo corrispondente nel 
ms. RT 62, nel quale compaiono i tre inni del suo ufficio: Iesu redemptor 
omnium qui es corona martirum (In festo s(an)cte affre mart(iri)s ad ve-
sp(er)as hymn(us), f. 286v); O quam mirum spectaculum (Ad matut(inu)
s hymn(us), f. 287r); Qui plaudet chorus (Ad laudes, f. 287v). Ancora lo 
stesso manoscritto registra S. Afra nel calendario, al 25 maggio, in rosso 
e totum duplex.

38 Si veda Maria Teresa Rosa Barezzani, Note intorno all’ufficio liturgico dei santi patroni 
di Brescia, in Musica e liturgie nel medioevo bresciano (secoli xi-xiv), p. 93 nota 11. Il riferi-
mento alla Santa è stato considerato isolato nei soli mss. queriniani in R. Lombardi, Un gruppo 
di codici liturgico-musicali, p. 140, in quanto non era ancora stato visionato il codice RT62 che, 
pur non essendo queriniano, si deve ascrivere allo stesso monastero.
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Il Salterio-Innario I vi 28, invece, differenzia notevolmente la pre-
sentazione del nome Caterina: prima di tutto non registra la prima doppia 
invocazione del nome e poi riporta una S. Caterina in coda a tutto l’elen-
co, mantenendo invece stabile la S. Caterina centrale dopo S. Cecilia così 
come gli altri manoscritti.

Si rilevano quindi due tipologie di presentazione del nome delle due 
sante ed è necessario ora osservare, nella Tav. 3, due dei manoscritti non 
queriniani attribuiti al monastero bresciano. Notiamo quindi che in manie-
ra del tutto analoga al ms. I vi 28 si comportano il ms. MA418 di Bergamo 
e il ms. A179 di Bologna. Entrambi con una S. Caterina dopo S. Cecilia 
e con una seconda S. Caterina in coda, nell’ultima posizione dell’elenco 
e soprattutto senza la doppia invocazione iniziale (posizione C1, Tav. 3).

Il ms. A179 si caratterizza perché distingue proprio quest’ultima re-
gistrazione di S. Caterina, iscrivendola sul margine destro, quindi non 
nell’elenco ma in forma di aggiunta successiva alla redazione. Le litanie 
infatti sono disposte su due colonne e la serie dei nomi femminili, che a 
noi interessa, si trova sulla colonna sinistra del f. 179r. Il margine interno 
non avrebbe quindi il sufficiente spazio per la trascrizione del nome che 
viene inserito completo senza abbreviazioni. Un amanuense lo inserisce, 
ancora in rotunda, nel margine esterno ponendo attenzione a scrivere in 
corrispondenza della stessa linea e quindi a livello del punto in cui do-
vrebbe trovarsi nella relativa colonna di sinistra, apponendo anche un ri-
chiamo per la posizione corretta.

Ora è utile, prima di proseguire, fare alcune considerazioni sulle scrit-
ture e sull’inserimento di S. Caterina da Siena in tutto il ms. A179 39. Il 
codice è prevalentemente compilato e sottoscritto da un solo copista tran-
ne per l’ultimo fascicolo infatti, da f. 178v a f. 183r troviamo l’integra-
zione di alcune parti non inserite nella prima redazione del codice; inoltre 
un’integrazione forse della stessa mano principale, viene inserita a partire 
subito dopo la sottoscrizione, da f. 175v fino a f. 178r.

Sequenza delle integrazioni40 del ms. A179:

1. mano?: aggiunta nelle litanie del nome S. Caterina nel margine destro.
2. mano A principale dopo la sottoscrizione: Visitazione BVM, inni (manca la 
rubrica, ff. 175v-176v), S. Ursula, inni (manca la rubrica, ff. 177r-177v).
3. mano A: Salmo 63 (Exaudi Deus orazione meam, f. 178r).
4. mano B: In trasfiguratione domini (ff. 178v-179v), In festo sancti Vincentii 
conf. (ff. 179v-181v) e In festo Sancte Catherine de Senis (ff. 181v-183r).
5. aggiunte dei brani polivocali da f. 183v a f. 185v. 

39 Il manoscritto è visualizzabile all’indirizzo citato a nota 19.
40 Si fa riferimento alla scheda del codice in: C. Ruini, Lo strano caso, pp. 302-303. Come 

segnalato nella descrizione di Ruini il codice è compilato da tre mani: A da f. 1r a f. 178r; B 
da f. 178v a f. 183r; C da f. 183v a f. 185v; viene quindi considerata la scrittura A anche per 
l’integrazione del salmo 63.
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L’ultimo fascicolo del codice, un quinione con il decimo foglio non 
numerato e ampiamente mutilato, inizia a f. 177r. Le integrazioni, a par-
tire dal salmo 63, iniziano da f. 178r, quindi dal secondo foglio del fasci-
colo, in quanto il primo (f. 177) è ancora interessato dalla fine della prima 
redazione del codice e dalle prime integrazioni forse della stessa mano A 
con le serie di inni per la Visitazione e S. Orsola.

Come detto l’ultimo fascicolo viene completato con le altre parti 
mancanti nel proprio dei santi, tra queste anche quelle che comprendono 
gli inni per S. Caterina da Siena. Tale mancanza dal proprio nella prima 
stesura del manoscritto trova la sua corrispondenza nella mancanza della 
memoria sia nel calendario al 30 aprile che nell’ordine originario delle 
litanie prima dell’integrazione a margine. 

S. Caterina da Siena, se non teniamo conto delle aggiunte citate, ri-
sulta quindi assente da tutto il codice bolognese e potrebbe forse essere 
lecito pensare che l’operazione di integrazione del nome nelle litanie, 
sia infine opera del secondo copista che si è preoccupato di completare, 
nell’ultimo fascicolo, il proprio dei santi anche con gli inni a lei dedicati. 

L’aggiunta della santa senese è da vedere anche insieme all’aggiunta 
degli inni per la BVM, altrimenti assenti dal codice, degli inni per S. Vin-
cenzo confessore e degli inni per S. Orsola: l’unico ms. del gruppo che la 
riporta, regolarmente integrata però nel corpo del codice, è il ms. di Ber-
gamo MA 418. Utile annotare come anche nel ms. di Bergamo manchi dal 
corpo del codice la serie per la Trasfigurazione così come mancherebbe 
in quello bolognese se non fosse stata integrata a fine codice; comunque 
è assente dalla prima redazione del codice. 

Caratteristica comune di tutti codici visionati, sia queriniani che non, 
è data dal fatto che, come detto, non vi sia specificazione, per ognuno dei 
due nomi, di quale delle due sante si tratti, lasciando incerta l’identifica-
zione sicura di ognuna. Potremmo solo ipotizzare al momento che S. Cate-
rina da Siena, dal culto più recente, possa essere il secondo nome aggiunto 
a fine elenco nei mss. I vi 28, MA418 della Biblioteca Angelo Mai di Ber-
gamo e A179 della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. 

Tale distribuzione dei nomi, viene confermata anche dai libri liturgi-
ci domenicani a stampa pubblicati tra la fine del Quattrocento e l’inizio 
del Cinquecento (Tav. 4). L’esame è stato condotto su incunaboli e cin-
quecentine, tutti domenicani, conservati in Biblioteca Queriniana41. Solo 
l’ultimo è della fine del Seicento (8a.E.viii.42), confermando come tale 
struttura delle litanie si sia mantenuta costante nel tempo.

Tra i libri a stampa presi in esame, uno in particolare si distingue. Il 
Processionale domenicano stampato dagli eredi Giunta nel 1514 (segna-
tura queriniana Cinq. FF 8), contiene due serie di litanie: la prima ai ff. 
74v-75r in corrispondenza della processione per S. Marco e per le Roga-

41 Si veda l’elenco delle fonti nel paragrafo in App. 2.

04 Lombardi.indd   102 04/01/18   09:24



manoscRitti LituRgico-musicaLi domenicani pResso La QueRiniana 103

zioni e la seconda per la commemorazione dei defunti al f. 97v. Entrambe 
includono la prima S. Caterina dopo S. Cecilia e la seconda al termine 
dell’elenco. La differenza tra le due serie litaniche è data dal fatto che la 
prima (f. 74v) include, dopo S. Caterina, ulteriori nomi di sante per poi ri-
prendere l’elenco da S. Margherita, mentre la seconda litania per i defunti 
(f. 97v) precisa, in maniera questa volta inequivocabile, l’identificazione 
dell’ultima S. Caterina: si legge infatti S. Catherina de s. Quindi viene 
pertanto confermato come il secondo nome, l’ultimo della serie, si riferi-
sca a S. Caterina da Siena, mentre quindi il primo, quello dopo S. Cecilia, 
resti per S. Caterina vergine e martire. Il testimone quindi è importante 
per l’identificazione delle due sante, quando la seconda si posiziona al 
termine della serie (la prima comunque si colloca sempre centralmente 
nelle due posizioni viste B1 o B2).

Il messale domenicano edito nel 1497 (segnatura queriniana Inc. A 
vi 5), indica, come gli altri due messali a stampa, solo la prima delle due 
sante, ma nel suo calendario e nel proprio dei santi è presente la sola S. 
Caterina vergine e martire, a confermare ulteriormente l’identificazione 
della santa alessandrina.

La struttura dei libri a stampa domenicani conservati a Brescia e pro-
dotti tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento riflette quindi 
la situazione che abbiamo osservato nei manoscritti I vi 28, Bergamo 
MA418 e Bologna A179. S. Caterina da Siena, dalla canonizzazione re-
cente (1461) ma il cui culto era già sicuramente affermato, viene quindi 
collocata al termine delle litanie, mentre S. Caterina d’Alessandria, il cui 
culto era precedente, resta nella posizione a lei assegnata.

Conferma della posizione di quest’ultima viene anche dalla lettura 
delle litanie di manoscritti precedenti al xv secolo, quindi anteriori alla 
canonizzazione di S. Caterina da Siena, permettendo per tale motivo l’i-
dentificazione certa della sola S. Caterina d’Alessandria. I manoscritti 
liturgici (contenenti litanie) H ii 20, H ix 3 e H ix 7 del xiv secolo conser-
vati in Queriniana42, testimoniano la posizione stabile dell’alessandrina 
che si colloca nelle due posizioni del gruppo B, benché la serie base, non 
essendo domenicani, non sia nello stesso ordine. 

Ora è evidente che, rispetto a come vengono inseriti i due nomi delle 
sante, dei sette mss. queriniani, sei abbiano quindi un comportamento 
del tutto singolare: il nome di S. Caterina da Siena manca nell’ultima 
posizione mentre rimane fissa nella sua collocazione S. Caterina d’Ales-

42 Brescia, Bib. Queriniana, ms. H ii 20, Horae, sec. xiv 2: G. Baroffio, Iter Liturgicum 
Italicum Editio Maior, p. 67, n. 3353.
Brescia, Bib. Queriniana, ms. H ix 3, Horae, sec. xiv? (nel calendario, al 15 febbraio sono 
presenti i santi Faustino e Giovita in forma di integrazione posteriore).
Brescia, Bib. Queriniana, ms. H ix 7, Horae, sec. xiv 1, di provenienza francescana e origine 
lombarda: G. Baroffio, Iter Liturgicum Editio Maior, p. 67, n. 3361.
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sandria. Nei sei codici, tuttavia, a fronte dell’assenza in ultima posizione, 
è presente come visto la doppia invocazione poco dopo l’inizio della serie 
femminile: potrebbe corrispondere alla S. Caterina da Siena “tolta” dalla 
coda dell’elenco? forse, rimanendo questa solo un’ipotesi, verrebbe in-
fatti messa in evidenza subito per sottolineare prima di tutto l’importanza 
della santa per la comunità nell’ordine delle invocazioni; la reiterazione 
del suo nome, espediente noto utile al fine di sottolineare l’importanza di 
un santo o di una santa, confermerebbe la teoria. La doppia invocazione 
verrebbe tuttavia riservata alla sola santa di Siena, forse in virtù del culto 
recente e della canonizzazione avvenuta nel 1461, pochi anni prima ri-
spetto alla confezione presunta dei codici.

S. Caterina v. e m. resta dunque nella sua posizione tradizionale e 
fissa comune a tutti i manoscritti, mentre il nome di S. Caterina da Siena 
rappresenterebbe un elemento mobile per i soli mss. queriniani (tranne 
il ms. I vi 28). All’interno di ognuna delle due tipologie di libro del 
gruppo, si distinguono solo due mss. che, come già accennato, anche 
su altri aspetti si diversificano. Nell’ambito dei Processionali, il ms. 
L iii 24 che include la prima doppia invocazione, non inserisce l’altro 
nome di S. Caterina dopo S. Margherita (o, come nei salteri innari, nella 
posizione precedente dopo S. Cecilia). In tal modo, mancherebbe la ci-
tazione di S. Caterina v. e m. Potrebbe, in questo solo caso e a differenza 
degli altri mss, la doppia invocazione rappresentare invece entrambe 
le sante? Due sono le considerazioni da fare: la fissità di posizione del 
nome della martire d’Alessandria vicino a S. Margherita o a S. Cecilia 
in tutti mss. consultati anche non queriniani e la posizione della doppia 
invocazione nella parte “alta” della serie femminile che, come visto, 
caratterizza particolarmente la serie delle litanie e può ben rappresen-
tare la sola santa di Siena spostata da fine elenco. Potrebbe trattarsi 
semplicemente dunque di omissione del nome di S. Caterina v. e m. da 
parte del copista senza con ciò influire sull’identificazione della doppia 
invocazione che invece potremmo lasciare a S. Caterina da Siena, sulla 
base della comparazione con gli altri codici queriniani che proprio così 
si comportano. 

Per quanto riguarda il ms. I vi 28 (nel gruppo dei Salteri-Innari) si è 
già detto: le sante sono presenti entrambe secondo lo schema in comune 
con gli altri mss. non queriniani e i libri a stampa, con la santa da Siena 
in coda all’elenco.

Tra le fonti comparate dobbiamo considerare ora il manoscritto Vat. 
Lat. 9214. Apparentemente il Vaticano sconvolgerebbe la teoria finora 
illustrata, in realtà la struttura delle litanie femminili lo accomuna al 
gruppo formato dal ms. I vi 28 e dai codici BoA179 e Bergamo MA418. 
Anche qui il nome della santa è presente in due punti: il primo in posi-
zione B1 ripetuto due volte (S. Caterina d’Alessandria) e il secondo in 
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posizione C1 (S. Caterina da Siena). La struttura quindi classica e non 
in linea con i codici queriniani che antepongono la senese in alto. Non si 
può non notare tuttavia come la reiterazione del nome in pos. B1 per S. 
Caterina d’Alessandria, sia l’unica testimonianza tra i mss. finora visti. 
Le “Caterine” quindi sono nuovamente tre anche nel codice vaticano; 
la presentazione potrebbe trarre in inganno, ma, dopo l’analisi fatta, 
dobbiamo dedurre come in questo caso sia la sola martire ad essere in 
evidenza con la ripetizione del suo nome. S. Caterina da Siena è infat-
ti in fondo al gruppo, là dove anche incunaboli e cinquecentine, forse 
meno inclini a varianti tipicamente locali, dispongono i due nomi. È 
bene però osservare attentamente il manoscritto vaticano, che, se da una 
parte è in generale conforme alla lista dei nomi delle fonti domenicane 
viste, dall’altra è invece originale nella collocazione del santo di Con-
che, inserito quasi in fondo all’elenco maschile (Tav. 1b) tra due santi 
non domenicani. Tutti i manoscritti queriniani che lo riportano insieme 
all’unico non queriniano (RT62), lo collocano dopo S. Vincenzo, cioè 
dopo i santi domenicani (si veda il paragrafo successivo relativo alle 
litanie maschili). Al momento non possiamo avere altri riferimenti, se 
non con la possibilità di aggiungere in futuro nuove fonti da attribuire 
al monastero bresciano. In ogni caso, e in maniera del tutto provviso-
ria, è pur da considerare che a fronte di una singolare collocazione di 
S. Costanzo corrisponda anche una singolare collocazione della doppia 
invocazione di S. Caterina.

Quindi la domanda deve essere fatta, perché il dubbio si presenta: è 
possibile che dopo aver visto come la santa toscana venga collocata con 
ripetizione del nome solo nella parte iniziale delle litanie femminili, in 
due precise posizioni, un nuovo codice la collochi sempre ripetuta pro-
prio dove invece il nome corrisponderebbe alla santa martire? In effetti 
l’impressione di base è identica: si scorrono le litanie del Vat. Lat. 9214, 
si arriva ai nomi femminili, si leggono tre “Caterine”, si sa che il mo-
nastero è a entrambe intitolato e si deduce infine che una è la martire e 
l’altra la senese. Ma quali e dove, questa resterebbe la domanda. Potrebbe 
cioè essere frutto di una variante del copista che non si pone il problema? 
E che colloca, sbagliando, la santa di Siena con doppia invocazione in una 
posizione errata? Certo. L’ipotesi non sarebbe da scartare, ma ci trove-
remmo di fronte alla santa di Siena con il nome ripetuto due volte in una 
posizione non sua, soprattutto perché l’inserimento a fine litanie del suo 
nome resterebbe corretto e corrispondente alla santa, escludendo quindi 
la doppia invocazione da una sbagliata identificazione. 

In ogni caso la presenza delle tre ripetizioni dello stesso nome, insie-
me alle analogie di natura paleografica relative alla notazione, permette 
comunque di accostare il codice al gruppo di manoscritti queriniani con 
tali caratteristiche.
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Credo che, pur non scartando un errore del copista, l’identificazione 
delle due sante sia qui da considerarsi sulla base della stabilità che i due 
singoli nomi dimostrano di avere in queste due esatte posizioni. In defini-
tiva il Vat. Lat. 9214 reitera, unico tra tutti i mss., il nome della martire e 
non quello della senese. Infatti la santa di Alessandria è anche l’unica pre-
sente con i suoi testi all’interno del codice: il versetto alleluiatico Cathe-
rina flos rosarum e la sequenza Adest dies triumphalis. È da notare come 
la presenza di questi due testi colleghi il Processionale vaticano a due dei 
Processionali bresciani L iii 29 e E vii 21, soprattutto quest’ultimo che 
riporta un Credo Cardinalis con valori mensurali così come lo trasmette 
il manoscritto vaticano43. Sia i due testi per s. Caterina che il Credo sono 
trascritti vicini nei due manoscritti. 

La singolarità dei codici queriniani, tranne appunto I vi 28, ci potreb-
be permettere di considerare un nuovo strumento di lettura, utile all’attri-
buzione dei codici al monastero di Brescia.

In primo luogo gli stessi manoscritti: l’elemento doppia invocazione 
posizionata nella parte alta delle litanie femminili, permetteva verosi-
milmente di affermare subito l’importanza della santa per la comuni-
tà stessa. Ora diventa anche un valido attributo capace di confermare 
l’unitarietà che percorre tutto il gruppo (costituito da due tipologie di 
libri), in quanto evidente caratteristica comune. In secondo luogo, una 
volta ipotizzata l’identificazione con la santa senese, confermata dal 
Processionale stampato da Giunta nel 1549 e il legame forte di questa 
con la comunità domenica, la doppia invocazione si trasforma in un ele-
mento-guida che contribuisce a confermare l’attribuzione di ognuno dei 
codici al monastero femminile. Il legame, è bene ricordarlo, viene av-
valorato dalla doppia consacrazione della chiesa conventuale alle due 
“Caterine”, effettuata nel 1471 con dedicazione fissata al 20 di ottobre. 
Tuttavia tale nuovo elemento di osservazione non è autonomo, ma è co-
munque da vedersi in relazione a tutti gli elementi di attribuzione consi-
derati nella valutazione dei manoscritti. 

Tramite questo nuovo punto di vista possiamo osservare come anche 
il manoscritto della Biblioteca Radini Tedeschi 62 riporti esattamente la 
stessa disposizione delle litanie. È importante questo, non solo perché 
rappresenta una conferma in più per il manoscritto di Bergamo, ma per-
ché si tratta del primo caso non queriniano che riporta tale situazione. Un 
manoscritto già attribuito a Santa Caterina che quindi conferma come la 
disposizione particolare delle litanie femminili, con la prima doppia invo-
cazione e la successiva singola, non sia solo frutto di una coincidenza ma 
piuttosto di una precisa volontà, rafforzando ancor più l’attribuzione al 
monastero bresciano. La presenza anche di S. Afra nel proprio, se riprova 

43 M. Gozzi, Alle origini del canto fratto il «Credo Cardinalis», pp. 269 e 271, viene citato 
il manoscritto Vat. Lat. 9214 tra le fonti del Credo Cardinalis.
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ancora la provenienza bresciana, è bene leggerla in relazione ora alla re-
gistrazione nelle litanie del ms. L iii 24, essendo la santa di non frequente 
individuazione.

La singolarità dell’invocazione alle due sante, una delle quali, la se-
nese, collocata in una posizione indipendente da quelle rinvenibile anche 
nei libri a stampa usciti tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento, ci 
permette quindi di creare due gruppi di testimoni tutti riconducibili al 
monastero bresciano. Un primo gruppo, definito SC1, all’interno del qua-
le si rinviene tale situazione e un altro, SC2, nel quale la posizione della 
senese è per così dire “normale” in fondo all’elenco femminile. Unica 
eccezione deve essere riservata al codice Vaticano, il quale, pur riportan-
do l’ordine normale delle litanie, si caratterizza per le tre ripetizioni dello 
stesso nome, avvicinandolo, solo per questo motivo, di fatto più al gruppo 
SC1 che a quello definito SC2:

Gruppo SC1: S. Caterina da Siena (doppia inv.) / S. Caterina d’Alessandria

Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. E vii 19 
Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. E vii 21 
Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. L iii 29 
Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. L iii 24 
Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. B vii 28 
Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. L iii 28 
Bergamo, Bib. “Radini Tedeschi” Fondo del Clero di S. Alessandro, ms. 62

Gruppo SC2: S. Caterina d’Alessandria / S. Caterina da Siena 

Brescia, Bib. Civica Queriniana ms. I vi 28
Bologna, Bib. Archiginnasio ms. A179
Bergamo, Bib. Civica “A. Mai” ms. MA 418

Città del Vaticano, Bib. Apostolica
Vaticana ms. Vat. Lat. 9214

Al secondo gruppo si possono aggiungere i libri a stampa:

Brescia, Bib. Civica Queriniana inc. B vi 13 Messale
Brescia, Bib. Civica Queriniana inc. F i 8-9 Messale
Brescia, Bib. Civica Queriniana Cinq. FF.8 Messale
Brescia, Bib. Civica Queriniana Cinq. 8a.F.x.20 Salterio
Brescia, Bib. Civica Queriniana Cinq. HH.7 Salterio
Brescia, Bib. Civica Queriniana 8° E viii 42 Ufficio diurno
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Nuovi testimoni possono quindi essere letti anche alla luce di tale 
situazione, che, per quanto limitata, può essere di aiuto nell’attribuzione 
al convento domenicano. Tuttavia non si deve con ciò escludere l’attri-
buzione al monastero bresciano in mancanza di tale caratteristica; infatti 
le sante sono comunque entrambe citate anche nei mss. del gruppo SC2. 
Si tratta di una peculiarità che distingue i due gruppi e va vista insieme 
a tutte le caratteristiche dei codici, non solo quelle di natura agiologica.

3. Litanie maschili

La sequenza è caratterizzata dalla presenza del santo di Conche che, 
per il monastero di S. Caterina, ebbe un’importanza particolare; sulla sua 
posizione all’interno delle litanie, si possono fare alcune considerazioni. 
Viene collocato dopo S. Vincenzo Confessore (Ferreri) in quasi tutti i 
mss. che lo registrano, quindi dopo le invocazioni riservate ai santi do-
menicani: S. Domenico, S. Tommaso D’Aquino e S. Vincenzo Ferreri. 
La motivazione della presenza in questa sezione delle litanie è dovuta al 
fatto che si tratta di un santo confessore. Per quanto riguarda la posizione, 
invece, si deve probabilmente valutare come S. Vincenzo, dopo il quale 
viene collocato Costanzo, sia l’ultimo dei santi domenicani citati nelle 
litanie a partire da S. Domenico il fondatore dell’Ordine; infatti, subito 
dopo troviamo S. Francesco. S. Costanzo viene collocato in coda, pur non 
essendo domenicano, ma comunque vicino alle invocazioni per i santi 
dell’ordine, a sottolineare l’importanza per la comunità, è prima degli 
altri santi non domenicani. La vicinanza, tuttavia, di S. Costanzo a S. 
Vincenzo potrebbe avere quindi tale significato e al proposito troverebbe 
un riscontro positivo nel Processionale E vii 21 ai ff. 87v-93v:

ff. Tip. testo Rubrica
87v AllV Katherina flos rosarum [S Caterina verg. e mart.]
88r Seq Adest dies triumphalis
91r Tct Beatus vir qui timet In festo b(ea)ti Constanstcij et Vince(n)cij m(arti)ris si in 

lxx (vene)rit (?) tract(us).
91v TctV Potens in terra
92v AllV Oportebat Cristum pati In festo b(ea)ti Vi(n)ce(n)cii (con)fesso(ris)
93r AllV Magnificat anima mea In festo visitatio(nis) V(ir)gi(nis) M(ari)e
93v AllV Posui adiutorium

Anche in questo caso S. Costanzo viene posizionato vicino a S. Vin-
cenzo confessore in quanto il suo tratto (previsto anche per S. Vincen-
zo martire) viene trascritto appena prima del versetto alleluiatico per 
S. Vincenzo Confessore44. Inoltre a sua volta è preceduto dal versetto 

44 R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, p. 140.
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per S. Caterina d’Alessandria, e seguito dalla Visitazione della Vergine. 
Tale serie, con l’accostamento non casuale del testo per S. Costanzo 
a una delle due titolari della chiesa, conferma ancora una volta l’im-
portanza del santo di Conche per il convento stesso. La presenza di un 
testo per S. Costanzo assume ancora più importanza, se consideriamo 
che si tratta dell’unica testimonianza rinvenuta nei manoscritti attribu-
iti a S. Caterina. Il tratto, destinato al periodo quaresimale, è parte del 
proprio della messa Os iusti meditabitur sapientiam Ps Noli aemulari 
che è previsto per il proprio dei Confessori non pontefici; proprio che 
prevede come alius introitus (con relativo proprio) Iustus ut palma Ps 
Bonum est, del quale il tratto fa parte. Il ms. Vat. Lat. 9214 presenta la 
medesima successione dopo i versetti per la settimana santa, includendo 
i due testi per S. Caterina d’Alessandria e il tratto Beatus vir qui timet 
V Potens in terra indicando in rubrica In comuni unius martiris sive 
confessoris a lxxa usque ad resurrectionem. Il manoscritto vaticano 
indica quindi come il tratto debba essere eseguito sia per il comune dei 
martiri sia per quello dei confessori, confermando perciò l’indicazione 
del queriniano di destinare il testo del comune sia a S. Vincenzo martire 
che a S. Costanzo confessore. 

Come già accennato il vaticano si distingue per la collocazione di S. 
Costanzo tra due santi non domenicani al termine delle litanie, come si 
può osservare in Tav. 1b, App. 2. Non si può essere in grado per ora di 
dare una risposta a ciò se non osservando come il ms. si distingua anche 
per la doppia invocazione di S. Caterina. Resta tuttavia fondamentale la 
presenza nelle litanie del santo di Conche, in quanto elemento guida di 
base per la provenienza del manoscritto dal convento domenicano fem-
minile di Brescia.

Sulla disposizione generale dei nomi si può osservare come i due 
gruppi di fonti manoscritte che già si differenziano per la diversa si-
stemazione delle due “Caterine”, trovano precisa conferma nell’ordine 
maschile. I gruppi A-D sono presentati pressoché uguali, quindi angeli, 
profeti, apostoli e martiri. Soprattutto i codici, considerando solo quelli 
qui inclusi nella comparazione, includono i due santi patroni della città, 
nelle posizioni D1-2. Maggiori varianti invece si presentano a partire dal 
gruppo E, nel quale i mss. del gruppo SC2 dimostrano meno coerenza con 
la sequenza base soprattutto a partire dal n. 38, S. Nicola. Inoltre, tranne 
il ms. Vaticano, nessuno dei codici inserisce San Costanzo. L’attribuzione 
al gruppo SC2 del Vat. Lat. 9214, è dovuta non tanto alla posizione singo-
lare di Costanzo, ma alla disposizione delle due sante titolari della chiesa 
del monastero. Lo stesso ragionamento deve valere per il ms. Berlino, 
Staatsbibliothek ms. Mus. 40592 (non inserito nella presente analisi), in 
quanto include la sola santa d’Alessandria nella posizione a lei propria. 
Nel gruppo SC1, invece, la sequenza del gruppo viene ben rispettata, a 
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eccezione di qualche rara mancanza e, tranne il ms. L iii 24, tutti includo-
no S. Costanzo in posizione costante E1.

La sequenza maschile possiamo dire che colleghi ulteriormente i 
mss. del gruppo SC1, all’interno del quale il ms. Bergamo RT62 dimo-
stra anche in questo caso molta affinità con i codici queriniani, non solo 
per la presenza fondamentale di S. Costanzo ma anche per la disposizio-
ne dei nomi. È evidente come di tutti i manoscritti attribuiti a S. Caterina, 
quelli di Bergamo Ma418, Bologna Archiginnasio A179 e queriniano 
I vi 28, tendano a differenziarsi notevolmente dall’impostazione degli 
altri codici.

4. Conclusioni

Due aspetti non legati tra loro, hanno rappresentato l’approfondimen-
to dello studio dei manoscritti domenicani conservati in Biblioteca Que-
riniana. Sui codici, come detto, è stato svolto uno studio preliminare, nel 
quale si sono rilevati e incrociati i diversi dati paleografici, codicologici 
e di contenuto, al fine di valutare quanto analogie e difformità potessero 
essere ritenute comuni, per poi formulare l’ipotesi di provenienza presso 
il monastero domenicano femminile. Tra le caratteristiche di contenuto 
che sono state studiate nel lavoro citato, sono da segnalare anche alcuni 
brani polivocali aggiunti al termine del ms. E vii 21, una presenza che ha 
permesso di legare il codice ai mss. Bergamo MA418, Bologna Archi-
ginnasio A179 e Berlino, Staatsbibliothek ms. Mus. 40592, conservato, 
come detto, presso la Biblioteca Jagellonica di Cracovia, anch’essi ri-
portanti i brani a fine codice; si tratta del tropo Verbum patris hodie e del 
Benedicamus domino, entrambi elaborati a due voci e trascritti in nota-
zione mensurale bianca45. Per quanto riguarda la localizzazione, l’esame 
dei santi presenti nei manoscritti ha permesso un legame con il monaste-
ro domenicano, soprattutto grazie alla registrazione di San Costanzo di 
Conche, che in Santa Caterina venne traslato nel 1481. La sua presenza 
unitamente a quella dei santi dell’Ordine domenicano e alla struttura del 
contenuto hanno permesso quindi di collocare i codici presso l’unica fon-
dazione femminile domenicana della città.

Il gruppo dei codici bresciani è risultato, al termine della presente 
analisi, formato da due gruppi distinti, entrambi riconducibili a Santa Ca-

45 Per il confronto della fonte bresciana con i mss. citati e alla ricerca sui codici bresciani 
si rimanda sempre allo studio citato in nota 1 del presente contributo; per i mss. che riportano 
i due brani polivocali si vedano: Cesarino Ruini, Lo strano caso del tropo “Verbum patris ho-
die”, in Le polifonie primitive in Friuli e in Europa, Atti del congresso internazionale (Cividale 
del Friuli, 22-24 agosto 1980), a cura di Cesare Corsi - Pierluigi Petrobelli, Torre d’Orfeo, 
Roma 1989, pp. 295-310; A. Rusconi, Testimonianza di “polifonia semplice” nelle biblioteche 
di Bergamo, pp. 295-310.
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terina, ma per caratteristiche in parte diverse. Il criterio con il quale si è 
pensato di formare i due gruppi è stato dettato dalla particolare disposi-
zione dei nomi femminili nelle litanie. I due gruppi sono stati individuati 
solo per poter suddividere i manoscritti in base a caratteristiche determi-
nate. All’interno del primo gruppo (SC1), i manoscritti queriniani si pos-
sono suddividere tuttavia in due sottogruppi, identificabili per scrittura 
del testo e delle notazioni. In particolare un sottogruppo formato dai due 
Salteri-Innari B vii 28 e L iii 28 e uno formato dai quattro Processionali. 
Nel secondo gruppo (SC2), troviamo invece il manoscritto queriniano I 
vi 28 diviso dagli altri per la notazione, la scrittura del testo, per il conte-
nuto agiologico e la struttura delle litanie.

Il confronto con codici non conservati a Brescia ha poi ricoperto un 
ruolo importante. Alcuni erano già stati esaminati nel precedente lavoro, 
altri sono stati coinvolti ora e il loro esame ha confortato le ipotesi propo-
ste per i codici queriniani.

La particolare struttura delle litanie si è rivelata ben presto una vera 
guida nelle comparazioni e che ha trovato riscontro, per es., nel cod. di 
Bergamo RT62. La scrittura della notazione, osservata per la sua realizza-
zione grafica e non nel suo significato e contenuto, ha invece trovato un 
valido confronto in un altro manoscritto, individuato grazie al repertorio 
di Michel Huglo46, nel quale veniva assegnato a un non identificato mo-
nastero domenicano di suore della città.

L’ipotesi sull’origine presso il monastero di S. Caterina, in un primo 
tempo, si era basata sulla presenza di San Costanzo nelle litanie, segna-
lata all’interno di una scheda descrittiva del codice (precedente al lavoro 
di Huglo), riportante la struttura del contenuto e una “selezione” di nomi 
delle litanie, tra i quali proprio il santo di Conche47. Durante la ricerca 
era stata per scrupolo sospesa l’attribuzione in mancanza di ulteriori dati 
desumibili e determinabili solo dall’osservazione diretta dell’esemplare. 
La possibilità dell’esame diretto ha poi confermato l’ipotesi, grazie non 
solo a Costanzo ma soprattutto alla scrittura musicale, apparsa subito par-
ticolarmente accostabile a quella dei due Salteri-Innari vergati da un solo 
copista, i mss. B vii 28 e L iii 28. Tanto conforme da indurre a pensare 
concretamente che potesse trattarsi della stessa anonima mano. La strut-
tura delle litanie poi è particolare perché, da una parte, identifica bene le 
due sante dal nome uguale secondo la sequenza del gruppo SC2, ma nello 
stesso tempo replica la struttura dei queriniani, con doppia invocazione 
seguita da una terza ripetizione isolata; segno, questo, che tale struttura 
doveva circolare nell’ambiente di nascita dei codici. Infatti la notazione 
musicale è, come detto, totalmente conforme a quella del gruppo SC1 
guidato dai due Salteri-Innari, gruppo al quale meglio si addice il codice 

46 RISM B xiv2: M. Huglo, Les manuscrits du processional, p. 360.
47 H. Ehrensberger, Libri liturgici Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, pp. 580-581.
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Vaticano. Si tratta di un manoscritto importante, per fattura, qualità di 
scrittura, apparato decorativo di alto livello costituito da miniature figu-
rate e con uso di oro in foglia. In questo si distacca dai Processionali bre-
sciani, meno ricchi e forse più segnati dall’uso, con apparato decorativo 
ridotto al minimo o inesistente, a differenza del Vaticano nel quale la pre-
senza di uno stemma nobiliare in apertura di codice (f. 1r), è il probabile 
indicatore della presenza di una ricca committenza48. Indipendentemente 
dalla ricchezza del codice, resta la grande affinità della notazione musica-
le con i due Salteri-Innari citati, uno dei quali, il B vii 28, anch’esso ricca-
mente decorato. L’aspetto induce a riflettere sull’origine stessa dei codici.

Nel gruppo SC1 troviamo due codici nei quali si rileva la stessa mano 
per notazione e testo e un codice, il Vaticano, in cui si rileva una mano 
significativamente vicina per la sola stesura neumatica. Si tratta di una 
grafia musicale nella quale alcune caratteristiche morfologiche dimen-
sionali la rendono piuttosto riconoscibile, tanto che all’interno del codice 
queriniano L iii 24 (di mani diverse) testimonia in due fogli alcune corre-
zioni della notazione stessa. Interventi, come si è potuto constatare, molto 
vicini nello stile ai due Salteri-Innari e di conseguenza anche al Vaticano. 
Pochi però sono i punti sui quali basare un confronto esteso e significati-
vo; rimane comunque da annotare come le correzioni, che riguardano co-
munque uno dei mss. del gruppo SC1, siano capaci di creare un ulteriore 
collegamento interno49.

Il secondo gruppo è altrettanto significativo e anche se le caratteri-
stiche delle notazioni non stabiliscono legami così forti come in SC1, 
permettono comunque di osservare caratteristiche molto vicine tra loro. 
Al ms. I vi 28, infatti, si avvicinano, come scrittura della notazione, i mss. 
Bergamo MA418 e Bologna, Bibl. Comunale dell’Archiginnasio A179. 
La struttura delle litanie femminili del secondo gruppo trova invece ri-
flesso in cinquecentine e incunaboli conservati a Brescia, un confronto 
credo non secondario questo, considerando che i nostri mss. sono stati 
prodotti presumibilmente sul nascere dell’era della stampa. Proprio da 
una delle cinquecentine è infatti giunta la risposta sperata, utile a identifi-
care senza dubbi le due sante omonime. Si tratta forse di un ordinamento 
di nomi standardizzato, a differenza dei mss. del gruppo SC1 che si dif-

48 Segno di potere e classe sociale come ricordato da G. Baroffio, I libri con musica: sono 
libri di musica?, p. 9. Il monastero di S. Caterina ospitava infatti le figlie dell’alta aristocrazia 
bresciana.

49 Le correzioni potrebbero, ma senza tuttavia averne certezza, essere un indizio di uso 
pratico in quanto il ms. veniva rettificato o reso leggibile per l’uso, ma si veda sempre Id., I 
libri con musica: sono libri di musica?, p. 10. I manoscritti sono comunque segnati dall’u-
so, in particolare si trovano indicazioni collocate sulle letture dei vangeli nei Processionali, 
poste sopra il testo dopo la stesura dei codici. Precisamente si trovano sulle pericopi del ms. 
E vii 21 e del ms. Vat. Lat. 9214, testimoniando anche per questo codice una destinazione 
forse meno di figura.

04 Lombardi.indd   112 04/01/18   09:24



manoscRitti LituRgico-musicaLi domenicani pResso La QueRiniana 113

ferenziano proprio su questo punto, con lo spostamento di una delle due 
sante in un altro punto dell’elenco.

Sono tuttavia i mss. del primo gruppo a darci, come osservato tramite 
l’esame delle notazioni, numerosi informazioni utili e a questi va aggiun-
to il codice Vaticano, elencato nel secondo gruppo solo per la posizione 
delle due sante nelle litanie.

I manoscritti del gruppo, tranne I vi 28, hanno dimostrato di posse-
dere caratteristiche condivise che hanno anche trovato precisi riflessi ne-
gli altri codici. I dati provenienti da altre aree come quella codicologica, 
hanno aiutato nel dimostrare i legami interni al gruppo ed esterni ad esso. 
I due Processionali E vii 19 e 21, molto simili tra loro, prevedono un tipo 
di rigatura che si distingue da tutti gli altri esemplari. La caratteristica li 
accomuna su un particolare della loro preparazione prima della scrittura, 
ma deve essere considerato collegato a tutti gli altri elementi descritti in 
questo e nel precedente studio. Una tale indicazione, da sola, non può in-
dicare che un semplice collegamento. Infatti è solo dall’incrocio con tutti 
i dati provenienti dall’osservazione di tanti aspetti, che essa può assumere 
maggiore o minore rilievo. In tal senso e dopo aver valutato aspetti pa-
leografici, di contenuto, o agiologici, anche il tipo di rigatura può essere 
in grado di portare il proprio contributo e di allinearsi positivamente al 
confronto, soprattutto ora che l’abbiamo rintracciata nel Vat. Lat. 9214. 
Un’ulteriore informazione utile sia al manoscritto Vaticano che a quelli 
queriniani. La medesima considerazione deve essere riservata alla filigra- 
na (a testa di bue con croce e serpente), rintracciata identica in tre Proces-
sionali ai quali si aggiungono ora anche le carte di guardia del B vii 28 
e che, al termine di una comparazione che ha coinvolto i diversi aspetti 
dell’analisi dei manoscritti, assume rilevanza ai fini dell’origine e della 
preparazione di una delle materie prime relative al supporto scrittorio.

Le considerazioni su un’origine comune che pare sia alla base dei 
codici qui studiati, si basano su dati rilevabili e confrontabili, così come 
l’ipotesi che vede nel monastero domenicano di S. Caterina il luogo d’ori-
gine o promotore della loro realizzazione, si basa sull’analisi agiologica. 
Al momento, comunque, nonostante le numerose e importanti analogie, 
credo sia ancora presto per parlare di una produzione interna di mano-
scritti; per esempio il ms. Bergamo RT62, sottoscritto da un personaggio 
appartenente al clero, potrebbe rappresentare una commissione affidata 
esternamente al monastero.

Altri manoscritti restano ora da studiare, per poter continuare nell’ana-
lisi comparativa e approfondire i legami che i manoscritti sembrano pro-
porre e verificare se tali caratteristiche possano essere state il frutto di di-
rettive precise, indipendentemente dal luogo fisico della loro produzione50.

50 Sia la produzione interna che quella affidata a professionisti esterni a una comunità, 
erano pratiche entrambe previste dall’Ordine e molte leggi domenicane si sono espresse in 
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appendice 1

tavoLe deLLa notazione QuadRata

Tavole 1a e 1b
Distribuzione delle forme nei manoscritti della Biblioteca Queriniana, 
contenuto delle colonne: 
col. 1: numero progressivo delle fonti
col. 1: misura dell’interlinea dei tetragrammi (mm)
col. 3: altezza della forma base quadrata
col. 4: rapporto tra altezza della forma base e interlinea
col. 5: manoscritti (segnatura)
col. 6-8 (Tav. 1a): neumi (virga, pes, clivis, con relativa sigla assegnata a 
ogni forma)
col. 1-2 (Tav. 1b): neumi (torculus, porrectus, con relativa sigla assegnata 
a ogni forma)

Tavole 2a e 2b
Tipologie delle forme e loro sigle:
col. 1: neumi
col. 2: forme quadrate
col. 3: forme verticali
col. 4: forme orizzontali
col. 5: forme miste

proposito, si veda W.A. Hinnebusch, The history of the dominican order, pp. 191-230. In par-
ticolare Hinnebusch sottolinea come diversi monasteri domenicani femminili possedessero 
ricche biblioteche, tra questi i monasteri di S. Caterina, di S. Gallo in Svizzera o di S. Caterina 
a Norimberga, che incrementavano il loro posseduto di libri anche copiandoli direttamente. 
Soprattutto dopo la riforma dell’inizio del xiv s., ibi, p. 203. Nello stesso capitolo precisa come 
l’Ordine preferisse impiegare professionisti esterni o, particolare rilevante per noi, accoglien-
doli a lavorare presso le proprie strutture, ibi, p. 210. Già Umberto di Romans si preoccupa 
di dare indicazioni sull’eventuale presenza di un luogo fisico per copiare codici, che doveva 
essere lontano dalla zona vissuta e attiva del monastero perché non ci fossero contatti con pro-
fessionisti esterni accolti a lavorare nella comunità: Ibi, p. 210 e Joachim Jose Berthier, Beati 
Humberti de Romanis opera De vita regulari, ii, Befani, Romae 1888-1889, pp. 266-268 (citato 
da Hinnebusch). Sempre in riferimento alle prescrizioni di Umberto, Hinnebusch cita anche 
il ruolo delle monache, le quali, tra i lavori non pesanti di cui potevano occuparsi, potevano 
dedicarsi alla copiatura di manoscritti: W.A. Hinnebusch, The history of the dominican order, 
p. 210. Il complesso rapporto dei domenicani con i libri è analizzato, insieme ai dettami di Um-
berto, da Letizia Pellegrini, I predicatori e i loro manoscritti, in La predicazione dei frati dalla 
metà del ’200 alla fine del ’300, Atti del xxii convegno internazionale (Assisi 13-15 ottobre 
1994), Società internazionale di studi francescani-Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, 
Spoleto 1995, pp. 115-139.

04 Lombardi.indd   114 04/01/18   09:24



manoscRitti LituRgico-musicaLi domenicani pResso La QueRiniana 115

Tav. 3a e 3b
Raggruppamento dei mss. secondo il tipo di forma neumatica:
col. 1: neumi
col. 2: tipo di forma
col. 3: mss queriniani
col. 4: mss di altre biblioteche

Tav. 4
Confronto con le tipologie di notazione quadrata presenti in:
A: Giacomo Baroffio, Appunti per un trattato di codicologia liturgica, 
«Ecclesia Orans»-Pontificio Istituto Liturgico, Roma 1989, p. 84.
B: Cesarino Ruini, I manoscritti liturgici della Biblioteca L. Feininger 
presso il Castello del Buonconsiglio di Trento, i, Provincia autonoma di 
Trento, Trento 2002, p. 387.
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Tav. 1a
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Tav. 2a
Tav. 2b
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Tav. 4
neuma tipo A B

virga v1 2  

 v3 8  

 v4 11  

pes p1 7 3a

 p2  3g

 p4  3a

 p5 2 3h

 p7 2 3h

 p10 3  

clivis c1 1  

 c2 11 4a

 c3 10 4n

 c10 6 4b

 c11  4e

torculus t1 1  

 t2 5 7a

 t3 3 7c
 t6  7p

 t9 7 7i

 t13  7g

porrectus pr1 5  

 pr2 6  

 pr3 11 8h
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appendice 2

tavoLe deLLe Litanie

Il paragrafo contiene la spiegazione dei criteri adottati durante la 
comparazione delle fonti. Il confronto dei nomi presenti nelle litanie nei 
diversi manoscritti, è spesso caratterizzato da difformità dell’ordine di 
presentazione, anche a parità di nomi contenuti, rendendo complesso un 
confronto diretto. La presentazione scelta rappresenta perciò solo una 
possibilità di comparazione, il cui obiettivo, durante la ricerca, è stato 
quello di porre l’attenzione proprio sull’ordine oltre che sulla presenza/
assenza di nomi.

Le fonti sono di due tipi:

- manoscritti domenicani conservati in Bib. Queriniana e in altre Biblio-
teche
- libri a stampa domenicani conservati in Bib. Queriniana.

1. Sequenza base con numerazione dei nomi 

Si tratta dell’elenco dei nomi utilizzato per il confronto. Tale elenco 
di riferimento è quello che si ritrova nelle fonti utilizzate (Tab. 3a-3b). 
Sono stati considerati per la numerazione i soli nomi che si ritrovano con 
stabilità, tutti gli altri sono scritti per esteso in corrispondenza di ogni 
ms che li riporta. I nomi sono scritti nella forma comune presente nei 
manoscritti. I nomi ulteriori rispetto alla sequenza base, sono stati tra-
scritti rispettando le diverse presentazioni, sciogliendo le abbreviazioni 
tra tonde. La sequenza base può essere completata con una numerazione 
inferiore per inserimenti di nomi che alcuni manoscritti possono propor-
re, es: 9.01-9.02 etc.
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 sequenza base maschile     sequenza base femminile
1 Michael 21 Stephane 1 Maria Magdalena
2 Gabriel 22 Clemens 2 Martha
3 Raphael 23 Corneli 3 Felicitas

 
Omnes sancti angeli et arch-
angeli 24 Cypriane 4 Perpetua

 
Omnes sancti beatorum spiritu-
um ordines 25 Laurenti 5 Agatha

26 Vincenti 6 Lucia 
4 Ioannes Baptista 27 Dionisi c.s.t. 7 Agnes

 
Omnes sancti patriarche et 
prophete 28 Mauritii c.s.t. 8 Cecilia

29 Sebastiane 9 Margarita
5 Petre 30 Thoma 10 Ursula
6 Paule 31 Petre  Omnes sancte virgines

7 Andrea
Omnes sancti 
martires   

8 Iacobe   
9 Ioannes 32 Silvester   
10 Thoma 33 Hylari   
11 Iacobe 34 Martine   
12 Philippe 35 Augustine   
13 Bartolomee 36 Ambrosi   
14 Mathee 37 Gregori   
15 Simon 38 Nicolae   
16 Thadee 39 Dominice   
17 Mathia 40 Thoma   
18 Marce 41 Vincenti   
19 Luca 42 Francisce   
20 Barnaba 43 Hyeronime   

Omnes sancti discipuli domini 44 Benedicte   
Omnes sancti innocentes 45 Antoni   

 46 Bernarde   

    
Omnes sancti 
confessores   

Tab. 1

2. Struttura tavole 

- Prima colonna: indicazione dei gruppi.
- Seconda colonna: numerazione dei nomi della sequenza base. La nume-
razione è ulteriormente divisa in 5 gruppi per i nomi maschili (lettere da 
A a E) e 3 gruppi per i femminili (lettere da A a C). Nella tabella seguente 
la corrispondenza dei gruppi con i relativi numeri:
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maschili        femminili

Gr. Num. Gr. Num.

A 1-3 A 1-4

B 4 B 5-9

C 5-20 C 10

D 21-31

E 32-46

          Tab. 2

- Terza colonna: elenco dei nomi della sequenza base. La spaziatura che 
può variabilmente esserci tra uno e l’altro ha solo una ragione pratica, in 
quanto è motivata sia dall’inserimento di altri nomi presenti solo in alcu-
ni manoscritti, sia dalla necessità di mantenere, nei limiti del possibile, 
l’allineamento visivo di quelli numerati, per poter effettuare la compa-
razione. Tale disposizione è dunque funzionale al confronto tra codici 
diversi e permette di rispettare l’ordine di presentazione originale ma, 
naturalmente, gli spazi che nelle tabelle si possono creare tra un nome e 
l’altro per i motivi detti, non esistono nei manoscritti dove tutti i nomi di 
una litania sono chiaramente consecutivi l’uno all’altro.

Tra i nomi estranei alla sequenza base, sono messi in particolare evi-
denza solo alcuni nomi. Nelle tabelle maschili i nomi dei Santi Faustino 
e Giovita patroni di Brescia e di S. Costanzo venerato all’interno del mo-
nastero domenicano, mentre nelle tabelle femminili i nomi in riferimento 
a S. Caterina. Sono stati contrassegnati con la lettera del gruppo nel quale 
appaiono con n. progressivo. 

Litanie maschili:  SS. Faustino e Giovita (D1-2)
   S. Costanzo (E1).
Litanie femminili:  S. Caterina (A1-2 / B1-2 / C1)

Le sigle alfanumeriche sono presenti solo se necessarie, cioè in pre-
senza dei nomi Caterina e Costanzo. Nella tabelle dei libri a stampa per 
es. non esistono le posizioni A1-2, mentre nelle litanie maschili gli unici 
due gruppi che prevedono tali sigle sono i gruppi D-E.

- Successive colonne: sono relative ai singoli mss. comparati. Di ogni 
ms. si riportano tutti i nomi che compaiono, secondo la loro successione, 
tramite:

· il numero se compaiono già tra quelli della colonna nomi.
· il nome per intero se non compaiono tra quelli della colonna nomi. Ven-
gono trascritti per intero e in grassetto i nomi di S. Caterina nelle lita-
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nie femminili e i nomi di S. Costanzo e dei santi Faustino e Giovita in 
quelle maschili. Tutti gli altri nomi eventuali presenti in un manoscritto, 
sono indicati solo in corsivo. La comparazione permette di vedere se un 
ms. riporta gli stessi nomi o meno e se sono nel medesimo ordine della 
sequenza base. In definitiva, in corrispondenza di ogni nome numerato 
della sequenza base, un ms. può riportare:
· lo stesso numero, se c’è corrispondenza di nome e posizione.
· un altro numero, se si tratta comunque di uno dei nomi ma che non si 
trova nella stessa posizione.
· un nome diverso da quelli contemplati dalla sequenza base.

- Intestazione colonne: segnature dei singoli mss. e ff. dove sono presenti 
le litanie. I manoscritti e i libri a stampa sono raggruppati secondo le ri-
spettive tipologie di libri liturgici. Nelle tavole dei mss. compaiono prima 
i Processionali e poi i salteri innari, anche i libri a stampa sono raggrup-
pati per tipologie liturgiche.

3. Fonti

Si è mantenuto anche nelle tavole un riferimento alla segnatura, per 
poter visualizzare immediatamente la fonte. Nella seguente tabella sono 
riportati quindi i riferimenti completi alle biblioteche di appartenenza.

Manoscritti

 Segnatura Biblioteca di conservazione attuale Tipologia
1. E vii 19 Brescia, Biblioteca Queriniana Processionale
2. E vii 21 Brescia, Biblioteca Queriniana Processionale
3. L iii 29 Brescia, Biblioteca Queriniana Processionale
4. L iii 24 Brescia, Biblioteca Queriniana Processionale
5 Vat. Lat. 9214 Città del Vaticano, Bib. Apostolica Vaticana Processionale
6 B vii 28 Brescia, Biblioteca Queriniana Salterio. Innario
7 L iii 28 Brescia, Biblioteca Queriniana Salterio. Innario
8 I vi 28 Brescia, Biblioteca Queriniana Salterio. Innario

9 RT62 
Bergamo, Bib. «Mons. G. M. Radini Tedeschi», 
fondo Biblioteca del Clero di S. Alessandro Salterio. Innario

10 MA418 Bergamo, Biblioteca Angelo Mai Salterio. Innario
11 A179 Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio Salterio. Innario

Tab. 3a
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Libri a stampa

Anche i libri a stampa, essendo comunque tutti esemplari conservati 
presso la biblioteca Queriniana, nelle tabelle sono indicati solo con la 
segnatura che essi possiedono51.

 Descrizione Segnatura

1.
Missale secundum ordinem fratrum predicatorum Ordinis Sancti Do-
minici, Venetiis per Johanne(m) Hammam [...] iussu et impensis nobilis 
Octaviani Scoti civis Modoetie(n)sis, 1494 kalendis februarij.

inc. B vi 13

2. Missale secundum consuetudinem fratrum predicatorum, [Venezia] per 
Andream Torresanis, 1496 die penultimo mensis decembris.

inc. F i 8, inc. 
F i 9

3.
Missale secundum morem (et) consuetudinem fratrum predicatorum or-
dinis Sancti Dominici, Impressum Venetijs per Symonem Papiensem di-
ctu(m) Bevilaqua(m), 1497 die vero xiii Madij.

inc. A vi 5

4.
[Incipit processionarium s(ecundu)m ordine(m) fratru(m) predicato-
rum...], in [...] Venetiarum urbe per heredes Luceantonij Iunte Flore(n)tini, 
1549 id(ibus) novembris.

cinq. FF8

5. Psalteriu(m) chorale fratru(m) s(ancti) D(omi)nici, Venetiis in officina he-
redum Luceantonij Iunte, 1551 mense Ianuario. cinq. 8a.F x 20

6. Psalterium secundum consuetudinem ordinis fratrum predicatorum sancti 
Dominici, Venetiis apud erede Luceantonij Iunte, 1551 mense Ianuario. cinq. HH.7

7.
Diurnum iuxta ritum sac. Ordinis Praedicatorum sub reverendissimo patre 
Fr. Antonino Cloche magistrum generali impressum, Romae typis Nicolai 
Tinassij, 1690.

8a. E viii 42

Tab. 3b

4. Criteri di raggruppamento della serie dei nomi femminili

Tutta la comparazione qui presentata, nasce con lo scopo di approfon-
dire la presentazione del nome Caterina all’interno delle fonti manoscritte 
attribuite al monastero bresciano di S. Caterina. La ricerca pertanto si 
limita al solo nome di S. Caterina per comprendere se e in quale misura la 
particolare disposizione dei nomi possa permettere l’individuazione di un 
nuovo particolare distintivo dei manoscritti e nello stesso tempo aiutare 
nell’identificazione delle due sante.

Come detto nelle tabelle sono confrontati i nomi tra le diverse fonti, 
per poter visualizzare sia la sequenza che l’interpolazione di altri santi. La 
divisione dei soli nomi femminili in tre gruppi (teorici in quanto non esi-
stenti nei codici e definiti A, B, C) è dovuta principalmente al significato 
che assume il nome Caterina nelle diverse posizioni con le quali appare 

51 I tre incunaboli sono descritti in Ugo Baroncelli, Gli incunaboli della Biblioteca Que-
riniana di Brescia. Catalogo, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia, Brescia 1971, pp. 
270-271.
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nelle fonti manoscritte queriniane, funzionando così da nome-guida. La 
sua collocazione variabile determina infatti dei legami stabili con alcuni 
dei nomi numerati, fissando così la sua stessa sistemazione. Le ripetizioni 
del nome Caterina, come abbiamo visto nel corso dello studio, non appar-
tengono sempre alla “stessa” Caterina; sono infatti due le sante coinvolte 
e l’individuazione di tre teorici gruppi potrebbe riflettere questo stato di 
cose. Ogni raggruppamento pertanto contiene stabilmente una o più ripe-
tizioni del nome Caterina volta per volta riferite però a una sola santa, mai 
a tutte e due simultaneamente nello stesso gruppo.

La suddivisione qui proposta non può infatti che essere teorica poiché 
non esiste nei manoscritti, con l’unico scopo di per poter visualizzare in 
maniera schematica la successione dei nomi in funzione dell’omonimia 
del nostro caso poiché il nome tende a legarsi coerentemente in certe po-
sizioni solo in relazione alla santa che deve richiamare.

L’unica suddivisione reale presente nei manoscritti è data dalla clas-
sificazione per gruppi di santi, come avviene in particolare negli uomini. 
Le donne sante infatti rappresentano, nelle litanie, l’ultima categoria di 
invocazioni, senza ulteriori sottodivisioni e in un gruppo unico, all’inter-
no del quale troviamo sante martiri e non.

Si consideri che, dall’analisi dei dati raccolti, non tutti i mss. inter-
rogati restituiscono il nome Caterina disposta nelle stesse posizioni anzi, 
solo la stabilità della sequenza in alcune fonti, rispetto ad altre, favorisce 
l’inserimento del nome. Di seguito vediamo come il nome Caterina si 
rintraccia nelle fonti queriniane, ricordando sempre che la suddivisione 
proposta è ipotetica e funzionale solamente a comprendere come venga 
inserito il nome della santa.

Gruppo A: S. Caterina trova posto in due posizioni, A1 dopo il nume-
ro 2 (2.01-2.02, solo il ms. RT62 anticipa la doppia invocazione tra Maria 
Magdalena e Martha) e A2 dopo il numero 3 (3.01-3.02). Le posizioni A1 
e A2 sono le doppie invocazioni:

gruppo a 1 S. Maria Magdalena
 2 S. Martha
A1 2.01 S. Caterina

 2.02 S. Caterina
 3 S. Felicitas
A2 3.01 S. Caterina

 3.02 S. Caterina
 4 S. Perpetua

          Tab. 4
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Fino al numero 4 (Perpetua), l’ordine viene generalmente rispettato 
anche nelle fonti che non includono Caterina nel primo gruppo: la se-
quenza della presentazione, sia che ci sia interpolazione di altri nomi, sia 
che manchi uno dei quattro nomi, resta infatti inalterata.

La successione all’interno del primo ipotetico gruppo è data da: Maria 
Magdalena, Martha, Felicitas e Perpetua. Non si trovano invertite, per es. 
Felicitas alla quale segue sempre Perpetua, viene dopo Martha, la quale 
eventualmente può mancare (come nel caso del ms. I.vi.28), oppure si 
possono trovare nomi in più che si inseriscono. In ogni caso i primi quattro 
nomi (o meno se ne manca qualcuno), si presentano nell’ordine dato. L’in-
serimento di S. Caterina in posizione A2 separa anche la sequenza dei due 
nomi sempre vicini di Felicita e Perpetua martiri. Quindi si può ipotizzare 
che il legame (virtuale) di A2 non sia solo con il n. 3 ma esista tra i numeri 
3 e 4 in quanto due nomi che di norma sono collegati tra loro e vicini nelle 
litanie. Infine le posizioni A1-2 sono riconducibili a una santa diversa da 
quella individuata nel gruppo B nelle posizioni B1-2. Conseguentemente 
con S. Perpetua, collegata come visto alla posizione A2 si chiude (sempre 
ipoteticamente) il primo gruppo che restituisce una S. Caterina diversa da 
quella del gruppo B e questo è l’aspetto più importante. Quindi la situazio-
ne permette di isolare e confermare i primi 4 nomi come una successione, 
all’interno della quale, quello di Caterina si può introdurre stabilmente, 
fissando così le sue due posizioni tra i primi quattro nomi.

Grazie alla regolarità del gruppo A e al confronto con altre fonti ma-
noscritte e non, si è potuto constatare come il nome Caterina rappresen-
tasse da una parte un nome non ordinario, quindi sporadico e non normal-
mente strutturato in questa zona delle litanie femminili, dall’altra che la 
sua collocazione eventuale fosse comunque effettuata in maniera precisa, 
senza configurarsi quale elemento distorsore della sequenza, come avvie-
ne in una parte dei manoscritti queriniani attribuiti al monastero femmi-
nile domenicano.

Gruppo B: S. Caterina si può trovare, rispetto alla sequenza base, in 
due posizioni: B1 dopo il n. 8 e B2 dopo il n. 9, interessando quindi i nomi 
vicini di Cecilia e Margherita.

gruppo B 5 S. Agatha

 6 S. Lucia

 7 S. Agnes

 8 S. Cecilia

 8.01 B1

 9 S. Margarita

 9.01 B2

          Tab. 5             
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Gruppo C: normalmente, nelle fonti, dopo Margherita appare con co-
stanza Ursula, dopo la quale tuttavia si può trovare un’altra posizione 
riservata a S. Caterina. Non si tratta però, come visto, della stessa santa 
del gruppo B, per questo motivi si è preferito tenere separati i due gruppi. 
Inoltre si consideri che, tra Margherita e Ursula, in alcune fonti possono 
comparire diversi altri nomi.

gruppo C 10 S. Ursula
 10.01 C1

          Tab. 6

In sostanza Caterina verrebbe “ancorata” dal sistematore a uno o a 
due nomi se si trova regolarmente in mezzo a questi. Negli schemi tali 
legami sono messi in evidenza graficamente da fasce di colore grigio per 
mettere in risalto le relazioni del nome Caterina rispetto ai nomi vicini.

5. Criteri di raggruppamento della serie dei nomi maschili

La divisione in 5 gruppi è qui, a differenza delle litanie femminili, 
effettuata in base alla classificazione presente già nei manoscritti.

Nei manoscritti domenicani, oltre alle prime tre invocazioni per 
la Vergine, troviamo diversi gruppi di santi classificati per tipologia. 
Quest’ultima viene specificata alla fine di ogni gruppo per richiamare 
tutti coloro che non sono stati inclusi nell’elenco, come si può vedere in 
Tab.1 del presente paragrafo. Troviamo quindi:

1. Angeli e Arcangeli
2. Profeti e Patriarchi
3. Discepoli
4. Martiri
5. Confessori

Nel caso delle litanie maschili, quindi, la divisione in gruppi corri-
sponde a quanto si trova già nei manoscritti. Tuttavia anche in questo 
sono stati individuati 3 nomi non sempre presenti, ma fondamentali per 
l’origine dei codici. Si tratta dei patroni della città, i SS. Faustino e Gio-
vita, che di norma guidano nella collocazione a Brescia la produzione 
di un codice52. Inoltre è stata evidenziata la posizione di S. Costanzo in 
quanto santo traslato in S. Caterina nel 1481 e venerato dal convento 
femminile bresciano, la cui presenza si è dimostrata particolarmente 

52 G. Baroffio, Il culto dei santi bresciani Faustino e Giovita nell’Italia meridionale, pp. 
127-131.
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rilevante ai fini dell’attribuzione allo stesso monastero dei codici presi 
in esame53.

I due nomi dei patroni si collocano stabilmente dopo S. Pietro mar-
tire nelle posizioni D1-2 (31.01-02), al termine della categoria dei santi 
martiri. Normalmente uno per posizione (cioè su righe consecutive nei 
manoscritti), nel solo caso del ms. I.vi.28 sono presentati uniti su una sola 
riga (D1). Il ms. Bologna A179 li colloca aggiunti nel margine esterno 
di f. 126v, perfettamente in linea con la posizione che dovrebbero avere 
nella colonna interna dopo S. Pietro. L’integrazione appartiene alla stessa 
mano che aggiunge S. Caterina d’Alessandria.

Nella categoria dei santi confessori, S. Costanzo si colloca di norma 
dopo S. Vincenzo confessore, in posizione E1 (41.01). In grassetto è stato 
evidenziato S. Apollonio vescovo di Brescia e martire, in una posizione 
non particolarmente stabile.

Due le ripetizioni di uno stesso nome: S. Domenico fondatore dell’or-
dine (n. 39) e S. Tommaso (d’Aquino) nel solo ms. I vi 28 (n. 40, ma 
spostato con S. Vincenzo dopo S. Benedetto). 

I nomi ripetuti su due righe vengono indicati tramite la ripetizione del 
numero; se ripetuti su una linea (unico caso il ms. I vi 28) i due numeri 
sono vicini separati da una virgola. Nel caso dei libri a stampa si è ripor-
tato la dicitura originale bis dicat quando presente.

L’ultimo gruppo (E) dei confessori è quello caratterizzato da minore 
stabilità nella sequenza, soprattutto dai numeri da 42 a 46, a partire dun-
que dopo l’interpolazione di S. Costanzo. Si è cercato di mantenere in 
linea per quanto possibile, anche se sono ancora i mss. I vi 28, Bergamo 
MA418 e Bologna A179 a distinguersi maggiormente, sia per il diverso 
ordinamento degli stessi nomi, sia per l’aggiunta di altri nomi.

6. Osservazioni sulla comparazione

Per poter applicare un confronto si è scelto di non numerare progres-
sivamente ogni nome così come venivano trovati in ogni singola litania: 
così facendo uno stesso nome avrebbe avuto sempre posizioni diverse e 
numerazioni diverse. La sequenza del gruppo A prevede quattro nomi, 
se un manoscritto (come capita) non avesse uno solo dei nomi, per es. il 
secondo Martha, non ci sarebbe più corrispondenza infatti la nuova se-

53 R. Lombardi, Un gruppo di codici liturgico-musicali, pp. 132-141; per il Berlino Staa-
tsbibliothek ms Mus40592 si veda A. Rusconi, Testimonianze di “polifonia semplice”, p. 139 
nota 15, che tuttavia, come detto, propone direttamente il santuario di Conche come primo 
luogo per il quale fu scritto, in quanto comunità fondata dal santo. Anche per il Bergamo, 
Biblioteca «Mons. G. M. Radini Tedeschi», fondo Biblioteca del Clero di S. Alessandro 62, si 
veda ancora A. Rusconi, Testimonianze di “polifonia semplice”, pp. 136-137. Anche in questo 
caso l’attribuzione è Conche per lo stesso motivo.
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quenza sarebbe: 1 Maria Maddalena, 2 Felicitas, 3 Perpetua, con evidenti 
problemi di confronto tra serie litaniche. Mantenendo una numerazione 
fissa per alcuni nomi, la mancanza di uno, come nell’esempio fatto, non 
incide sullo schema: il n. 2 sarà sempre Martha indipendentemente dal 
fatto che in un ms. possa mancare.

Si consideri però che la realtà degli elenchi di litanie è costellata di 
varianti, tanto che anche semplici inversioni di nomi sono in grado di 
complicare la comparazione; per tale motivo si è cercato di mantenere dei 
punti fermi almeno per alcuni nomi all’interno delle tavole.

Anche i mss. che includono corposi elenchi di nomi poco rintraccia-
bili negli altri codici rendono il confronto difficile; per tale motivo si è 
scelto di annoverare i nomi (spesso casi unici) senza numerazione fissa. 

Per quanto riguarda il metodo seguito per la comparazione, soprattut-
to in merito alla presenza di stessi nomi ma con ordine diverso rispetto 
alla sequenza base, si è cercato, nel limite del possibile, di mantenere in 
linea i dieci nomi muniti di numeri per poter avere dei riferimenti visi-
vi. Per questo motivo, come già anticipato, quando nelle tabelle i nomi 
appaiono distanziati è solo per permettere l’inserimento di nomi presenti 
in alcune fonti, nella realtà i nomi delle singole litanie nei manoscritti 
appaiono ovviamente vicini.

Non sempre naturalmente i dieci numeri possono essere mantenuti 
in linea; alcuni mss. possono apportare varianti che non permettono ciò, 
come nel caso di inversioni di nomi vicini. Nella tabella relativa ai mss. di 
S. Caterina, per es., il solo ms. I vi 28 colloca Margherita (9) dopo Ursula 
(10), unico caso tra le fonti domenicane osservate. In tal caso l’allinea-
mento non è visibile, per cui il 10 del ms. I vi 28 non può che trovarsi in 
linea con tutti i 9 degli altri mss. e, viceversa, il 9 dello stesso ms. si trova 
in linea con tutte i 10 degli altri54. Si è cercato quindi, nei limiti del possi-
bile, di mettere in corrispondenza i nomi invertiti evidenziando il diverso 
ordine di presentazione di due nomi uguali in fonti diverse.

L’ordine di presentazione dei nomi è sempre quello originale con i 
nomi di ogni litania divisi in due tipologie: 

- nomi rappresentati dal numero della sequenza base nella colonna 
“nomi”.

54 Si possono fare osservazioni sul perché dell’ordine del ms. I vi 28: una banale inver-
sione del copista, oppure un ordine riferito a una tradizione manoscritta che potrebbe trovare 
conferma o meno solo dopo un’ampia comparazione delle fonti. Il problema dell’ordina-
mento dei nomi, tuttavia, rappresenta una questione rilevante circa il grado di uguaglianza 
tra litanie di diverse fonti. Il caso citato dell’inversione di nomi che si può trovare in un ms., 
non può sempre essere ascrivibile a una decisione/errore dell’amanuense: che l’ordinamento 
dei nomi dipenda anche da altri fattori, è infatti confermato dalle diverse sequenze che si 
rintracciano (soprattutto nelle fonti non domenicane), in grado di proporre nuovi e costanti 
ordinamenti.
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- nomi trascritti per intero perché non presenti nella sequenza.

Le tabelle mettono in evidenza tre elementi: la presenza di nomi 
uguali, l’ordine di presentazione degli stessi, la presenza di nomi nuovi 
rispetto alla sequenza base.

I nomi sono stati inseriti secondo il loro ordine di presentazione, al-
lineando in primo luogo i nomi della sequenza. Quando l’allineamento è 
preciso significa che abbiamo due serie di litanie perfettamente identiche, 
per nomi e ordinamento. Quando invece abbiamo gli stessi nomi ma non 
lo stesso ordinamento, si è cercato di allineare i nomi coinvolti. L’esem-
pio può essere offerto dal gruppo E delle litanie maschili, in quanto pre-
senta alcune difformità tra le fonti manoscritte (Tav. 1b) relativamente 
all’ordine di presentazione dei nomi55. Tutti i Salteri-Innari, per es., anti-
cipano la posizione del n. 37 S. Gregorio, subito dopo il n. 32, all’inizio 
del gruppo. Solo i Processionali si mantengono fedeli alla serie rispettata 
anche dalle fonti a stampa coeve. Solamente il testimone a stampa di fine 
Seicento (Uff. Diurno), propone un diverso ordinamento. L’allineamento 
è perciò non fattibile e necessariamente il n. 37 dei salteri innari, si col-
loca in una posizione autonoma numerata 32.01. Poi dal n. 33 al n. 36 le 
fonti si allineano nuovamente. 

Leggendo le tabelle, ogni colonna relativa a un ms. è da confrontare 
quindi alla sequenza base.

Se i nomi numerati saranno identici alla sequenza, avremo una litania 
con pari nomi nello stesso ordine, mentre se l’ordine di presentazione non 
sarà il medesimo, non ci potrà essere corrispondenza nell’ordine ma solo 
nella presenza degli stessi nomi.

Diverso è invece il caso dei nomi “liberi” da denominazione, quelli 
cioè che non hanno riscontro nella sequenza base. Si è scelto di posi-
zionarli progressivamente come si presentano, effettuando tuttavia alcuni 
allineamenti interni alla tabella quando si presentavano alcune ripetizioni, 
per favorire la lettura e notare nomi uguali. Per tale motivo si possono 
trovare degli intervalli tra i nomi, fittizi come detto, in quanto non sono 
presenti negli originali.

In realtà non è proprio possibile allineare molti di questi nomi poi-
ché, pur comparendo in diversi mss., sono posizionati distanti e quindi 

55 Nella serie maschile dei nomi le maggiori differenze si evidenziano nei gruppi D - E 
anche nel confronto con altre famiglie monastiche, si veda: Ambros Odermatt, Ein Rituale in 
Beneventanischer schrift, Roma, Biblioteca Vallicelliana, Cod. C32 ende des 11. Jahrhunderts, 
Univeritatsverlag, Freiburg 1980, pp. 90-97. La tabella con i santi comparati in 10 litanie da 
fonti diverse si trova alle pp. 91-92. Nella tabella, che non separa i diversi gruppi di santi, si può 
notare come i nomi fino al gruppo dei discepoli compreso siano coerenti con i gruppi A-B-C 
delle nostre tavole (tranne per l’inversione dei SS. Barnaba, Luca e Marco). Una disposizione 
diversa, almeno per i nomi comuni con i nostri mss., caratterizza in particolare il gruppo dei 
confessori.
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non collocati negli stessi ordini. La caratteristica e il limite del confron-
to risiede proprio nell’ordinamento, oltre che nella presenza / assenza di 
nomi: gli schemi sono perciò creati sulla base di quei nomi che più di altri 
dimostrano frequenza e collocazione tendenzialmente costanti, per poter 
valutare come si comportano i nomi maggiormente variabili.

7. Ordine delle tavole

Litanie maschili
Tav. 1a - Manoscritti (gr. A-D)
Tav. 1b - Manoscritti (gr. E)
Tav. 2a - Libri a stampa (gr. A-D)
Tav. 2b - Libri a stampa (gr. E)

gruppo A:  Omnes sancti angeli et arcangeli
  Omnes sancti beatorum spirituum ordines
gruppo B:  Omnes sancti patriarche et prophete
gruppo C: Omnes sancti discipuli domini
  Omnes sancti innocentes
Gruppo D: Omnes sancti martires
Gruppo E: Omnes sancti confessores

Litanie femminili
Tav. 3 - Manoscritti (gr. A-C)
Tav. 4 - Libri a stampa (gr. A-C)

gruppi A-C: Omnes sancte virgines

04 Lombardi.indd   133 04/01/18   09:24



134 Remo LombaRdi

processionali   salteri innari  
gr. num. nomi E vii 19 E vii 21 L iii 29 L iii 24 Vat. Lat. 9214 B vii 28 L iii 28 I vi 28 RT 62 MA 418 Bo A179
   f. 76r f. 65r f. 87r f. 47r f. 133r ff. 121v f. 123r f. 91r p. 223 f. 104r f. 126r
A 1 S. Michael 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 S. Gabriel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 3 S. Raphael 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B 4 S. Ioannes Baptista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C 5 S. Petre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 6 S. Paule 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 7 S. Andrea 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 8 S. Iacobe 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 9 S. Ioannes 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 10 S. Thoma 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 11 S. Iacobe  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 12 S. Philippe 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 13 S. Bartolomee 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 14 S. Mathee 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 15 S. Simon 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 16 S. Thadee 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 17 S. Mathia 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 18 S. Marce 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20
 19 S. Luca 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18
 20 S. Barnaba 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
D 21 S. Stephane 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 22 S. Clemens 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
 23 S. Corneli 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
 24 S. Cypriane 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 25 S. Laurenti 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 26 S. Vincenti 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
 27 S. Dionisi c.s.t. 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27
 28 S. Mauritii c.s.t. 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28
 29 S. Sebastiane 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
 30 S. Thoma 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 31 S. Petre 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
 31.01 D1 Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine et Faustine Faustino Faustine
 31.02 D2 Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Giovita Iovita
 31.03   Floriane  
 31.04      Calimere       

Litanie maschili - Tav. 1a, Manoscritti
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processionali   salteri innari  
gr. num. nomi E vii 19 E vii 21 L iii 29 L iii 24 Vat. Lat. 9214 B vii 28 L iii 28 I vi 28 RT 62 MA 418 Bo A179
   f. 76r f. 65r f. 87r f. 47r f. 133r ff. 121v f. 123r f. 91r p. 223 f. 104r f. 126r
A 1 S. Michael 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 S. Gabriel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 3 S. Raphael 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B 4 S. Ioannes Baptista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C 5 S. Petre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 6 S. Paule 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 7 S. Andrea 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 8 S. Iacobe 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 9 S. Ioannes 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 10 S. Thoma 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 11 S. Iacobe  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 12 S. Philippe 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 13 S. Bartolomee 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 14 S. Mathee 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 15 S. Simon 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 16 S. Thadee 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 17 S. Mathia 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 18 S. Marce 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20
 19 S. Luca 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18
 20 S. Barnaba 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
D 21 S. Stephane 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 22 S. Clemens 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
 23 S. Corneli 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
 24 S. Cypriane 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 25 S. Laurenti 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 26 S. Vincenti 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
 27 S. Dionisi c.s.t. 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27
 28 S. Mauritii c.s.t. 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28
 29 S. Sebastiane 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
 30 S. Thoma 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 31 S. Petre 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
 31.01 D1 Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine Faustine et Faustine Faustino Faustine
 31.02 D2 Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Iovita Giovita Iovita
 31.03   Floriane  
 31.04      Calimere       

Litanie maschili - Tav. 1a, Manoscritti
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 processionali     salteri innari

gr. num. nomi E vii 19 E vii 21 L iii 29 L iii 24 Vat. Lat. 9214 B vii 28 L iii 28 I vi 28 RT 62 MA 418 Bo A179
   f. 76r f. 65r f. 87r f. 47r f. 133v ff. 121v f. 123r f. 91r p. 223 f. 104r f. 126r
E 32 S. Silvester 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 32.01   37 37 37 37 37 37
 33 S. Hylari 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
 34 S. Martine 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
 35 S. Augustine 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 36 S. Ambrosi 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 37 S. Gregori 37 37 37 37 37  
 37.01   43  
 38 S. Nicolae 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
 39 S. Dominice 39 39 39 39 39 39 39 39, 39 39 39 39
 39.01  39 39 39 39 39 39 39 39 39  
 40 S. Thoma 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 41 S. Vincenti 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
 41.01 E1 (Con)stantij (Con)stantij (Con)stantij Co(n)stanti (Con)stanti  
 42 S. Francisce 42 42 42 42 42 42 42 42 42  
 43 S. Hyeronime 43 43 43 43 43 43 43 43  
 43.01   Apoloni  
 44 S. Benedicte 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44  
 44.01   Apoloni 40, 40  
 44.02   41  
 45 S. Antoni 45 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45
 45.01   Co(n)stanti  
 46 S. Bernarde 46 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46

 46.01 Apolonij Apoloni Apoloni Bernardine Apoloni 42 42
 46.02   Alberte Apolonij 43
 46.03   44
 46.04            Apoloni

Litanie maschili - Tav. 1b, Manoscritti
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 processionali     salteri innari

gr. num. nomi E vii 19 E vii 21 L iii 29 L iii 24 Vat. Lat. 9214 B vii 28 L iii 28 I vi 28 RT 62 MA 418 Bo A179
   f. 76r f. 65r f. 87r f. 47r f. 133v ff. 121v f. 123r f. 91r p. 223 f. 104r f. 126r
E 32 S. Silvester 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 32.01   37 37 37 37 37 37
 33 S. Hylari 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
 34 S. Martine 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
 35 S. Augustine 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 36 S. Ambrosi 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
 37 S. Gregori 37 37 37 37 37  
 37.01   43  
 38 S. Nicolae 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
 39 S. Dominice 39 39 39 39 39 39 39 39, 39 39 39 39
 39.01  39 39 39 39 39 39 39 39 39  
 40 S. Thoma 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 41 S. Vincenti 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
 41.01 E1 (Con)stantij (Con)stantij (Con)stantij Co(n)stanti (Con)stanti  
 42 S. Francisce 42 42 42 42 42 42 42 42 42  
 43 S. Hyeronime 43 43 43 43 43 43 43 43  
 43.01   Apoloni  
 44 S. Benedicte 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44  
 44.01   Apoloni 40, 40  
 44.02   41  
 45 S. Antoni 45 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45
 45.01   Co(n)stanti  
 46 S. Bernarde 46 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46

 46.01 Apolonij Apoloni Apoloni Bernardine Apoloni 42 42
 46.02   Alberte Apolonij 43
 46.03   44
 46.04            Apoloni

Litanie maschili - Tav. 1b, Manoscritti
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138 Remo LombaRdi

 Messali  Processionali  Salteri  Uff. diurno

gr. num. nomi inc. B.vi.13 inc. F.i.8/F.i.9 inc. A.vi.5 cinq. FF.8 f. 97v cinq.8a.f x 20 cinq. HH7 8a.E viii 42
   f. 82r f. 75v f. 82r f. 74v f. 97v f. 197r f. 117r f. xxi

A 1 S. Michael 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 S. Gabriel 2 2 2 2 2 2 2 2
 3 S. Raphael 3 3 3 3 3 3 3 3
B 4 S. Ioannes Baptista 4 4 4 4 4 4 4 4
 4.01        S. Joseph S. Joseph
C 5 S. Petre 5 5 5 5 5 5 5 5
 6 S. Paule 6 6 6 6 6 6 6 6
 7 S. Andrea 7 7 7 7 7 7 7 7
 8 S. Iacobe 8 8 8 8 8 8 8 8
 9 S. Ioannes 9 9 9 9 9 9 9 9
 10 S. Thoma 10 10 10 10 10 10 10 10
 11 S. Iacobe 11 11 11 11 11 11 11 11
 12 S. Philippe 12 12 12 12 12 12 12 12
 13 S. Bartolomee 13 13 13 13 13 13 13 13
 14 S. Mathee 14 14 14 14 14 14 14 14
 15 S. Simon 15 15 15 15 15 15 15 15
 16 S. Thadee 16 16 16 16 16 16 16 16
 17 S. Mathia 17 17 17 17 17 17 17 17
 18 S. Marce 18 18 18 18 18 18 18 18
 19 S. Luca 19 19 19 19 19 19 19 19
 20 S. Barnaba 20 20 20 20 20 20 20 20
D 21 S. Stephane 21 21 21 21 21 21 21 21
 22 S. Clemens 22 22 22 22 22 22 22 22
 23 S. Corneli 23 23 23 23 23 23 23 23
 24 S. Cypriane 24 24 24 24 24 24 24
 25 S. Laurenti 25 25 25 25 25 25 25 25
 26 S. Vincenti 26 26 26 26 26 26 26 26
 27 S. Dionisi c.s.t. 27 27 27 27 27 27 27 27
 28 S. Mauritii c.s.t. 28 28 28 28 28 28 28 28
 28.01  Ianuari c.s.t.
 28.02  Ionn. et P. Ioann. et P. Ioann. et P.  
 29 S. Sebastiane 29 29 29 29 29 29 Fabiane & Sebastiane
 29.01  Cosma & Damiane
 30 S. Thoma 30 30 30 30 30 30 30
 31 S. Petre 31 31 31 31 31 31 31 31

Litanie maschili - Tav. 2a, Libri a stampa
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 Messali  Processionali  Salteri  Uff. diurno

gr. num. nomi inc. B.vi.13 inc. F.i.8/F.i.9 inc. A.vi.5 cinq. FF.8 f. 97v cinq.8a.f x 20 cinq. HH7 8a.E viii 42
   f. 82r f. 75v f. 82r f. 74v f. 97v f. 197r f. 117r f. xxi

A 1 S. Michael 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 S. Gabriel 2 2 2 2 2 2 2 2
 3 S. Raphael 3 3 3 3 3 3 3 3
B 4 S. Ioannes Baptista 4 4 4 4 4 4 4 4
 4.01        S. Joseph S. Joseph
C 5 S. Petre 5 5 5 5 5 5 5 5
 6 S. Paule 6 6 6 6 6 6 6 6
 7 S. Andrea 7 7 7 7 7 7 7 7
 8 S. Iacobe 8 8 8 8 8 8 8 8
 9 S. Ioannes 9 9 9 9 9 9 9 9
 10 S. Thoma 10 10 10 10 10 10 10 10
 11 S. Iacobe 11 11 11 11 11 11 11 11
 12 S. Philippe 12 12 12 12 12 12 12 12
 13 S. Bartolomee 13 13 13 13 13 13 13 13
 14 S. Mathee 14 14 14 14 14 14 14 14
 15 S. Simon 15 15 15 15 15 15 15 15
 16 S. Thadee 16 16 16 16 16 16 16 16
 17 S. Mathia 17 17 17 17 17 17 17 17
 18 S. Marce 18 18 18 18 18 18 18 18
 19 S. Luca 19 19 19 19 19 19 19 19
 20 S. Barnaba 20 20 20 20 20 20 20 20
D 21 S. Stephane 21 21 21 21 21 21 21 21
 22 S. Clemens 22 22 22 22 22 22 22 22
 23 S. Corneli 23 23 23 23 23 23 23 23
 24 S. Cypriane 24 24 24 24 24 24 24
 25 S. Laurenti 25 25 25 25 25 25 25 25
 26 S. Vincenti 26 26 26 26 26 26 26 26
 27 S. Dionisi c.s.t. 27 27 27 27 27 27 27 27
 28 S. Mauritii c.s.t. 28 28 28 28 28 28 28 28
 28.01  Ianuari c.s.t.
 28.02  Ionn. et P. Ioann. et P. Ioann. et P.  
 29 S. Sebastiane 29 29 29 29 29 29 Fabiane & Sebastiane
 29.01  Cosma & Damiane
 30 S. Thoma 30 30 30 30 30 30 30
 31 S. Petre 31 31 31 31 31 31 31 31

Litanie maschili - Tav. 2a, Libri a stampa
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140 Remo LombaRdi

 Messali  Processionali  Salteri  Uff. diurno

gr. num. nomi inc. B vi 13 inc. F.i.8/F i 9 inc. A vi 5 cinq. FF.8 cinq.8a.f x 20 cinq. HH7 8a.E viii 42
   f. 82r f. 75v f. 82r f. 74v f. 97v f. 197r f. 117r f.XXI

E 32 S. Silvester 32 32 32 32 32 32 32 32
 32.01   37
 33 S. Hylari 33 33 33 33 33 33 36
 34 S. Martine 34 34 34 34 34 34 34  
 35 S. Augustine 35 35 35 35 35 35 35 35
 35.01   43
 36 S. Ambrosi 36 36 36 36 36 36 36 33
 37 S. Gregori 37 37 37 37 37 37 37 34
 38 S. Nicolae 38 38 38 38 38 38 38 38
 38.01   Antonine
 39 S. Dominice 39 bis dicat 39 bis dicat 39 39 39 39 39 39
 39.01   39 39 39 Antonine 39 39
 40 S. Thoma 40 40 40 40 40 40 40
 41 S. Vincenti 41 41 41 41 41 41 41 41
 41.01   Antonine  
 42 S. Francisce 42 42 42 42 42 42 42  
 43 S. Hyeronime 43 43 43 43 43 43 43  
 43.01   Hyacinthe
 43.02   Raymunde
 43.03   Ludovice
 44 S. Benedicte 44 44 44 44 44 44 44 45
 45 S. Antoni 45 45 45 45 45 45 45 44
 46 S. Bernarde 46 46 46 46 46 46 46 46
 46.01         42

Litanie maschili - Tav. 2b, Libri a stampa
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 Messali  Processionali  Salteri  Uff. diurno

gr. num. nomi inc. B vi 13 inc. F.i.8/F i 9 inc. A vi 5 cinq. FF.8 cinq.8a.f x 20 cinq. HH7 8a.E viii 42
   f. 82r f. 75v f. 82r f. 74v f. 97v f. 197r f. 117r f.XXI

E 32 S. Silvester 32 32 32 32 32 32 32 32
 32.01   37
 33 S. Hylari 33 33 33 33 33 33 36
 34 S. Martine 34 34 34 34 34 34 34  
 35 S. Augustine 35 35 35 35 35 35 35 35
 35.01   43
 36 S. Ambrosi 36 36 36 36 36 36 36 33
 37 S. Gregori 37 37 37 37 37 37 37 34
 38 S. Nicolae 38 38 38 38 38 38 38 38
 38.01   Antonine
 39 S. Dominice 39 bis dicat 39 bis dicat 39 39 39 39 39 39
 39.01   39 39 39 Antonine 39 39
 40 S. Thoma 40 40 40 40 40 40 40
 41 S. Vincenti 41 41 41 41 41 41 41 41
 41.01   Antonine  
 42 S. Francisce 42 42 42 42 42 42 42  
 43 S. Hyeronime 43 43 43 43 43 43 43  
 43.01   Hyacinthe
 43.02   Raymunde
 43.03   Ludovice
 44 S. Benedicte 44 44 44 44 44 44 44 45
 45 S. Antoni 45 45 45 45 45 45 45 44
 46 S. Bernarde 46 46 46 46 46 46 46 46
 46.01         42

Litanie maschili - Tav. 2b, Libri a stampa
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142 Remo LombaRdi

 processionali      salteri innari    

gr. num. nomi E vii 19 E vii 21 L iii 29 L iii 24 Vat. Lat. 9214 B vii 28 L iii 28 I vi 28 RT 62 MA 418 Bo A179
   f. 76v f. 65r f. 88r f. 49r f. 134v ff. 122rv f. 123v f. 91r p.224 f. 105r f. 127r
A 1 S. M.Magd. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 S. Martha 2 2 2 2 2 2 2  K(a)therina 2 2
 2.01 A1 Katherina Kat(her)ina Kat(her)ina Katerina     K(a)therina   
 2.02  Katherina Kat(her)ina Kat(her)ina Kat(er)ina     2   
 3 S. Felicitas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3.01 A2    S. Anna  Kath(e)rina Katherina     
 3.02       Kath(e)rina Katherina     
 4 S. Perpetua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
B 5 S. Agatha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 6 S. Lucia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 7 S. Agnes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 8 S. Cecilia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 8.01 B1     Caterina Kath(e)rina Katharina Catheri(n)a K(a)therina Catherina Catherina
 8.02      Caterina       
 9 S. Margarita 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9
 9.01 B2 Kat(her)ina Kat(her)ina Kat(her)ina Iulia    
 9.02   Affra    
 9.03   Helisabeth    
 9.04   Apolonia    
 9.05   Scolastica    
 9.06  Barbara Barbara    
 9.07   Clara        
C 10 S. Ursula 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10
 10.01 C1     Caterina   Catherina  Catherina Catherina 

Litanie femminili - Tav. 3, Manoscritti
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 processionali      salteri innari    

gr. num. nomi E vii 19 E vii 21 L iii 29 L iii 24 Vat. Lat. 9214 B vii 28 L iii 28 I vi 28 RT 62 MA 418 Bo A179
   f. 76v f. 65r f. 88r f. 49r f. 134v ff. 122rv f. 123v f. 91r p.224 f. 105r f. 127r
A 1 S. M.Magd. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 S. Martha 2 2 2 2 2 2 2  K(a)therina 2 2
 2.01 A1 Katherina Kat(her)ina Kat(her)ina Katerina     K(a)therina   
 2.02  Katherina Kat(her)ina Kat(her)ina Kat(er)ina     2   
 3 S. Felicitas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3.01 A2    S. Anna  Kath(e)rina Katherina     
 3.02       Kath(e)rina Katherina     
 4 S. Perpetua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
B 5 S. Agatha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 6 S. Lucia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 7 S. Agnes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 8 S. Cecilia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 8.01 B1     Caterina Kath(e)rina Katharina Catheri(n)a K(a)therina Catherina Catherina
 8.02      Caterina       
 9 S. Margarita 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9
 9.01 B2 Kat(her)ina Kat(her)ina Kat(her)ina Iulia    
 9.02   Affra    
 9.03   Helisabeth    
 9.04   Apolonia    
 9.05   Scolastica    
 9.06  Barbara Barbara    
 9.07   Clara        
C 10 S. Ursula 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10
 10.01 C1     Caterina   Catherina  Catherina Catherina 

Litanie femminili - Tav. 3, Manoscritti
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