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436 NACHRICHTEN 

Giovanna Cantoni Alzati, La Biblioteca di S. Giustina di Padova. 
Libri e cultura presso i benedettini padovani in età umanistica, Medioevo e 
Umanesimo 48, Padova (Antenore) 1982, XI, 285 S., Lit. 25.000. - Il patri
monio librario dell'antico monastero di S, Giustina in Padova subì un'enorme 
dispersione, per cui la ricostruzione e l'identificazione dei manoscritti super
stiti risulta ardua e difficile. La recente pubblicazione ricostruisce e illustra 
l'ambito entro cui si esplicò l'attività culturale del monastero nel momento 
del risveglio spirituale della congregazione ad opera di Ludovico Barbo 
(1381-1443). L'edizione del primo inventario superstite dei libri appartenuti 
a S. Giustina, conservato nel codice B.P. 229 della Biblioteca del Museo 
Civico di Padova, è il mezzo attraverso il quale si può chiaramente cogliere la 
particolare attenzione rivolta ai libri di carattere religioso ed ecclesiastico 
necessari alla formazione dottrinale del monaco. L'elenco, che annovera 1337 
articoli accuratamente commentati, con ricchezza di notizie sui codici identi
ficati e sui vari possessori, fu steso nel 1453, secondo quanto dichiara nel 
prologo il redattore anonimo, riprendendo da un precedente inventario e 
continuandone il sistema della designazione della collocazione dei codici con 
lettere alfabetiche e numeri. La catalogazione anteriore al 1453 designava 
inoltre per mezzo di numeri progressivi i libri sui quali risultava già la nota di 
possesso. Di notevole interesse è la distinzione operata dall'Autrice dei due 
diversi modi di apporre la nota di possesso da parte delle mani A e A1, che 
hanno compilato il primo inventario della biblioteca il cui testo è perduto, e di 
B e B1, tutte umanistiche. La formula seguita dai primi due compilatori si 
presenta in questa forma: „Iste liber est monachorum congregationis s. lu
stine seu unitatis pro ipso monasterio s. lustine de Padua." La mano B, che 
appartiene all'anonimo compilatore dell'inventario del 1453 per i primi 340 
articoli e per il prologo, con la B1 usa un'espressione diversa: „Iste liber est 
monachorum congregationis S. lustine ipsi monasterio S. lustine Patavii 
deputatus": note indispensabili per attribuire con precisione e certezza l'ap
partenenza del volume al cenobio padovano. L'opera di catalogazione del 
patrimonio librario di S. Giustina continuò fin verso la fine del Quattrocento: 
all'inventario pubblicato e illustrato analiticamente si devono aggiungere per 
una conoscenza più completa della consistenza libraria del monastero anche 
quelli redatti posteriormente a partire dal 1600 e oggetto di un paragrafo 
specifico (pp. 24-31). Completano l'accurata indagine la trascrizione di me
morie di donazioni, quali quelle di Placido Pavanello e di Palla Strozzi (pp. 
183—195) e un'ampia appendice nella quale sono segnalati manoscritti e incu
naboli provenienti da S. Giustina non compresi nell'inventario (pp. 199-242). 
Il volume è corredato da un triplice indice relativo agli autori e alle opere, ai 
manoscritti e ai documenti d'archivio, e ai nomi. M. C. 


