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Latin books are among the most numerous surviving
artifacts of the Late Antique, Mediaeval, and
Renaissance periods in European history; written in
a variety of formats and scripts, they preserve the
literary, philosophical, scientific, and religious
heritage of the West. The Oxford Handbook of Latin
Palaeography surveys these books, with special
emphasis on the variety of scripts in which they were
written. Palaeography, in the strictest sense,
examines how the changing styles of script and the
fluctuating shapes of individual letters allow the date
and the place of production of books to be
determined. More broadly conceived, palaeography
examines the totality of early book production,
ownership, dissemination, and use. The Oxford
Handbook of Latin Palaeography includes essays on
major types of script (Uncial, Insular, Beneventan,
Visigothic, Gothic, etc.), describing what defines
these distinct script types, and outlining when and
where they were used. It expands on previous
handbooks of the subject by incorporating select
essays on less well-studied periods and regions, in
particular late mediaeval Eastern Europe. The
Oxford Handbook of Latin Palaeography is also
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distinguished from prior handbooks by its extensive
focus on codicology and on the cultural settings and
contexts of mediaeval books. Essays treat of various
important features, formats, styles, and genres of
mediaeval books, and of representative mediaeval
libraries as intellectual centers. Additional studies
explore questions of orality and the written word, the
book trade, glossing and glossaries, and manuscript
cataloguing. The extensive plates and figures in the
volume will provide readers wtih clear illustrations of
the major points, and the succinct bibliographies in
each essay will direct them to more detailed works in
the field.
Nel volume sono raccolte le relazioni generali e
speciali svolte nel Congresso di Diritto Canonico,
nella Sezione canonica del Congresso
Internazionale di Scienze Sacre celebrato
nell'ottobre 1953 dall'Universita Gregoriana in
occasione del IV centenario della sua fondazione. I
temi trattati vertono sulle questioni di diritto canonico
inerenti alle parrocchie, alle pie associazioni, al
matrimonio e alla distinzione tra potesta giudiziale e
amministrativa nel Diritto canonico.
Lavori in corso Dan Octavian Cepraga, Sistema dei
generi lirici e dinamiche compilative: la posizione
della pastorella nei canzonieri occitanici (p. 827-870)
Giovanna Santini, Intertestualità incipitaria tra
provenzali e siciliani (p. 871-902) Gabriele Giannini,
Tradurre fino a tradire. Precisazioni siciliane (p.
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903-945) Gerardo Pérez Barcala, Aspectos fonéticos
y léxicos de las anotaciones de Angelo Colocci en el
libro di poeti limosini (p. 947-980) Elisabetta Sarmati,
Los libros de caballerías españoles y la crítica a la
novela en Italia (p. 981-992) Questioni Alvaro
Barbieri, Un Veneziano nel Catai: sull’autenticità del
viaggio di Marco Polo (p. 993-1022) Gioia Zaganelli,
In margine a due recenti edizioni del Milione di
Marco Polo (p. 1023-1032) Rassegne Fausta
Antonucci, La segmentazione del testo teatrale negli
studi sul teatro spagnolo del Siglo de Oro (p.
1033-1049) Recensioni Giuseppe Tavani, AA. VV., A
Imagem do Tempo; AA. VV., L’Empire du Temps.
Mythes et création; AA.VV., Vivre les temps (p.
1051-1056). Carlo Saccone, AA. VV., Medioevo
romanzo e orientale. Il viaggio dei testi (p.
1057-1064). Giovanni Borriero, Claudio Giunta, La
poesia italiana nell’età di Dante. La linea
Bonagiunta-Guinizzelli (p. 1065-1073). Carmelo Zilli,
Cristóbal de Castillejo, Fábulas mitológicas (p.
1075-1078). Elisabetta Sarmati, Alberto Martino, Il
«Lazarillo de Tormes» e la sua ricezione in Europa
(1554-1753) (p. 1079-1090) Schedario romanzo
Elenco dei periodici spogliati (p. 1091) Linguistica (p.
1093) Letterature (p. 1119) Varia (p. 1119), Storie e
antologie (p. 1136), Provenzale (p. 1143), Francese
(p. 1160), Italiano (p. 1171), Portoghese e galegoportoghese (p. 1220), Castigliano (p. 1224),
Catalano (p. 1235), Da Internet (p. 1239) Riassunti Page 3/21
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Summaries (p. 1253-1256) Biografie degli autori (p.
1257-1258)
Essays exploring different aspects of late medieval
and early modern manuscript and book culture.
This book studies approaches to the production of
manuscripts in medieval England, from the first
commercial guilds to the advent of print.
This collection of essays examines the various
dynamic processes by which texts are preserved,
transmitted, and modified in medieval multi-text
codices, focusing on the meanings generated by
new contexts and the possible reader experiences
provoked by novel configurations and material
presentation. Containing essays on text collections
from many different European countries and in a
wide range of medieval languages, this volume
sheds new light on common trends and regional
differences in the history of book production and
reading practices.
A detailed and highly illustrated survey of medieval
book hands, essential for graduate students and
scholars of the period.
Issues for Feb. 1957-July 1959 include a Checklist of
the Vatican manuscript codices available for
consultation at the Knights of Columbus Vatican Film
Library at St. Louis University, pts. 1-8.
La comparazione nella lirica trobadorica assolve al
compito delicato di stabilire un legame tra l’io e il
mondo, tra la condizione interiore del soggetto lirico
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e le immagini tratte dalla realtà quotidiana, dalla
letteratura e dal folklore; è quindi unione
dell’interiorità con l’esteriorità, reale o immaginifica
che sia, ma è anche un efficace strumento per
l’elogio, per l’invettiva, per la descrizione, per lo
scherzo. Cardine della struttura argomentativa e, al
contempo, dell’ornatus, le figure del simile trovano
ampio impiego nella lirica in lingua d’oc, costituendo
un precedente modellizzante per tutta la successiva
poesia europea. Il volume offre uno studio d’insieme
sul modus comparandi dei trovatori e propone
un’analisi tipologica delle comparazioni, in relazione
alle loro strutture formali e all’universo figurato cui
attingono i poeti. Viene inoltre fornito un repertorio
delle immagini e delle oltre milletrecento
comparazioni impiegate dai trovatori.
Carlos Alvar, Reyes trovadores (p. 15-24). -Gemma
Avenoza, Poetas catalanes del XV y trovadores.
Pere Torroella y el Perilhos tractat (p. 25-40). -Pietro
G. Beltrami, Per una rilettura di Deiostals breus jorns
els loncs sers (p. 41-70). -Roberto Benedetti, Un
terzo foglio del canzoniere provenzale A’ (p. 71-98).
-Maria Pia Betti, Propaggini provenzali alla corte di
Alfonso X di Castiglia: suggestioni metriche (p.
99-108). -Eduardo Blasco Ferrer, La désinence de la
3p. du présent de l’indicatif en occitan médiéval
(estai, fai, plai, vei). Étude typologique, textuelle et
étymologique (p. 109-132). -Luciana Borghi Cedrini,
Nuove indagini sulla antica letteratura valdese (p.
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133-141). -Michel-André Bossy, Les Capétiens épiés
par Guiraut Riquier (p. 143-155). -William E.
Burgwinkle, Raimbaut de Vaqueiras et les rites de
l’identité (p. 157-165). -Danielle Buschinger, Les
troubadours et l’Allemagne à la fin du Moyen Age.
Un exemple: la légende du «cour mangé» de
Guilhem de Cabestanh à Boccace et Hans Sachs (p.
167-177). -Miriam Cabré, Mors et vita in manibus
linguae: la metafora della lingua nei trovatori (p.
179-199). -Francesco Carapezza, Per
l’interpretazione del canzoniere musicale
ambrosiano (p. 201-209). -Ricardo Cierbide,
Variantes lingüísticas en los Ms. occitanos de la
Orden de San Juan de Jerusalén (s. XIV) (p.
211-231). -Fabrizio Cigni, Il lessico filosofico di N’At
de Mons di Tolosa (p. 233-242). -M. Sofia Corradini
Bozzi, Fenomeni di interferenza linguistica catalana,
guascone e oitanica in testi occitanici medievali: il
caso del ms. di Chantilly, Musée Condé 330 (p.
243-255). -Cosimo Cucinotta, Le anime dei trovatori
(p. 257-270). -Viviane Cunha, Les chansons de
femme dans la Romania médiévale (p. 271-281).
-Massimiliano De Conca, Studio e classificazione
degli unica del ms. C (B. N. Paris F. fr. 856):
coordinate storiche, letterarie e linguistiche (p.
283-297). -Beatrice Fedi, La codificazione del
devinalh nelle Leys d’Amors: note sulla cobla
rescosta (p. 299-314). -Veronica Fraser, Les
Pérégrinations de Peire Vidal: ses séjours en Italie et
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l’évolution de son oeuvre poétique (p. 315-323).
-Sabrina Galano, Enchâssement des textes lyriques
occitans dans les romans français: Guillaume de
Dole et Roman de la violette (p. 325-341).
-Francesca Gambino, Forme e generi in contatto: A
Deu coman vos el vostre ric preç (p. 343-362).
-Simon Gaunt, «Le cour a ses raisons»: Guillem de
Cabestanh et l’évolution du thème du coeur mangé
(p. 363-373). -Orland Grapí Rovira, A meu amigo
non lh’ouso falar. El silencio femenino en la cantiga
de amigo (p. 375-394). -Elisa Guadagnini, Sill, qu’es
caps e guitz (P.-C. 461, 67a): un descort provenzale
del secondo quarto del Duecento (p. 395-405). -Ruth
Harvey, Pour une nouvelle édition de PC 389.9: Ans
qe l’haura bruna.s cal (p. 407-417). -Nadine
Henrard, Observations sur la tradition manuscrite du
théâtre religieux médiéval en langue d’oc (p.
419-431). -Marc-Olivier Hinzelin, L’évolution des
propriétés clitiques des pronoms régimes en ancien
provençal (p. 433-446). -Patrick Hutchinson, Des
trobadors d’oc à Pétrarque, continuités et ruptures:
la question de l’Humanisme (p. 447-470). -Kathryn
Klingebiel, A la recherche des troubadours perdus:
Languedoc, Comté de Foix, Quercy, Rouergue (p.
471-478). -Charmaine Lee, L’auteur du roman de
Jaufre et celui du Chevalier de la Charrete (p.
479-491). -Ute Limacher-Riebold, Le salut d’amour
Donna, cel qeus es bos amics de Raimbaut
d’Aurenga (p. 493-510). -Mario Mancini, Nella
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biblioteca di Flamenca: i trovatori (p. 511-519).
-Marirì Martinengo, Il messaggio delle Trovatore (p.
521-532). -Walter Meliga, Critique externe et critique
interne dans l’édition des troubadours (sur la
tradition de Bernart de Ventadorn) (p. 533-541).
-Michael Meylac, Quelques observations à propos
de l’édition Boutière-Schutz des Biographies des
Troubadours (p. 543-553). -Ulrich Mölk, A propos de
la tradition manuscrite de la chanson PC 167,50 de
Gaucelm Faidit (p. 555-564). -Francesca Nicholson,
La mise en page des trobairitz: ordre fractal et
éspace performatif dans les chansonniers N et H (p.
565-578). -Giuseppe Noto, Le «biografie»
trobadoriche contenute nel canzoniere P: perché
un’edizione documentaria (p. 579-592). -Linda M.
Paterson, L’édition des poèmes dialogués (p.
593-608). -Peter T. Ricketts, Cabessalha trop
escolatada et la préfixation verbale (p. 609-615).
-Angelica Rieger, Structures pornographiques chez
Marcabru (p. 617-627). -Brigitte Saouma, Une
interprétation des registres licencieux et courtois du
troubadour Guillaume IX à travers la description de
l’âme chez Bernard de Clairvaux (p. 629-637).
-Marcello Schembri, Interpretare i trovatori. Una
quaestio da aprire (p. 639-649). -Arie Schippers,
Forme, style et thématique dans les poésies
strophiques occitanes, arabes et hébraïques (p.
651-660). -Naohiko Seto, Ozil de Cadartz: une
parodie des «arts d’aimer»? (p. 661-674). -Pierre
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Swiggers, Nico Lioce, Grammaire, culture et réalité
dans les Leys d’Amors: la vision grammaticale du
monde (p. 675-684). -Anton Touber, Troubadours,
Minnesänger, Siciliens (p. 685-693). -Nico Unlandt,
La sextine occitane et la virtuosité formelle des
Minnesinger (essai de comparaison) (p. 695-712).
-Sergio Vatteroni, La poesia trobadorica nel Friuli
medievale. Ipotesi sulla circolazione di un
canzoniere provenzale nel Patriarcato di Aquileia (p.
713-727). -Francesco Zambon, Sicart de Figueiras, il
«perfetto» cataro de Las novas del heretge (p.
729-737). -Ilaria Zamuner, Per l’edizione critica dei
volgarizzamenti provenzali dell’Epistola ad
Alexandrum de dieta servanda (p. 739-759). -Fabio
Zinelli, Quelques remarques autour du chansonnier
E (Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 1749),
ou du rôle de la «farcissure» dans les chansonniers
occitans (p. 761-791). -Tome II: Temps modernes
Pierre Bec, L’occitan langue de traduction: à propos
d’une traduction poétique des Golondrinas de
Gustavo Adolfo Bécquer (p. 807-814). -Günter
Behling, L’évolution de la transmission scolaire de
l’occitan dans les années 1980-1990 (p. 815-828).
-Peireto Berengier, Farfantello e l’art de la nouvello
(p. 829-837). -Roberta Capelli, Ezra Pound nel
«vortice» del passato: appunti di viaggio e di metodo
(p. 839-853). -Maria Angeles Ciprés Palacin, Le
registre narratif dans quelques nouvelles occitanes
contemporaines (p. 855-872). -Jean Eygun,
Page 9/21

Read Online La Fabbrica Del Codice Materiali Per
La Storia Del Libro Nel Tardo Medioevo I Libri Di
Viella
Quelques perspectives sur l’histoire de la littérature
occitane aux temps modernes (p. 873-888).
-Thomas T. Field, Décalages entre forme et fonction
dans la morphologie verbale gasconne (p. 889-894).
-Agostino Formica, Un manuale per l’insegnamento
dell’occitano di Guardia Piemontese (p. 495-902).
-Lluís Fornés, Loïs Alibèrt, lo valencian e lo
diasistema occitanò-roman (p. 903-911). -Jean-Louis
Fossat, La densité d’un objet dialectal occitan en
linguistique de corpus (p. 913-960). -Eliane Gauzit,
Le jeu chanté enfantin en domaine occitan (p.
961-973). -Ive Gourgaud, Li papié Suli-Andriéu
Peyre à Nime (p. 975-978). -Andreas Kisters, En
avant la musique... vers de nouvelles alliances.
Aperçu d’un folklore occitan inventé (p. 979-993).
-Cobie Kuné, Résurrection et Descente aux Enfers
ou Descente aux Enfers et Résurrection? Les
conséquences de l’ordre pour la mise en scène (p.
995-1010). -Hans Peter Kunert, Le lexique de
Guardia Piemontese (p. 1011-1020). -Eva LeitzkeUngerer, Lo trobar reven: faire découvrir aux
étudiants allemands en langues romanes l’art des
troubadours à travers la musique occitane
contemporaine (p. 1021-1034). -Trudel Meisenburg,
Lacaune, 25 ans après (p. 1035-1050). -Francho
Nagore Laín, L’emploi du graphème occitan lh pour
represénter la palatale latérale dans des textes en
aragonais des XIVe, XVe et XVIe siècles (p.
1051-1075). -Nicole Nivelle, La langue dans la
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poche. Jean Giraudoux écrivain occitan
d’expression française (p. 1077-1090). -Yorio
Otaka, La locution distributivo-juxtapositive en
occitan: que/qui... que/qui (p. 1091-1105). -William
D. Paden, Un poète occitan à New-York: Joseph
Julien (1804-1868) et sa Julienno provençalo (p.
1107-1116). -Pierre Pessemesse, L’enfantement
douloureux de la prose provençale (1880-1914) (p.
1117-1132). -Naoko Sano, «Parla patoés!» –
l’attitude linguistique des patoisants face à une
étrangère (p. 1133-1150). -Patric Sauzet, L’infinitiu
occitan: infinitiu coordenat o infinitiu regit? (p.
1151-1168). -Pierre Swiggers, Le gascon dans une
région de Bigorre: rapport sur une enquête
sociolinguistique (p. 1169-1182). -Joan Thomas, Un
actor de la linguistica occitana: Ernest Nègre
(1907-2000) (p. 1183-1192). -Albena Vassileva,
Mise en place d’une formation en études occitanes
à l’Université de Sofia Saint Kliment Ohridski (p.
1193-1201). -Bernat Vernhièras, Joan Bodon, Lo Niu
de las sèrps: lo conte, del mite a la faula politica (p.
1203-1208). -Adolphe Viani, Le parler de Saint
Martin Vésuble (Alpes Maritimes) (p. 1209-1217).
-Table ronde: La Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires et l’occitan Etienne
Hammel, Le débat autour de la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires en France et
l’occitan (p. 1221-1234). -Domenico Morelli, Limiti e
modalità dell’accettazione politica della Carta in
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Italia (p. 1235-1243). -Alessandro Pizzorusso, L’état
actuel du droit linguistique en Italie (p. 1246-1249).
-Katja Ploog, Éventualité d’une mise en application
de la charte européenne des langues régionales ou
minoritaires à l’échelon régional en France: le cas
de l’Aquitaine (p. 1251-1256). -Alain Viaut La Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires:
quelles langues protéger? (p. 1257-1271). -Table
ronde: Les troubadours: le retour à la littérature
Pietro G. Beltrami, Peire d’Alvernhe e
l’interpretazione dei trovatori (p. 1275-1282).
-Gérard Gouiran, Introduction à la table ronde sur la
littérature médiévale (p. 1283-1286). -Fritz Peter
Kirsch, Sur le plaisir du texte de Flamenca (p.
1287-1291). -Elisabeth Schulze-Busacker, Les
troubadours: le retour à la littérature (p. 1293-1299).
-Margherita Spampinato Beretta, Letture e
interpretazioni dei trovatori (p. 1301-1310).
-Conférences plénières: Valeria Bertolucci
Pizzorusso, Nouvelle géographie de la lyrique
occitane entre XIIe et XIIIe siècle. L’Italie nordoccidentale (p. 1313-1322). -Georg Kremnitz, Un
regard sociolinguistique sur les changements de la
situation de l’occitan depuis 1968 (p. 1323-1358).
-Philippe Martel, Littératures en contact en pays
d’oc (p. 1359-1384). -François Pic, La Bibliographie
et la Documentation, pierres d’angle de la
Recherche en domaine occitan (p. 1385-1406).
Il primo volume sul Libro nel Rinascimento – apparso nel
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1994 e riproposto nel 1997 da Viella – prendeva in esame
alcuni momenti della produzione libraria manoscritta e a
stampa tra Quattrocento e Cinquecento e tutto quanto
concorreva alla nascita del libro e al suo inserimento nel
mercato editoriale dell’epoca. Con questo secondo volume –
pubblicato in sequenza temporale e contiguità logica col
primo – si chiude un ciclo di ricerche attento, almeno nelle
intenzioni, alle molteplici dimensioni entro cui prende vita
l’avventura, pienamente umana, del libro. Dell’itinerario che
dalla produzione dei manoscritti era approdato alla
composizione grafica della pagina è così qui ripreso e portato
a compimento l’ultimo tratto di strada, scandito da quattro
stationes, luoghi di ristoro e di riflessione posti sotto le
insegne della scrittura, dell’immagine, del testo e del
contesto. Al centro dell’analisi sono le forme della scrittura,
ormai consolidate, assunte dagli alfabeti tipografici nell’età di
Aldo Manuzio; le immagini stampate che allargarono a
dismisura il pubblico sia dello splendido Liber chronicarum
(Norimberga 1493), sia dell’umile Vita di san Geminiano
(Modena 1495); il testo, che diveniva in tipografia un prodotto
artigianale; e infine il contesto, che dall’ombra dei chiostri
passava ad occupare le botteghe affacciate sulle piazze delle
città europee del Rinascimento.
Nel corso dell’Alto Medioevo giunge a compimento
l’evoluzione linguistica che porta dal latino al sistema delle
parlate romanze: si dissolve una primitiva unità linguistica e
culturale e nel corso del tempo si riorganizzano nuove unità
linguistiche, dai caratteri più o meno coesi. Parallelamente si
vengono formando nuove tradizioni letterarie, legate alle
espressioni linguistiche neolatine. Queste nuove lingue e
letterature costituiscono, congiuntamente, il nucleo originario
essenziale delle attuali lingue e letterature nazionali romanze
dell’Europa occidentale: portoghese, spagnolo, francese,
italiano, con l’aggiunta non trascurabile almeno del catalano.
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Il volume intende seguire questo insieme di processi di
sviluppo e formazione sino alle soglie del XII secolo, che
vede l’affermazione cosciente delle nuove forme letterarie
romanze (l’epica, la lirica cortese, il romanzo cavalleresco) e
il consolidamento della posizione dei volgari come strumenti
artistici e intellettuali.
All’epoca in cui il manoscritto era il veicolo normale della
cultura, quando il lettore ne era anche non di rado allestitore,
copista e ancora più spesso committente, la frattura fra la
fabbricazione dell’oggetto e la fruizione del testo era poco
marcata: tutti o quasi tutti i lettori di un libro ne conoscevano
perfettamente la struttura «nascosta» e le modalità della
fabbricazione. Dopo l’avvento della stampa, e ancor più oggi
con i progressi galoppanti della tecnologia, la frattura è
diventata irreparabile. L’intero retroterra materiale del libro
medievale – occidentale, bizantino o di altro contesto – è
perciò da riscoprire, ed è questo il compito dell’archeologia
del manoscritto, cioè della scienza che ha come obiettivo
l’osservazione dell’oggetto-libro. La conoscenza di questo
“oggetto” è indispensabile non solo allo storico del libro, ma
anche a tutti coloro – paleografi, filologi, storici dell’arte e
della cultura scritta, studiosi, studenti o semplici curiosi – che
si interrogano sulla materialità, la genesi e la storia di questo
o quel codice. Ad essi è indirizzato in primo luogo questo
volume: non un manuale di codicologia, ma un
«volgarizzamento» della disciplina. La ricchezza delle
problematiche affrontate e l’ampiezza del corredo
bibliografico rappresentano anche un utile supporto
all’insegnamento universitario della paleografia e della
codicologia, nonché alla pratica quotidiana di bibliotecari e
restauratori, per i quali le conoscenze storiche e
archeologiche sono indispensabili alla conservazione e tutela
dei beni loro affidati.
Situates the medieval manuscript within its cultural contexts,
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with chapters by experts in bibliographical and theoretical
approaches to manuscript study.
Nel lungo tratto di tempo che dall’apparizione in Egitto dei
primi rotoli di papiro si spinge fino alla produzione dei libri a
stampa nel XV secolo, la lettura ha conosciuto in Occidente
una delle sue svolte principali nel diverso modo di accostarsi
ai testi introdotto dal cristianesimo rispetto all’antichità tra
quarto e quinto secolo. Le Confessioni di sant’Agostino ne
costituiscono la chiave di volta. Nel tratto di strada percorso
da questo primo volume – dal terzo millennio avanti Cristo ai
primi del Cinquecento – si dipana la lunga storia del libro,
visto come specchio della mente e strumento di lettura, cioè
di dialogo tra gli uomini. Un manufatto che nel corso del
tempo, pur mantenendo la sua identità dialogica, ha
conosciuto molte metamorfosi nella configurazione testuale e
nell’abito esterno: dalla forma di rotolo a quella di codice; dal
papiro alla pergamena e dalla pergamena alla carta; dalla
scrittura manuale a quella stampata. è in seguito approdato al
libro industriale del XIX secolo e al libro elettronico di questi
ultimi decenni, con forme testuali e modalità di lettura affatto
nuove.

Lavori in corso Maddalena Signorini, Riflessioni
paleografiche sui canzonieri provenzali veneti (p.
837-859) Luigino Pizzaleo, La tecnica della citazione
nelle Novas di Ramon Vidal (p. 861-883) Gianni
Vinciguerra, Petra / Aqua. Della funzionalità di alcuni
salmi nella Commedia (p. 885-923) Teresa Nocita, Per
una nuova paragrafatura del testo del Decameron.
Appunti sulle maiuscole del cod. Hamilton 90 (Berlin,
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz) (p. 925-934)
Questioni Elisabetta Sarmati, L’utilità dei supporti
magnetici nello studio di testi letterari: il Don Quijote de
la Mancha di M. de Cervantes in versione CD-Rom (p.
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935-950) Giorgio Inglese, Epistola a Cangrande:
questione aperta (p. 951-974) Giuseppe Tavani, A
proposito di alcune pubblicazioni recenti sulla lirica
galego-portoghese (p. 975-984) Rassegne Arianna
Punzi, Arturiana italiana. In margine ad un libro recente
(p. 985-1007) Il testo ritrovato Lino Leonardi, Pio Rajna,
Scritti di filologia e linguistica italiana e romanza (p.
1009-1020) Recensioni Dominique Billy, Wilhelm
Pötters, Nascita del sonetto. Metrica e matematica al
tempo di Federico II (p. 1021). Wilhelm Pötters, Le
problème du premier sonnet. Réplique a Dominique Billy
(p. 1029). Arianna Punzi, Gli Zibaldoni di Boccaccio.
Memoria, scrittura, riscrittura (p. 1041). Luca Marcozzi,
Rosanna Bettarini, Lacrime e inchiostro nel Canzoniere
di Petrarca (p. 1053). Antonio Melis, R. Fernández
Retamar, Per una teoria della letteratura ispanoamericana (p. 1063). Francisco Rico, Pedro SànchezPrieto Borja, Como editar los textos medievales.
Criterios para su presentación gràfica (p. 1069).
Schedario romanzo Linguistica (p. 1077) Letterature
Elenco dei periodici spogliati (p. 1103), Varia (p. 1104),
Provenzale (p. 1132), Francese (p. 1152), Italiano (p.
1180), Castigliano (p. 1205), Portoghese (p. 1218),
Catalano (p. 1220), Ricerche internazionali (p. 1228), Da
Internet (p. 1233) Riassunti - Summaries (p. 1241)
Biografie degli autori (p. 1245)
Based on papers presented at the 41st Conference on
Editorial Problems held at the University of Toronto,
Toronto, Ont., from Nov. 6 - 8th, 2005.
Il volume raccoglie contributi storici relativi soprattutto
all’età moderna, che affrontano il tema dei rapporti tra le
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generazioni nel passato e delle loro ricadute sulle
configurazioni attuali dei legami familiari, a partire dalle
sollecitazioni delle scienze sociali quali l’antropologia, la
sociologia e la demografia. Dal piano politico-simbolico a
quello demografico, dalla questione dell’assistenza a
quella della gestione dei conflitti, ci si interroga, tra
l’altro, sul modello dualistico che ha contrapposto, in
talune interpretazioni, un’Europa “mediterranea”, dai
legami familiari forti, a un’Europa nord occidentale, in
cui questi legami sarebbero stati da lungo tempo più
deboli e quindi sostituiti dalla dimensione pubblica del
welfare, con differenti andamenti demografici riguardo
alle strutture familiari e alla fecondità.
[English]:The specific attention paid to the Florentine
«civic humanism» and the success of “republican”
paradigm achieved by the Anglo-American
historiography are responsible, in various forms, for
limiting differently historical interests in the princely and
monarchical contexts of the late Middle Ages Italian
peninsula. This tendency, joined with the serious
documentary loss of the Naples State Archive, put so far
the Seggi élites of many Southern mainland cities away
on the margins of historical international debate.During
the 15th century the reception of the Antiquity
transformed the legitimacy languages and the power
practices both of the princes and of the whole peninsula
urban élites. Which auctores did they inspire to? Which
is the relationship between the classicism and the
institutional reform proposals? This book tries to answer
to these questions, focusing on the Naples context, not
deeply investigated, through the study and the critical
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edition of Pietro Jacopo de Jennaro’s Libro terczo de
regimento de l’Opera de le medaglie. It is a book wrote
between 1500 and 1504, as free comment in form of
medaglie to Livy’s Ab urbe condita libri, in order to
legitimize the political prominence of Seggi antiqui
lineages and to propose a new mixed government. By
studying this work it is possible to identify the debates
developed during the Aragonese kingdom fall,
concerning the relationships between representation and
obedience, consensus and legitimacy, and to offer new
ways to rethink the humanistic political classicism and
the establishments of oligarchical urban governments
between the 15th and 16th centuries.[Italiano]: La
particolare attenzione riservata all’«umanesimo civile»
fiorentino e l’affermarsi nella storiografia angloamericana del paradigma “repubblicano” hanno
contribuito, in forme diverse, a limitare l’interesse degli
storici per i contesti principeschi e monarchici della
penisola italiana nel tardo Medioevo. Questa tendenza,
unita alle gravi perdite documentarie dell’Archivio di
Stato di Napoli, ha relegato finora le élites ascritte ai
Seggi di numerose città del Regnum ai margini del
dibattito storiografico internazionale. Nel corso del
Quattrocento il riuso dell’Antico non trasformò solo i
linguaggi di legittimità e l’azione dei principi, ma anche
quelli delle élites urbane dell’intera penisola. A quali
auctores essi s’ispirarono? Qual è il rapporto tra il
classicismo e i progetti di riforme istituzionali? Il volume
prova a rispondere a tali quesiti, soffermandosi sul
contesto napoletano, finora poco indagato, attraverso
l’analisi e l’edizione critica del Libro terczo de regimento
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de l’Opera de le medaglie di Pietro Jacopo de Jennaro.
Si tratta di un’opera composta tra il 1500 e il 1504,
come libero commento in medaglie agli Ab urbe condita
libri di Livio, per ridefinire la preminenza politica della più
antica nobiltà dei Seggi e per proporre un nuovo modello
di governo misto. Attraverso l’esame di tale opera si
ripercorrono i dibattiti relativi al rapporto tra
rappresentanza e obbedienza, tra consenso e legittimità
negli ultimi anni del regno dei Trastámara, offrendo nuovi
spunti per ripensare il classicismo politico umanistico e i
processi di chiusura oligarchica tra Quattro e
Cinquecento.
This selection of papers by major scholars introduces
students to the history of the book in the West from late
Antiquity to the publication of the Gutenberg Bible and
the beginning of the print revolution. The collection
opens with wide-ranging papers on handwriting and the
physical make-up of the book. In the second group of
papers the emphasis is on the ’look’ of the book,
complemented by a third group dealing with scribes,
readers and the availability of books. The editors’
introduction provides an overview of the medieval book.
The first uses of the term frontiere in thirteenthfourteenth-century French were military, referring to the
first line of troops in a battle. In architecture it meant the
front of a building, and at the end of the fourteenth
century it was first used as a geographical term, in Spain
specifically about the divide between the Christians and
the Muslims. More than obstacles, medieval frontiers whether geographical, political, military, intellectual or
artistic - seem to have been bridges and points of
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contact. Frontiers was the theme of the Third European
Congress of Medieval Studies organised by the FIDEM
in Jyvaskyla, Finland, in 2003. True to the nature of the
FIDEM, it was highly interdisciplinary, bringing together
scholars from all over the world, addressing problems
ranging from Byzantine administration to Icelandic
vernacular scribal culture, during a week of extraordinary
intellectual excitement. This volume brings together fortyfour contributions by specialists of history, history of
ideas, medieval philosophy, philology, linguistics,
literature as well as manuscript and archival studies.
Benché le dimensioni e le ambizioni dell’oggetto siano
alquanto più modeste di quelle di una cattedrale,
l’architettura del codice si muove anch’essa in un
complesso articolarsi di spinte e di equilibri. Come le
volte, le cupole e le navate, anche il supporto, i fascicoli
e la legatura sono concepiti per sfidare i secoli, e allo
stesso modo che tutti i dettagli del monumento religioso
sono finalizzati alla celebrazione dell’onnipotenza e
dell’onnipresenza divina, tutti gli elementi costitutivi del
libro e della sua presentazione devono essere
strettamente commisurati al ruolo sociale del
possessore. Ciò spiega perché, dietro l’apparente
libertà delle scelte dei singoli artigiani e l’incessante
evoluzione delle prassi e degli stili, l’occhio esercitato
dello studioso, ben coadiuvato da protocolli di
osservazione sistematica e da potenti strumenti di
elaborazione dei dati acquisiti è in grado di evidenziare
lo scrupoloso rispetto di un gran numero di regole non
scritte.
Drawing on expertise in art history, liturgy, exegesis,
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preaching and manuscript studies, this volume is the first
cohesive study of the layout, evolution and use of the
Late Medieval Bible, one of the bestsellers of the
thirteenth and fourteenth centuries.
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