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A z I o N I D 'A R T E 

MVSICAE BYZANTINA E 
MONVMENTA CR YPTENSI A 

EDE DVM CVRA VIT 

LAVRENTIVS TARDO 

L A INNOGRAFIA SACRA BIZANTINA è ormai nota agli studiosi. Eminenti bizantinologi 
hanno già pubblicato importantissimi lavori sopra gl'innografi e le loro composizioni. Riviste 
letterarie continuano a riportare in11i , ancora inediti , che servono a completare il vasto 

patrimonio e a far conoscere e maggiormente apprezzare la meravigliosa fecondità innografica di 
Bisanzio. 

Tuttavia dobbi amo confessare che di questa inn ografia sin 'ora noi conosciamo solamente 
una parte: la veste poetica. La parte melodica si può dire che è quasi interamente ignota. 

Sino ad oggi non e ne sono dati che pochissimi e brevi saggi pubblici; si è quindi ancora in 
atte a di conoscere l'entità artistica di queste antichiEsime melodie orientali . 

I mss. del genere non sono molti. Tra essi il CRIPTENSE E. y. II è riconosciuto il migliore dagli 
speciali sti della materia, perchè integro, copiosissimo di inni tipo e redatto in una bella e veramente 
elegante grafia . La pubblicazior.e quindi in fototipia di questo prezioso ms. offrirà un immEllso van
taggio agli studiosi di ogni nazione . 

Con ciò resta finalmente realizzato il voto espresso più volte dai delegati italiani , e accolto 
con piena soddisfazione da i dotti, nelle Assise de l' Union Académiq'llte I nternationale: " l' Italia parte
ciperà al grazioso progetto della edizione in fototipia dei lVIONVMENTA MVSICAE BYZANTINAE 
con la pubblicazione in fototipia del migliore esempl2.re del genere, che è rappresentato dal I1iS· 

CRJPTENSE E. y . II ". 
Rich ;amiamo, a questo riguardo, le parole degli Editori dell'Irmologio di Ibiron (Copenaghen 

1938, p. 5): " Un autre manuscrit très important de ce gem e est le célèbre Cryptensis E. y. II , qui 
fut étudi é déjà par les premi ers spéciali stes de la rr.usique byzantine et dont plusieur pages ont 
été publiées en fac-similé. Ce manuscrit est également d 'une rare perfect ion ... Nous espérons 
vivement que ce trésor de l'Abbaye de Grottaferrata sera rendu accessible au monde savant , en fac
simil€s complets, dans un avenir assez proche; ainsi les cercheurs auront à leur disposition deux 
instruments de travail de premi er ordre qui se suppléent de la manière la plus heureuse ". 

La pubblicazione sarà preceduta da un 'arr.pia prefazione, che illustrerà gl'innografi e le loro com
posizioni . A fianco dell'inno spesso l'amanuense riporta, con inchiostro rosso, il nome del poeta 
melode; da qui la facilità di conoscere ed apprezzare non w ltanto gli autori, ma le loro produzioni 
innografiche. 

Il Volume contiene I959 im1i tipo e consta di fogli 336; complessivamente 672 pagine. Stam
pato in perfetto fac-simile, in fototipia a colon' nel fm'mato di cm. I6 X 25 cÙ'ca su carta 
" niPpon " di F ab1'iano in 500 esempla1'i m tme1'ati da I a 500. Rt"legato in tutta pergamena 
con isc1'izioni in oro . 

Prezzo L. 40.000 (oltre le spese di spedizione) 
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