Gli aneddoti d' an codice Bolognese.
L
Di alcuni discorsi inediti di Miohele Italioo.
1. Sulla vita e sulle opere di Michele Italico non molto si puö
aggiungere a quanto ne scrisse il chiarissimo Treu in questa stessa
Rivista 4 (1895) 1—22. A lui spetta il grande merito d' avere non
solo scoperto il nome sotto . gli errori delT edizione delle sue lettere
publicate dal Gramer (Anecd. Oxon. III), ma eziandio caratterizzate con
grande sagacia le qualita morali e letterarie di questo retore finora
quasi perfettamente sconosciuto.
Una decisiva conferma alle conclusioni del Treu ora ci viene fornito
dal Cod. delT Universitaria di Bologna 2412, ehe contiene parecchi
discorsi inediti di Michele. Lo spogliammo giä fin dal Febbraio 1894
per tutt' altro scopo; fu perö solo dopo la dissertazione del Treu, ehe
noi c' inducemmo a trascrivere i discorsi d' Italico, la cui importanza
per la storia politica del sec. XII era svelata dai titoli stessi.
AI presente diamo soltanto una notizia sommaria d' essi con ispeciale riguardo a quanto ci riferiscono sulla vita e scritti di Michele,
riservando il resto all* edizione.
2. H Codice 2412, giä 585 dei Canonici Regolari di S. Salvatore
di Bologna, e uno dei dieci o dodici sfuggiti all' Olivieri nel catalogo
publicato lo scorso anno 18951), e dei quali attendiamo una descrizione
supplementäre dal Prof. Puntoni. II codice fu giä. segnalato dal Montfaucon2); anzi fu trascritto per quanto s7 attiene ai discorsi d' Italico
dal Mingarelli, com' egli stesso ci racconta.8)
II codice risulta di tre legati insieme almeno fin dal principio del
sec. XVI, come appare dalla bella legatura di quella etä, di cui abbiamo riscontrato esempi simili all' Estense di Modena, se ben ci
1) Studii Italiani di Füologia class. IU (1895), 386 ss. Nel vol. 4 (1896), ora
uscito, a p. 865 ss. sta il supplemento indicato sopra.
codice nostro e descritto
a p. 370—3. Credo di poter mantenere la mie date, e certissimamente poi cib,
ehe dico intorno all' ordine primitivo dei fogli del mss.
2) Biblioth. Bibliothecarum I 432 a, B: 'Codex bombycinus saec.
, Metrophanis' etc.
3) Catalog. Codd. Grraec. Nanian. 476 ss. Fabricius-Harless XI 646. Entrambi
confusero Michele con Giovanni Italo.

