
Collocazione: MSS. VARI G 1 
Titolo: Officia. 

Data: [1450-1460 ca.] 
Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 107 x 77 mm; c. I + 126 c. n.n., di cui bianca la c. 

126 + c. II; grafia gotica a inchiostro bruno, grafia corsiva a inchiostro bruno 
(c. 55v-56r), 13 righe di testo a piena pagina indicazioni liturgiche, 
intitolazioni, inc. ed expl. a inchiostro rosso, letterine incipitarie in inchiostro 
rosso o blu (c. 1r-55v, c. 57r-125v); leg. in cuoio e cartone (1960). 

Note: Contiene: 1. Officium Beatae Marie Virginis, c. 1-55v (inc.: "Ave Maria", 
expl.: "Amen. Deo Gratias"); 2. Orazione contro la peste, c. 55v-56r (inc.: 
"Iesus Xristos", expl.: "Ave Maria"); 3. Salmi penitenziali, seguiti da una 
serie di litanie, c. 57r-82r (inc.: "Domine ne in furore", expl.: "seculorum 
amen"); 4. Officium Sanctae Crucis, c. 82r-86v (inc.: "Domine labia", expl.: 
"seculorum amen"); 5. Officium mortuorum, c. 87r-125v (inc.: "Dilexi 
quidem", expl.: "omnium conditor"). Sono segnalati gli inc. dei tre officia, e 
dei salmi penitenziali, e l'expl. del solo Officium Sanctae Crucis. 

Note: Iniziali figurate: a c. 1v, fregio sui quattro margini a motivi vegetali con 
piccolo emblema - probabilmente stemma familiare o motivo decorativo  - 
con fiore tricolore a campana (in origine accompagnato da un'iniziale 
figurata, D probabilmente con Cristo [Domine], asportata in epoca non 
precisabile); a c. 57r, D con David e Cristo (Domine), in rosa su campo oro, 
con fregio sui quattro margini a motivi vari e scritta "A/M/ON"; a c. 82r, D 
con Croce (Domine), in rosa su campo oro, con fregio sui quattro margini a 
fusto e girari vegetali; a c. 87r, D con Teschio (Dilexi), in rosa su campo 
oro, con fregio sui quattro margini, lo stesso di c. 57r ma senza scritta. 
Iniziali decorate: a c. 26v, D (Deus), in blu-viola su campo oro-verde con 
fiore tricolore a campana e breve fregio vegetale sul margine esterno; a c. 
31r, D (Deus), in rosa su campo oro con fiore tricolore a campana; a c. 34r, 
D (Deus), lo stesso di c. 26v; a c. 37v, D (Deus), in rosa su campo oro con 
fiore tricolore a campana e motivo a stella; a c. 43r, D (Deus), lo stesso di c. 
31r; a c.  50v, C (Converte), lo stesso di c. 26v. Numerosi capilettera 
filigranati a inchiostro alternato rosso e blu, di dimensioni ridotte. 

Esposizioni: Tesori di carta. Il patrimonio antico della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 
1998. 

Stato di conservazione: Pessimo per la c. 1, cadute di colore nelle parti miniate, pesantissime 
rifilature e numerose macchie di pigmento sulla carte a fronte di quelle 
miniate. Restauro Soprintendenza Bibliografica Emilia Nord Occidentale, 
1960. 

Bibliografia: F. Lollini, I codici miniati, in La Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, a cura di 
M. Festanti, Reggio Emilia, Cassa di Risparmio, 1997, p. 93-124 (94, fig. 
28); Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio, a cura di F. Lollini, 
Bologna, Pàtron, 2002, p. 80-82. 

 


