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A cura di Corrado Corradini, Paolo Golinelli e Giuseppa Z. Zanichelli, e con la collabo-
razione di Cristiana Lighezzolo e Susanna Polloni, esce, a oltre un decennio dalla pub-
blicazione del primo volume in cui erano stati descritti i primi 100 dei 385 conservati 
nella Biblioteca, questo prestigioso secondo volume, ulteriore fondamentale tappa nella 
catalogazione del Fondo più antico e prezioso della Biblioteca Teresiana di Mantova. 
Un lavoro molto importante e non solo per Mantova in quanto i 125 codici che vi sono 
descritti hanno un interesse nazionale, sia per l’antichità, sia per le miniature. Se le col-
laborazioni di specialisti per la descrizione dei codici sono difficili da avere e da mante-
nere, è stato positivo poter usare le tecniche informatiche e i data base ai quali ricorrere 
per i contenuti dei codici. Il volume si apre con il saggio di Giuseppa Z. Zanichelli che 
illustra Lo Psalterium davidicum di Polirone (Mantova, Biblioteca Comunale, ms 340), 
certamente il più importante tra i mss., approfondendone lo studio in ben XLIII pagine, 
ma ve ne sono molti altri di importanti anche per l’aspetto artistico, come il n. 239 con 
la vita di s. Benedetto illustrata da disegni a penna o il n. 253, splendido codice giusti-
nianeo bolognese della fine del sec. XIII. Il Catalogo illustra in schede i codici dal 216 
al 340 e le schede, dotate ciascuna di una fotografia di una pagina del ms, sono struttu-
rate in modo da fornirne la descrizione esterna, l’elenco dei contenuti, le illustrazioni e 
gli ornamenti e la bibliografia; la collocazione è nel titolo della scheda; la materia scrit-
toria è indicata nel fatto se il ms sia pergamenaceo o cartaceo, le misure si riferiscono 
alle pagine e non alla rilegatura, l’indagine sulle scritture, sulle mani e sulle note a mar-
gine segnala soltanto le diversità più evidenti, l’elenco dei contenuti suddiviso in numeri 
arabi e in ulteriori suddivisioni, se necessario, dà gli elementi essenziali per riconoscere 
gli scritti presenti nel ms. Completano il pregevole volume l’Index auctorum et operum, 
l’ Index chronologicus, l’Indice degli autori delle schede dei manoscritti, l’Indice dei 
nomi, tutti per mano di Corrado Corradini. 
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