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Robin L. O’Bryan
VIRTUE, VICE, AND PRINCELY PLEASURE:
THE DWARFS IN A SFORZA GRAMMATICA1

The Grammatica del Donato (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2167) presents us with a delightful example of the kind of luxury manuscripts produced for aristocratic patrons in the fifteenth century. Completed in
1499, the work was commissioned by Ludovico il Moro Sforza as an instructional
treatise for his son, Massimiliano, born six years earlier2. The text was based on an
adaptation of Aelius Donatus’ fourth-century Ars minor, which was commonly used
by medieval scholars and Renaissance humanists for teaching Latin grammar3. With
its charming miniatures rendered in jewel-tone colors by the renowned illuminator
Giovan Pietro Birago, the Grammatica attested to Ludovico’s taste and refinement,
while also serving as an indication of the importance he accorded classical learning4.
Given that illustrations were typically made to complement the manuscript’s text,
however, we might wonder what role they play in a treatise devoted to parts of
speech – particularly since two of the illuminations feature the unexpected presence
of a dwarf.
In fact, the bulk of the images contained in the body of the Grammatica were
designed to provide moral guidance for Massimiliano, with several illustrations accompanied by inscriptions in volgare that alluded to his princely merits5. To that
1. This article is part of a larger study I am currently preparing on dwarfs in Italian Renaissance art.
For their insightful comments, observations, and other help, I am indebted to Anna Maria BertiniJones, Peggy Maats, Casey O’Bryan, Erin Stalberg, and Dr. William Wolf. I would also like to thank
Marzia Pontone, Isabella Fiorentini and Paola Rucci of the Biblioteca Trivulziana for facilitating my
research and for their assistance in seeing this essay published.
2. The dates for this manuscript are generally given as 1496-1499. An extensive analysis of the Grammatica is treated by G. Bologna, Libri per una educazione rinascimentale: Grammatica del Donato, Liber
Jesus, Milano, Comune di Milano, 1980. Also see P.L. Mulas, I libri per l’educazione di Massimiliano,
in Ludovicus Dux, a cura di L. Giordano, Vigevano, Società Storica Vigevanese-Diakronia, 1995, pp.
58-63.
3. The Ars minor that served these scholars was a late medieval rendition by an Italian author, which
most people believed to have been the original. See P.F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and Learning 1300-1600, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 175-176.
4. For a discussion of Ludovico’s role in advancing education during his reign, see L. Banfi, Scuola
ed educazione nella Milano dell’ultimo Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del
convegno internazionale (28 febbraio – 4 marzo 1983), II, Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca
Trivulziana, 1983, pp. 387-395.
5. Some twelve miniatures are contained within the treatise, with a few pages containing smaller
illustrations interspersed with text. Most of these were by Birago, with others (of lesser quality) by
Ambrogio de Predis and his workshop.
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end, the young prince (his official title was Count of Pavia) was portrayed in a variety of situations that showed him to be the very model of virtù. In an opening scene,
Massimiliano is viewed through a triumphal arch, shown breaking up a scuffle
among his schoolmates6. In another tableau, he presides over an outdoor banquet
attended by his youthful charges, looking every bit the beneficent ruler entertaining
his subjects (fol. 26r). More overt in its declaration of his exemplary moral fiber
is the image of little Massimiliano standing between two lovely women: turning
his back on the figure representing Vice, the princeling sagely chooses Virtue (fol.
42v)7. These pictorial displays of noble conduct were given verbal reinforcement in
the dedicatory sonnet which upheld virtue as a hallmark of princely rule8.
Closely related to the virtuous comportment expected of a prince – as the introductory and other passages make clear – was the importance of intellectual refinement9. Two miniatures portray Massimiliano holding an open book, actively
engaged in learning. While it would certainly have been appropriate to see such
depictions in a treatise devoted to his own education, this thematic sub-text had
more specific applications for the study of grammar. Ancient philosophers and rhetoricians had taught that grammatical knowledge was a fundamental in the building
of a man’s character, intellect, and abilities – qualities that were seen to reflect his virtù. The topos linking grammar and virtue was absorbed into subsequent systems of
thought, so that by the late Trecento when the city council of Lucca wanted to hire
three communal grammarians, they justified the expense by asserting that «grammar is the origin and foundation of all virtues and sciences»10. A century later, this
relationship was given concrete expression in the Sforza Grammatica, its moralistic
and didactic content implicitly paying homage to the ancient corollary. The illustrations thus served as a fitting – and logical – complement to the grammatical text11.
6. This illustration is missing from the original manuscript, but a facsimile appears in Bologna, Libri
per una educazione rinascimentale, cit. n. 2.
7. This dialectic between Virtue and Vice was a common theme in princely education. The moralistic
thrust of the Sforza Grammatica parallels the content of De ingenius moribus et liberalibus studiis adulescentiae of Piero Paolo Vergerio (1368-1444), one of the most popular of pedagogical treatises of the
Quattrocento. In the first part of his manuscript, the author asserts the importance of building strong
character in the son of a prince, who should be free of vice; the second part of the treatise extols the
importance of the liberal arts as leading to wisdom and virtue. See Grendler, Schooling in Renaissance
Italy, cit. n. 3, p. 118.
8. Late medieval symbolism often employed depictions of Virtues as attributes of the prince, a topos
that is reflected in the Grammatica’s inscription which equates virtù with good rulership: «La virtù sola
è che governa un regno», and in asking why Caesar was so sublime, answering «for virtue and letters»
(«Per qual cosa fu Cesar si sublime? Per la virtute e letre»).
9. Addressed to the most illustrious Count of Pavia («Al illustrissimo signor conte de Pavia»), the text
asserts that it is not enough for a man to rule by force and wits, but he must also be educated («Non
basta al homo sol forza e lo ingegno […] a governare un stato Ma ancor convien sii docto e litterato»);
he must also study willingly («leggi voluntier»).
10. «Verum quod gramaticalis scientia est origo et fundamentum omnium virtutum et scientiarum»,
cited in Grendler, Schooling in Renaissance Italy, cit. n. 3, p. 162. Grammar was also part of the medieval Trivium (the other two components being rhetoric and logic).
11. The placement of some of the illustrations in conjunction with the Latin instructional text was
also carefully considered. The text on «gaudeo» («rejoice») immediately follows the scene of Massimilia-
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But while the edifying thrust of the treatise was meant to make a serious impression upon the ducal heir, the miniatures themselves must have provided him with
a welcome diversion from the rigors of studying his Latin preterit. And what little
boy wouldn’t be amused at seeing himself cast in the role of princely protagonist,
the key player in a series of entertaining vignettes where puppies, horses, birds, a
monkey (and pretty ladies) also make an appearance? Enjoying the convivial charms
of dining al fresco, Massimiliano finds other contentment as he rides gallantly upon
a majestic white horse, attracting the admiring gaze of a young woman (fol. 10v).
More exciting for his boyish imagination, Massimiliano takes pride of place in a
festive triumphal procession complete with prancing steeds, trumpeting horns, and
colorful blazons (Fig. 1). This nod to princely pleasure was reinforced in two of the
accompanying inscriptions which use words such as iocondo and diletto, terms which
seem incongruous with the notion of study12. We might view such imagery then as
part of a contemporary trend that sought to make learning more fun, perhaps not a
bad idea considering the early age at which boys began their study of Latin13.
In addition to the pleasurable activities depicted in the Grammatica, the inclusion
of two dwarfs would have elicited from Massimiliano an extra measure of princely
amusement. In the scene of Massimiliano with his tutor (Fig. 2), the young prince
sits at the center of a whirlpool of scholarly distraction, surrounded by fanciulli
playing with animals or otherwise disengaged from the task at hand. Amidst this
assemblage, the dwarf fans the princely scholar, but the dwarf ’s diverted gaze
creates an equally amusing diversion, inviting speculation as to the reason behind
his (mis)directed interest. In the triumphal procession, the dwarf leads the pageantry, beating a drum and blowing a horn, seemingly oblivious to the little dog
jumping at his feet. The dog’s playful gesture hints at the dwarf’s own propensity
for mirthful antics, mirroring the dwarf’s real-life function in the princely setting
where they provided piacere, delectatione, and recreatione for the court and its guests,
as period documents attest14. Moreover, the careful rendering of the diminutive disno in triumph, while the illustration of the young prince on his horse, with its inscription «el conte inamorato» («the beloved count»), is placed directly opposite the page with the lesson on «amo» («love»).
12. Specifically, in the triumphal procession, the inscription states that the count «triumphs in this
joyful cart» («triompha in quel carro iocondo»). In the outdoor dining scene, the count eats while
«everyone takes delight» («ognun prende diletto») in the garden. The association with pleasurable distractions also recalls the ancient formula studium e otium («study and leisure») – which may have been
the intention.
13. Instruction in Latin generally began by the time a child was at least six or seven, but even before
that they were encouraged to learn Latin prayers and words; Grendler, Schooling in Renaissance Italy,
cit. n. 3, p. 152. So as to make learning more ‘palatable’, in fifteenth-century Italy alphabet letters were
fashioned «in fruit, cake, sugar, and other children’s foods», see N. Orme, Medieval Children, New
Haven-London, Yale University Press, 2001, p. 270.
14. For example, in 1475, Galeazzo Maria’s six-year old son, Ermes, danced the moresca with the
court dwarf to amuse the illegitimate half-brother of Charles the Bold, who was visiting the Milanese
court on official business; see G. Lubkin, A Renaissance Court, Milan under Galeazzo Maria Sforza,
Berkeley, University of California Press, 1994, p. 212; J. Woods-Marsden, The Gonzaga of Mantua
and Pisanello’s Arthurian Frescoes, Princeton, Princeton University Press, 1988, p. 131, observes that
«recreatione, delectatione, and piacere» are the words most often used in connection with Renaissance
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proportionate physiques – which makes conspicuous the ample buttocks and large
codpiece – adds a further note of levity. This visual emphasis reminds us that bodily
deformations and vulgarity were seen to be sources of laughter – and delight – in
Renaissance culture15.
Of course, such humorous plays (at the dwarf’s expense!) were not intended solely
for Massimiliano’s entertainment. Indeed, given the precious nature of illuminated
manuscripts – prized possessions that were meant to be shown, lent, or presented to
favored individuals for purposes of cultivating social and political relationships – we
must also consider that Ludovico and an elite cadre of viewers would have constituted the principal audience for the artist’s pictorial wit. In Giovan Pietro Birago, they
could count on meticulously-crafted imagery that incorporated the intellectual riddles and puns popular with the Sforza court16. Well-versed in the family’s historical
and artistic traditions, Birago had previously illuminated copies of the Sforziada (an
epic poem extolling the virtuous rule of Francesco Sforza) for Ludovico, and a Book
of Hours for Bona of Savoy, Ludovico’s sister-in-law17. Moreover, while dwarfs were
part of Birago’s repertoire (at least three were shown in the Book of Hours), in the
Grammatica they were given a major role in imparting serious symbolic meaning,
both moralistic and political.
In its broadest sense, the depiction of dwarfs in this luxury manuscript bears
witness to the vogue for princely trappings that flourished throughout the fifteenth century. Inspired by the neighboring Burgundian courts and the accounts
of ancient Roman emperors, fledgling Italian rulers adopted the dwarf as a de
rigueur symbol of princely magnificence – part of an impressive entourage that also
comments about dwarfs (and buffoons).
15. Such attitudes derived from Cicero’s commentary on deformity serving as a basis for comedy,
later articulated by Castiglione (who had spent time at the Sforza court), who defined the comic in
terms of «una certa deformità» (Il Cortegiano, Book II, Chapter XLVI). A similar idea is expressed by
Battista Fiera who wrote of the recently deceased Mantuan court dwarf: «his deformity, on the other
hand, pleased more than if he had been composed of the most beautiful forms» («la deformità, da l’altro
canto, piaceva più che se la fosse stata de bellissima forma composta»), letter to Francesco Gonzaga, 27
May 1499, quoted in A. Luzio, R. Renier, Buffoni, nani e schiavi dei Gonzaga ai tempi d’Isabella d’Este,
«Nuova antologia di scienze, lettere ed arti», s. III, 34 (1891), pp. 618-650, p. 636. On humor and
vulgarity in Quattrocento art, see P. Barolsky, Infinite Jest: Wit and Humor in Italian Renaissance Art,
Columbia- London, University of Missouri Press, 1978, pp. 18 ff.
16. On the fondness for puns and «abstruse symbolism and intellectual puzzles», see A. Cole, Art of
the Italian Renaissance Courts, London, Orion Publishing, 1995, p. 103.
17. In depicting scenes of court life, Birago’s illustrations for the Grammatica are similar in tone to
the Pavian frescoes, and he apparently re-employed motifs from earlier dynastic iconography in his
works. The Sforziada (La Historia della cose facte dallo invictissimo duca Francesco Sforza) was originally
written in Latin by Giovanni Simonetta, a member of Francesco Sforza’s court. In the 1490s Ludovico
had the work translated into Italian by Cristoforo Landino, with several copies illuminated by Birago
made for different family members. For Birago’s role in illuminating the Sforziada, see M.L. Evans,
New Light on the ‘ Sforziada’ Frontispieces of Giovan Pietro Birago, «British Library Journal», 13 (1987),
pp. 232-247. Birago’s work as an illuminator is also discussed in G. Mariani Canova, La miniatura
veneta del rinascimento 1450-1500, Venezia, Alfieri, 1969, pp. 136-140; and by B. Horodyski, Birago,
Miniaturiste des Sforza, «Scriptorium», 10 (1956), pp. 241-245, who gives an excellent analysis of the
artist’s iconography in the Warsaw copy of the Sforziada (see below).

Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2167, fol. 29r.
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included horses, dogs, exotic animals, and buffoons18. For a Renaissance society
predisposed to associating noble stature with tangible display, such accouterments
proved invaluable in asserting princely standing and bolstering claims to power,
particularly for parvenu princes who ruled without benefit of legal title or hereditary
right. Of all these props, however, none had as much cachet as the court dwarf. Rare
and coveted possessions, dwarfs featured in all manner of pageantry and protocol,
their association with the ruler having a marked impact upon the forging of his
princely identity. Far more influential for propagandistic purposes was the dwarf’s
appearance in the prince’s imagery, where the presence of this certified symbol of
status effectively lent an air of legitimacy to his rule.
Wearing calze of red, white, and blue – colors which signaled their affiliation
with the Sforza – the dwarfs in the Grammatica fulfilled a similar propagandistic
function. Despite appearing in scenes that portrayed Massimiliano as a prince-intraining, the dwarfs would have been perceived foremost as an attribute of Ludovico.
He was, after all, the patron of the manuscript, and the ‘voice’ of the dedicatory
sonnets, one of which accompanies his full-page portrait at the back of the treatise19.
In this respect, we might also see the emphasis on virtue espoused in the treatise as
having related connotations for Ludovico in his capacity as a Renaissance prince20.
Humanists had helped give new definition to ideas on princely rank, arguing
that virtù (comprising as it did, personal achievement) was just as important as a
distinguished pedigree in determining ‘true nobility’. Having somewhat tenuous
claims to the duchy of Milan (Ludovico had seized control after the assassination of
his brother, Galeazzo Maria) – and having equally tenuous claims to noble lineage
(his grandfather had been born a peasant) – Ludovico was keenly aware of the
importance of presenting himself as a learned, virtuous, and legitimate ruler21. In this
18. This is best expressed in the oft-cited words of the chronicler, Francesco Matarazzo. Writing in
the early Cinquecento, he praised Morgante Baglioni (a petty tyrant ruling Perugia) for his aristocratic
bearing, his greatness as a condottiere, his lavish banquets, and other extravagances to include his
«horses, mules, dogs, falcons, birds, buffoons, singers and exotic animals, as befits noble lords». Here
we are reminded that «buffoon» (buffone) was a generic term that often referred to a dwarf. The original
text reads: «et anco non dirò de l’altre pompe che teneva in cavalli, muli, cani, sparvieri, ucelli, buffone e cantore e strani animale, commo è atto de vero singnore», in F. Matarazzo detto Maturanzio,
Cronaca della città di Perugia dal 1492 al 1503, a cura di A. Fabretti, «Archivio Storico Italiano», 16, 2
(1851), p. 199.
19. Tellingly, Ludovico’s initials and devices appear on the front cover of the manuscript, while those
of his son are found on the back.
20. Ludovico’s preoccupation with asserting Sforza ‘virtue’ was the impetus for his having commissioned multiple copies of the Sforziada.
21. Ludovico fought his sister-in-law, Bona of Savoy, for control of Milan after her husband’s death
in 1476, ruling as a regent for his nephew Gian Galeazzo, until 1494, when the youth died (many assuming at the hand of his uncle). Ludovico then went on to request the title of Duke of Milan from
Emperor Maximilian, which was awarded in 1496 in exchange for Ludovico’s niece, who became the
emperor’s wife. Ludovico’s grandfather was Muzio degli Attendolo, who rose from being a country boy
to assume command of one of the Milanese armies, adopting the surname Sforza along the way. In
order to offset these humble origins, Ludovico’s father, Francesco, had the family history revised, attributing to his family noble origins and seeing to it that his sons were educated as princes and not as
condottieri. For an excellent discussion on Sforza propaganda in this regard, see G. Ianziti, Humanistic
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classically-inspired luxury manuscript, the presence of the signature dwarf(s) would
have done much to affirm his princely status.
On another level, the portrayal of dwarfs in the Grammatica reflected the actual presence of dwarfs in the Sforza court, adding a touch of verisimilitude to
the vignettes in which Massimiliano was featured 22. Shortly after becoming duke
in 1450, Ludovico’s father, Francesco Sforza was presented with the dwarf Biasio;
Francesco’s wife, Bianca Maria Visconti also had dwarfs in her entourage23. After
Francesco’s death in 1466, Galeazzo Maria assumed control of his father’s duchy
– and Biasio – later adding to his retinue a Spanish dwarf who served as his private chamberlain24. Galeazzo Maria’s wife, Bona of Savoy, had several dwarfs in her
retinue, among them a dwarf imported from Chios, whom her husband had taken
great pains to procure25. In his early years, Massimiliano must have played with
several of the court dwarfs, including those belonging to his mother’s family (the
d’Este) and his father, whose attachment to his own dwarfs was well noted26. After
Ludovico was taken prisoner by Louis XII in 1500 (to spend the rest of his life in
French captivity), his favorite dwarf was brought in to lift his spirits27.
Predictably, dwarfs also appear in imagery commissioned by Ludovico’s predecessors, evidence that they too used the dwarf motif to proclaim their princely status
and advance their political agenda. Earlier in the century, Filippo Maria, father of
Historiography under the Sforza, Oxford, Clarendon Press, 1988.
22. In fact, the scenes with the dwarfs may have reflected their actual roles in Sforza court life. The
triumph illustration, which features youths blowing horns and the dwarf playing a pipe, reflects the
inclusion of dwarfs and buffoons and «trombe e pifferi» in Sforza festive celebrations; see E. Motta,
Musici alla Corte degli Sforza, «Archivio Storico Lombardo», s. II, 14 (1887), pp. 29-64, pp. 278-340
and pp. 514-557, especially p. 30 and pp. 278-280. The dwarf fanning the prince (in the study scene)
was a function traditionally assigned to the court fool (the dwarf ’s alternate persona).
23. Bianca Maria was the illegitimate daughter of Filippo Maria Visconti and probably brought
dwarfs to her marriage, see below. Francesco was very attached to Biasio (sometimes referred to as Biagio), who was a gift from the condottiere Nicolò de’ Vittellensi. In a letter thanking Vittellensi in 1451,
Francesco wrote of the pleasure and solace Biasio provided him, and also expressed his desire to acquire
Biasio’s brother who was even smaller: «No vi poteressimo ringratiare a compimento per Biasio, nano,
quale altre volte per vostra zinteleza et liberalitade ce mandasti, perché ogni dì più ne piace et più piacere
e consolatione ne piliamo. […]. Et perché havemo informatione ch’el c’è un altro suo fratello più nano
et minore ancora che questo haverissemo singulare piacere poterlo havere» (letter dated 3 September
1451, Milano, Archivio di Stato, Missive ducali 6, c. 141r), cited in Motta, Musici alla Corte degli
Sforza, cit. n. 22, p. 280.
24. The dwarf Gasparo Spagnolo is included in the archival records which list him as Galeazzo
Maria’s cameriere di camera; there was also a female dwarf named Madalena, see Lubkin, A Renaissance
Court, cit. n. 14, pp. 115 and 277.
25. Galeazzo Maria spent months trying to induce the dwarf Giovanni Giustiniani Recanello of
Chios to come to Milan; he joined Bona’s household when he arrived, see Lubkin, A Renaissance Court,
cit. n. 14, p. 115.
26. Massimiliano’s mother, Beatrice d’Este was from the noble court in Ferrara, which had dwarfs.
Her more famous sister, Isabella d’Este, also had a coterie of dwarfs, including one Nanino, who was
later to become a favorite of Massimiliano when he visited his aunt in Mantua (after her marriage to
Francesco II Gonzaga). Ludovico’s dwarf Janachi was also imported from Chios.
27. On Lodovico’s dwarf being sent to him after he became a prisoner of Louis XII, see J. Cartwright, Beatrice d’Este, Duchess of Milan, London, J.M. Dent, 1903, p. 371.
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Bianca Maria and the last Visconti ruler of Milan, commissioned a portrait medal
from Pisanello, one of the most celebrated artists of the epoch. Dated to ca. 14341440, the front side shows Filippo Maria in profile head view, while the reverse portrays him as an equestrian knight wearing the Visconti biscione crest on his helmet,
followed by a dwarf knight and a dwarf squire on their own steeds28.
The imagery was undoubtedly inspired by the medieval French Arthurian romances that held sway among the Burgundian and northern Italian courts in the
fifteenth century, and which, significantly, featured dwarfs29. This brand of literature had a tremendous impact upon Renaissance courtly society, setting standards
for princely codes of conduct and giving rise to a spate of chivalric-themed entertainments and iconographical programs, which frequently included dwarfs. In
the late fourteenth century, Bernabò, one of the early Visconti rulers of Milan,
commissioned an illustrated copy of Guiron le Courtois, which contained an illumination showing a dwarf squire following one of Arthur’s principal knights30. Given
the dwarf’s distinctive facial features which read as portraiture, he may well have
been based upon a dwarf in the Visconti court. In the medal, Pisanello effectively
transformed the Arthurian motif, recasting the legendary dwarf knight/squire as a
contemporary attribute of the Milanese duke. As emulation of medieval knights
was considered to be a princely virtue, the medal thus served as a statement of Filippo Maria’s own virtù. At the same time, in showing him on horseback – a pictorial
convention with clear imperial associations – Pisanello’s iconography duly asserted
the Visconti duke’s princely status. Once again, the figure of the dwarf was used to
enhance this message.
Medals were a prestigious and highly effective form of personal propaganda
(their small size assuring them wide currency), but the prince’s palace and frescoes
expressed in more magnificent terms his status in society, and the image that he
wanted to leave for future generations. Although there is little that remains of the
grand fresco cycles that once adorned the dynastic castelli, and although some of the
programs planned may never have been executed, evidence indicates that dwarfs
28. The biscione crest showed a man issuing from the mouth of a snake. Justification for identifying the two attendants as dwarfs in the medal is based on their similarities to other dwarf figures by
Pisanello. A preliminary drawing (Paris, Louvre, inv. 2595v) executed by the artist in conjunction with
a chivalric fresco cycle for the Gonzaga palace in Mantua (dated to ca. 1447) shows a knight followed
by three dwarf attendants wearing fantastic chivalric helmets. Pisanello also portrayed a dwarf knight in
the Pellegrini family chapel in the church of Sant’Anastasia in Verona. On the medal, the dwarf squire
shown in profile view has been given an ugly visage, which was one of the characteristic attributes of the
dwarfs in the French romances. See V. Harward, The Dwarfs of Arthurian Romance and Celtic Tradition,
Leiden, E.J. Brill, 1958.
29. Included among their holdings, for example, was a Lancelot du Lac, see E. Pellegrin, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XV siècle, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1955, p. 458. Much of the library’s contents are currently housed in the Bibliothèque Nationale
in Paris, having been appropriated by Louis XII after his occupation of Milan in 1499-1500.
30. Now in the Bibliothèque Nationale in Paris (Ms. N. Acq. Fr. 5243), the manuscript was given to
Bernabò’s grand-niece, Valentina, upon her marriage to the Duke of Orleans in 1389, see K. Sutton,
Milanese luxury books, the patronage of Bernabò Visconti, «Apollo», 134 (1991), pp. 322-326.
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were meant to play a visible role in the decorative schemes31. A female dwarf was
likely included in the frescoes painted in the 1380s for the Visconti palace at Pavia,
in a pictorial cycle that also depicted knights32. Almost a century later, the written
programs devised by Galeazzo Maria Sforza for a major renovation campaign of the
Pavian palace and the one in Milan called for three or more representations of the
family dwarfs, who were to be shown with the duke and his wife, Bona33. In both
venues, the fresco cycles were intended to assert a dynastic link between the Visconti
and the Sforza. For Galeazzo Maria, ruling without legal authority, the repetitious
display of the dwarf – a bona fide princely symbol – must have served as a bold
declaration of his perceived importance in the broader dynastic ruling structure,
which distinguished visitors to the palaces would not have failed to comprehend34.
Ludovico’s patronage of the 1490s shows a similar concern for emphasizing the
Visconti-Sforza relationships, and, exhibiting the familial preference for dwarf imagery, the Grammatica is no exception. However, unlike the dwarfs in the frescoes,
those in the manuscript do not appear to be actual portraits. While their physiognomical proportions have been conveyed accurately, the dwarfs’ facial features read
closer to caricature, which suggests they were meant to function as ‘types’, culled
from Birago’s stock of motifs. With their curly locks and active poses, the Grammatica dwarfs are similar in appearance to one of the dwarfs Birago depicted in Bona’s
Book of Hours35. On a calendar page for May, the dwarf is shown offering a dish
to a young noble (probably Bona’s son, Gian Galeazzo), a conceit which seems to
have been a nod to a dwarf portrayed in the Pavian palace36. Although the lack of
31. Evelyn Welch, who has done extensive research on both palaces, indicates that the programs for
the Porta Giovia were probably never executed, while it is uncertain how much of the Pavian palace
program was completed. See E. Welch, Galeazzo Maria Sforza and the Castello di Pavia, 1469, «Art
Bulletin», 71, 3 (1989), pp. 352-375; Ead., The Image of a Fifteenth-Century Court: Secular Frescoes for
the Castello di Porta Giovia, Milan, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 53 (1990), pp.
163-184; and Ead., Art and Authority in Renaissance Milan, New Haven, Yale University Press, 1995.
32. A drawing (portrait?) done by Pisanello during the same period he was working on the medal
shows a female dwarf whose distinctive clothing bears a marked resemblance to that worn by figures
in the late Trecento frescoes of the castello at Pavia, painted during Gian Galeazzo Visconti’s reign. As
Filippo Maria Visconti also commissioned Pisanello to paint frescoes of court life for the palace at Pavia
(possibly 1426-1431 or a decade later), this drawing may have been a preparatory study for that project
– which may therefore have included a dwarf in the pictorial scheme. The drawing is in the British
Museum (inv. 1895-9-15-441).
33. In Pavia, where the frescoes were devoted to the theme of courtly pleasures, the room «where
the women eat» featured Bona with the dwarf Biasio, and a female dwarf (probably Madalena) shown
bringing her mushrooms. For the palace in Milan, the program indicated that «la nanetta» was to appear with Bona. Depending on when Gasparo Spagnolo, Galeazzo Maria’s personal dwarf chamberlain,
joined the ducal household, he may also have been included among the camerieri de camera who were
to be shown with Galeazzo Maria.
34. Welch, Art and Authority, cit. n. 31, p. 208, observes that in the Porta Giovia palace, the scenes
that focused on the most recent Sforza rulers displayed «an emphasis on including court servants», a
statement that has special significance in view of the dwarf ’s role in the program, and the desire of
Galeazzo Maria to assert his princely status.
35. Now in the British Library (Ms. Add. 62997), the Book of Hours is generally considered to be
his masterpiece.
36. As the calendar page forms part of Bona’s personal prayer book, it seems likely that this figure
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visual evidence makes it difficult to know the precise roles played by the dwarfs in
the frescoes, those depicted in the Grammatica were assigned an important function. Birago used the dwarfs as a kind of Albertian ‘commentator’, to point out
what [was] happening («insegni a noi quello che ivi si facci»), inviting the viewer
to laugh («a ridere») – and to look for deeper meaning within each picture37. The
dwarf thus appears as a heavily ‘charged’ emblematic figure, whose insertion in the
compositional schemes was a most efficacious way of amplifying the instructional
and moralistic themes of the treatise, while also charming a sophisticated audience
predisposed to deciphering complex iconography.
In order to command immediate attention, Birago situated the dwarfs in the foreground of each composition. In the triumphal procession, the dwarf leads a small
band of pages who carry the dynastic imprese of the towers, the brush (scopetta), the
axe (scura), and the white dove, another Visconti-Sforza symbol38. In the middle
ground, Birago seated Massimiliano on the cart, holding aloft the caduceus (symbol
of eloquence and learning and a Sforza device) with the Visconti double vipers;
another youth at the front of the procession holds up the standard with the Visconti
arms adopted by the Sforza rulers39. At his waist, the dwarf wears a thin cord-like
sash whose ends fall into a pattern that echoes the intertwining snakes on the caduceus; this pun on the Visconti device was given piquant emphasis by the artist having used the dwarf’s large codpiece as a backdrop. In this setting, the bold display
of these dynastic devices reinforces an important theme in Sforza – and Ludovico’s
– propaganda: the linking of their rule with the Visconti. However, there is another
may have been meant to represent her son, who would have been around 21 years old at the time this
leaf was painted. In the Hours, the figure wears a red biretta and a gold mantle such as worn by Massimiliano in the Grammatica; Birago has also adopted the same seated posture used for Massimiliano
from the triumph scene. The lavish attention paid to the princely figure in the Hours (being entertained
by musicians as ladies offer him roses) provides further support for this identification, particularly given
the presence of the dwarf attendant. The fact that Birago seems to have patterned this composition after
the mushroom-bearing dwarf at Pavia suggests that that fresco was indeed painted (see note 33 above).
37. The full text reads: «E piacemi sia nella storia chi ammonisca e insegni a noi quello che ivi si facci,
o chiami con la mano a vedere, o con viso cruccioso e con gli occhi turbati minacci che niuno verso
loro vada, o dimostri qualche pericolo o cosa ivi maravigliosa, o te inviti a piagnere con loro insieme o
a ridere» (L.B. Alberti, De picture, Book II, 42). The dwarf ’s function as a ‘commentator’ was a device
used by Mantegna in the contemporaneous camera picta, painted for Ludovico Gonzaga in Mantua.
There – as I have discussed in papers presented at conferences and in my M.A. thesis (San Diego State
University, 1991) – the female dwarf makes an obscene gesture which was a sophisticated political pun
on Barbara of Brandenburg’s ancestral connection to the emperor. This fresco ultimately influenced
Galeazzo Maria’s program for the palace in Milan, specifically in showing a female dwarf (and a nurse)
next to the duchess, the same configuration as appears in Mantua.
38. These imprese were used by various members of both branches of the dynasty. The inclusion of
the axe in this triumph scene (where the dwarf is also represented) is especially significant since it was
used to offset the Sforza’s humble origins. According to the legend, Ludovico’s grandfather, Muzio degli
Attendolo, threw an axe into an oak tree, saying that if it fell to the ground, he would remain a peasant
for life, but if it remained in the oak, it would be a harbinger of good fortune; this ultimately led to
his son (Francesco) becoming duke of Milan, which gave the family princely status. See note 56 below.
39. The caduceus was the device of Beatrice d’Este, Ludovico’s deceased wife, and one of the most
important of his imprese during this period.
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component to the ancestral symbolism here, which leads, appropriately, back to the
dwarf. At the front of the procession, Birago showed the frolicking dog trying to
attract the dwarf’s attention, an action that attracts our attention. Looking closely,
we see that the dog’s tail curves into the shape of an «S». As initials were a popular
device in Ludovico’s iconography, we can be sure that this was meant to invoke the
Sforza name40. Within the context of the triumph, there is much significance in
seeing this familial allusion – particularly since all the figures wear the Sforza colors
– which no doubt was meant to proclaim the triumph of the Sforza as legitimate
princes in their own right41. Ludovico and his select audience would certainly have
appreciated Birago’s ingenuity in conveying this clever and politically-assertive pun,
just as they would have delighted in his pictorial joke: the «S» becomes another in
the string of dynastic devices, creating a witty inversion where the head (testa) of the
processione is actually the tail (coda)42!
Birago was equally inventive in employing symbolism in the study scene. At the
back of the room, two boys play with small green birds, while at the front, a large
black crow pecks at the dwarf’s foot. Here, the crow may be seen as an recondite
pun on Ludovico himself. In medieval heraldry, crows were used to represent Saracens or Moors, the latter having been absorbed into Ludovico’s personal iconography in conjunction with his nickname il Moro43. Once again, the context amplifies
the meaning. This symbolic allusion to Ludovico in a scene devoted to his son’s
instruction reinforces the elder’s own role as tutor, a topos that was expressed more
overtly in other areas of this treatise, as well as in a copy of the Sforziada Ludovico
had made for his nephew, Gian Galeazzo, when he ruled as regent44. But the crow
has additional significance as well. Because of its call – «cras cras» (Latin for «tomorrow tomorrow») – the crow was a traditional attribute of Hope, one of the Theological Virtues. Its presence in this scene was thus in perfect accord with the moralist
and instructional sub-text of the treatise which exhorted the young prince to take
the virtuous path in preparation for one day assuming rulership45. Birago further
40. Ludovico’s initials were inscribed on the walls of the castello in Milan, and appear in other imagery produced during his reign (to include the Grammatica cover as noted above).
41. This subtle message was consistent with Ludovico’s desire to stress the independence of the Sforza
dynasty, even as he exploited the Visconti connection.
42. Birago used the dog’s tail for punning purposes in his illuminations for Bona’s Book of Hours
(London, British Library, Ms. Add. 34294), as for example in the Payment of Judas (fol. 137r), where he
showed the dog with its tail between its legs.
43. M.V. de la Colombière, La Science héroique, Paris, Sebastian Mabre-Cramoisy, 1669, p. 368,
Nr. 89; cited in L. Charbonneau-Lassay, The Bestiary of Christ, trans. & abridged D.M. Dooling, New
York, Penguin, 1991, p. 41.
44. Ludovico’s portrait appears atop a smaller inset illustration of Massimiliano with an open book,
and again as a full-page portrait at the end of the manuscript next to his sonnet exhorting the importance of study. In the Sforziada made for Gian Galeazzo, Birago portrayed Ludovico as a Moor, one of
his favorite devices, and as a mulberry tree (another allusion to Ludovico), in scenes that reinforced his
tutorial role; see E. McGrath, Ludovico il Moro and His Moors, «Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes», 65 (2002), pp. 67-94.
45. Birago gave visual expression to the idea of «seguire il cammino della virtù» («to follow the path
of virtue») in his illumination of Massimilano with Virtue and Vice whereby Virtue holds up her hand
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reinforced this message by giving the crow a symbolic counterpart in the triumph
scene, where a dove is situated next to the dwarf’s head. Here, the dove may be seen
as an emblem of Chastity – another virtue – since it was believed that once separated these birds never took another mate46. Lest the subtleties of such symbolism be
overlooked, both dwarfs were outfitted in green zuponi (doublets), which, together
with their red and white calze, evoke the colors of the Theological Virtues.
Birago’s juxtapositions with the dwarfs were inspired by more than their
‘commentator’ function, however. Despite the fact that dwarfs served as symbols
of status in the Renaissance, they also carried an array of negative attributes that
had accompanied them since Antiquity. Dwarfs were thought to be lascivious
in nature, which adds another level of meaning to the placement of the (chaste)
dove next to the dwarf with the oversized codpiece47. Because of their deformity,
dwarfs were also alleged to be morally deficient, evidence of a societal view that
ascribed to philosophical ideas on the soul forming the body. So prevalent were
these beliefs that Cesare Ripa’s Iconologia of 1603 represented Vice («Vitio») and
Wickedness («Sceleratezza») as a deformed dwarf («Un Nano sproportionato»)48.
In the Grammatica, Birago paid homage to such attitudes by portraying the dwarf
in the study scene with a knotted brow and with nodules on his face, conventions
used to signify wickedness (which the artist employed for several figures, including
a dwarf, shown as Christ’s tormentors in Bona’s Book of Hours)49. In the triumph
scene, the dwarf holds a pipe, a traditional attribute of Vice (as well as a phallic
symbol)50. The deliberate alignment of both dwarfs with positive avian allegorical
symbols was meant to assert the dialectic between Virtue and Vice that was the
guiding moralistic message of the text.
But we should be little surprised to learn that Birago has given us much more
in the way of disguised symbolism. In the study scene, the dwarf has been placed
pointing to a path which leads to the palace in the background, while the hand of Vice points to a hole
in the foreground.
46. J. Hall, Subjects & Symbols in Art, London, John Murray Publishers, 1980, p. 65. The use of
animals to represent virtues and vices was especially popular in this period as an effective way of stressing moral lessons; see H. Werness, The Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism in Art, New York,
Continuum, 2004, p. 95.
47. Such ideas also led to Renaissance artists juxtaposing the dwarf with animals similarly renowned
for their sensory (lustful) qualities, such as birds, horses and dogs – all of which appear next to the dwarf
in the Grammatica – as well as, especially, monkeys.
48. C. Ripa, Iconologia overo Descrittione di diverse Imagini cavate dall’antichità et di propria inventione
[…] per rappresentare le Virtù, Vitii, Affetti et Passioni humane, Roma, Lepido Facii, 1603, p. 443 («sceleratezza») and p. 515 («vizio»).
49. The forehead was also an indication of character, as in Petrarch’s Canzoniere CCXII, «In the brow
the heart is read». When contorted it might indicate ‘internal secrets’; see D. Summers, Aria II: The
Union of Image and Artist as an Aesthetic Ideal in Renaissance Art, «Artibus et Historiae», 10, 20 (1989),
pp. 15-31. In Birago’s depiction of Christ before Annanias (fol. 149v), all the figures except Christ and
an angel are portrayed with facial deformities (goiters and/or nodules) and furrowed brows; the dwarf is
also represented with a greenish tint to his body, another convention used for showing moral turpitude.
See R. Mellinkoff, Outcasts: Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages, I-II,
Berkeley, University of California Press, 1993, especially vol. I, pp. 163-178 (on skin blemishes).
50. On the pipe’s symbolism, see Hall, Subjects & Symbols, cit. n. 46, p. 248.
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by the tutor’s side, and not next to Massimiliano, as was typically the case in
princely iconography. This connection between the dwarf and tutor is made more
pronounced by the dwarf’s wiry locks, which look surprisingly like the crown of
golden laurel leaves worn by the tutor, and by the cleft chin, which is a feature
of both their visages. The furrowed forehead and blemish on the tutor’s face are
equally incriminating. Here, in aligning the tutor with an accepted symbol of Vice,
Birago seems to be making a sly commentary on the character of the tutor himself.
Renaissance society held that the quality of the education was directly related to
the quality of the teacher, who was similarly expected to set a good moral example.
While the inactivity of the youths in this scene serves to emphasize Massimiliano
as the ideal and virtuous student, their indolence and the closed books duly casts a
poor reflection on the tutor51. More damning, teachers were alleged to have been
notorious sodomites.52 It was surely no accident that the artist portrayed this dwarf
from the back, and wearing a dagger (a recognized sexual metaphor) that points
to, and emphasizes, his prominent buttocks. Although Birago has likely not given
us an actual portrait of a Sforza instructor, it is tempting to think that in this –
a grammatical treatise – his unflattering portrayal may have alluded to a specific
grammarian in Ludovico’s employ. The tail of the little white dog now curls into
the shape of a distinctive «C», offering a tantalizing hint as to the tutor’s putative
identity53.
Birago’s pictorial jest might have eluded Massimiliano, but was just the kind of
artifice that would have delighted the Sforza court. In like fashion, they would have
been highly amused by Birago’s ingenious use of the dwarf – paradoxically serving
as a princely Virtue and as a symbol of Vice – whose appearance in the manuscript
was intended to give piacere – in art as in life. However, if we stop to consider the
negative connotations insinuated by Birago having linked the tutor with the dwarf
51. As expressed by the Treviso commune in 1542, whereby «good teachers are needed to draw
youths out of their idleness and indifference to letters»; see Grendler, Schooling in Renaissance Italy,
cit. n. 3, p. 14.
52. As in «pedagogus ergo sodomiticus», Ibid., p. 20.
53. There were several scholars at the Sforza court whose names begin with «C», but a likely candidate may have been Demetrius Chalcondylas, a renowned Greek grammarian, who also taught Latin
and who came to Milan in 1491. His exalted status may have been why Birago portrayed the tutor
with a laurel crown. More to the point, Chalcondylas had previously served as a tutor for Lorenzo de’
Medici’s sons, and there were rumors of his close association with Poliziano, one of his former students
– and a known homosexual (hence a sodomite). Elsewhere in the Grammatica another illustration plays
upon the hypothetical «C» persona. The small inset illumination on page 43r, opposite the illustration
of Virtue and Vice, shows the tutor wearing a red mantle and the laurel crown, passing a book to Massimiliano. Directly above the youth’s head is an illuminated «C» within a small square; it forms part
of the Latin text adjacent to the box which reads: «[C]um animadvertere». While this image was not
painted by Birago, the placement of the «C» is suggestive nevertheless in view of the content of the main
study scene and of the careful consideration given to juxtapositions within the entire manuscript. Note,
too, that this little vignette is placed closest to the allegorical figure representing Vice. On the alleged
relationship between Chalcondylas and Poliziano, which was intimated by Paolo Giovio (in his Elogia
virorum literis illustrium), see G. Cammelli, I dotti bizantini e le origini dell’umanesimo III. Demetrio
Calcondila, Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1954, pp. 83-86.

Fig. 2 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2167, fol. 13v.
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in the study scene, we may also want to consider the related implications of his
having juxtaposed Ludovico’s symbolic crow with a potent emblem of Vice. Might
the artist have intended a similar derogatory allusion to his patron? In a compelling
article by Bogdan Horodyski, the author contends that in a presentation copy of the
Sforziada, Birago’s portrayal of Ludovico and his courtiers, shown with «children’s
bodies but with mature faces», was actually a political satire as well as a malicious
personal attack on one of the ducal friends54. While some scholars have disputed
this interpretation, Horodyski’s analysis may not be so off the mark55. Given Birago’s apparent loyalty to the recently-deceased Gian Galeazzo (whom Ludovico was
suspected of having poisoned), the artist might well have used the Grammatica as
a pictorial occasion to express his displeasure, however abstrusely, with Ludovico
and his princely politics56. A master of nuance, Birago’s most consummate skill as
an illuminator may have been his ability to dissimulate, suggesting perhaps that it
was the artist himself who derived the most pleasure from the dwarfs in the Sforza
Grammatica.
					

Robin L. O’Bryan, Ph.D.
Harrisburg Area Community College
Harrisburg, Pennsylvania

54. This illustration appears on the frontispiece of the copy in the Warsaw National Library (Inc. F
1347). Horodyski, Birago, Miniaturiste des Sforza, cit. n. 17, pp. 252-253, refers to the iconography
as a «caricature politique», noting that the figures have the bodies of children, but the heads of mature
men («corps d’enfants ont des têtes d’hommes mûrs»), which renders them dwarf-like. The image in
question shows a black child representing Ludovico, who sits on a sarcophagus surrounded by his enfant
courtiers. Il Moro holds a cardinal’s hat, which Horodyski suggests is a «maliceux» reference to the
failure of one of the depicted courtiers (who sports an ecclesiastic tonsure) to become cardinal, despite
having been under Ludovico’s aegis.
55. Although G. Mariani Canova also comments on the sardonic tone of this illustration, noting that
it reflects the Lombardian taste for witty and satirical narratives; see G. Mariani Canova, La minatura
veneta del Rinascimento, cit. n. 17, pp. 136-140.
56. Birago also seems to have been allied with Bona (Gian Galeazzo’s mother and Ludovico’s enemy),
which may have supplied another more personal motive for the artist’s apparent contempt of his patron, one immersed in court intrigue and parenti relations. In Ludovico’s bid for control of Milan, he
had treated Bona badly, ousting her from power after Galeazzo Maria’s death, taking custody of Gian
Galeazzo, and then after he died, driving her from Milan. He also beheaded one of her major supporters, Cicco Simonetta, a powerful ducal secretary who had served her husband. (In this regard, we might
wonder if the upraised axe by the dwarf in the triumph scene was Birago’s furtive reference to the execution) Cicco’s brother, Giovanni (author of the Sforziada), was linked by marriage to Pietro Birago, one
of Galeazzo Maria’s closest camerieri di camera, who, in turn, was related to the artist, Giovan Pietro
Birago. Interestingly, in Bona’s Book of Hours, Birago depicted a crowd of people surrounding the crucified Christ (fol. 161r), among which appears to be the head of a Moor. Upon closer examination, this
«head» is actually an ornamental «epaulet», which forms part of the costume of one of the soldiers (i.e.,
an enemy of the faith). Given Ludovico’s personal device – and in view of Birago’s artistic cunning – this
was surely not unintentional.

Michela Fior · Marino Viganò
DISEGNI MANOSCRITTI DI FORTIFICAZIONE
ALLA CIVICA RACCOLTA DELLE STAMPE
“ACHILLE BERTARELLI”

Raccolte di mappe di fortificazioni
Negli ultimi due decenni, lavori pubblicati in molti paesi hanno approfondito
le relazioni specifiche tra la cartografia e le fortificazioni1. I prìncipi costituiscono, è noto, raccolte di modellini – dai più semplici ai più sofisticati del XVII e
XVIII secolo2 – e di piante di fortezze, proprie o altrui, per la conoscenza diretta
della loro conformazione, quali supporti tecnici per riattare le architetture da
guerra e quale ausilio alle campagne belliche. A parte materiali sciolti, più spesso
i pezzi risultano riuniti in ‘portafogli’ professionali di ingegneri, di architetti e di
militari3; o in atlanti manoscritti di mappe sia assemblate in base a un progetto
consapevole, sia meramente ‘fattizi’, messi assieme in epoca successiva a quella
della redazione della cartografia4.
1. H. Musall, Festungskartographie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, «Zeitschrift für Festungsforschung», 1987, pp. 11-17; P. Fournier, Cartographie et fortifications, «Cahiers du Centre d’études d’histoire de la Défense», 10 (1999), pp. 91-130; É. d’Orgeix, Aperçu d’un genre iconographique peu connu:
les atlas militaires manuscrits de la première moitié du XVIIe siècle, in Le paysage des cartes genèse d’une
codification. Actes de la 3e journée d’étude du Musée des Plans-Reliefs, a cura di C. Bousquet-Bressolier,
Paris, Ministère de la Culture et de la Communication – Direction du Patrimoine – Musée des PlansReliefs, 1999, pp. 29-48.
2. Actes du Colloque international sur les plans-reliefs au passé et au présent. Les 23, 24, 25 avril 1990
en l’Hotel National des Invalides, a cura di A. Corvisier, Paris, Musée des Plans-Reliefs-Commission
d’Histoire Militaire, 1993; M. Viganò, Colecciones de modelos de plazas fuertes de los Borbones de España,
Francia y Nápoles en el siglo XVIII, «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología – Universidad de Valladolid», 72-73 (2006-2007), pp. 219-243.
3. Portefeuilles de plans: Projets et dessins d’ingénieurs militaires en Europe du XVIe au XIXe siècle. Actes
du colloque international de Saint-Amand-Montrond 2 et 3 mars 2001, a cura di V. Maroteaux, É. d’Orgeix, Bourges, Conseil Général du Cher, 2001.
4. Atlas militaires manuscrits européens (XVIe-XVIIIe siècles). Forme, contenu, contexte de réalisation et
vocations. Actes des 4es journées d’étude du Musée des Plans-reliefs, a cura di I. Warmoes, É. d’Orgeix, Ch.
van den Heuvel, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l’Architecture et

L’inventario è il risultato di un progetto comune dei curatori, i criteri sono stati stabiliti in modo sperimentale tramite aggiustamenti suggeriti dai manoscritti stessi. In particolare i curatori, pur a conoscenza
dei criteri codificati nel 1906 per la trascrizione di carte antiche, hanno stabilito di trascrivere in modo
filologico nomi degli autori, titoli, didascalie e altre note, al fine di ‘fotografare’ con la massima esattezza i
disegni e fornire uno strumento di consultazione quanto più vicino al contenuto degli originali.
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Collezioni del genere, nel nostro Paese, danno conto talora dell’intero territorio italiano – per quanto incoerente sia il termine, quando riferito all’Italia di
ancien régime: è il caso di una raccolta presso la Biblioteca Nazionale di Napoli5.
Altri fondi di stato hanno un taglio più particolare. Le raccolte dei Savoia assemblano in cinque volumoni, oltre a planimetrie inerenti la difesa del dominio
proprio, piante, elevazioni, sezioni di piazze di vari paesi d’Europa (Francia, Paesi
Bassi, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Impero germanico, Ungheria, ecc.) e fuori
di Europa (Algeria, Tunisia, ecc.)6. Coerente nelle maggiori collezioni dello stato
di Milano, in Archivio Storico Civico7, Biblioteca Ambrosiana8 e Archivio di Stato9, oltre che in fondi minori e locali, è l’area documentata: quella dei potentati
degli Absburgo di Spagna e d’Austria10.
Più legata ai territori propri della Terraferma e d’Oltremare risulta la collezione della
repubblica di Venezia11. Pure le ricche e ampie raccolte del granducato di Toscana12 e
du Patrimoine et Musée des Plans-reliefs, 2003.
5. L. Di Mauro, I disegni di Fortificazioni del Ms XII D1 della Biblioteca Nazionale di Napoli, «Palladio», n.s., 1 (1988), pp. 36-44.
6. M. Lupi, I disegni delle fortezze veneziane nell’archivio di Emanuele Filiberto di Savoia, in Architettura fortificata. Atti del I° Congresso Internazionale, Bologna, Istituto Italiano dei Castelli, 1978, pp. 319349; C. Astengo, Piante e vedute di città (Una raccolta inedita dell’Archivio di Stato di Torino), «Studi e
Ricerche di Geografia», 6, 1 (1983), pp. 1-77; I. Ricci Massabò, Cartografia veneta dei secoli XVI e XVII
in una raccolta documentaria del Ducato sabaudo, «Restauro & città», 3, 7 (1987), pp. 151-155; C. Bonardi, La raccolta dei disegni di architettura militare dei duchi di Savoia, in Colloqui internazionali castelli
e città fortificate. Storia – recupero – valorizzazione, II, Udine, Istituto di Urbanistica e Pianificazione
dell’Università, 1988, pp. 259-277; Architettura militare. Luoghi, città, fortezze, territori in età moderna,
a cura di A. Dentoni Litta, I. Massabò Ricci, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Torino,
Archivio di Stato, 2003; Architettura militare. Luoghi, città, fortezze, territori in età moderna, II, a cura
di I. Massabò Ricci, F. Paglieri, M. Viglino Davico, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
– Torino, Archivio di Stato, 2008.
7. G. Bologna, Studi di fortificazioni nel Fondo Belgioioso della Trivulziana, «Libri & Documenti»,
10, 3 (1984), pp. 1-65; Castelli e fortezze. L’architettura fortificata nei disegni e nei documenti della Trivulziana, a cura di A. Martegani, M. Tamborini, Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
– Istituto Italiano dei Castelli, 1993.
8. M.L. Gatti Perer, Fonti per l’architettura milanese dal XVI al XVIII secolo: Francesco Bernardino
Ferrari e la sua Raccolta di documenti e disegni – II. Tomo IX – Cose Militari, «Arte Lombarda», 9 (1964),
pp. 128-151, qui pp. 136-151; Ead., Cose militari: contributo allo studio delle fortificazioni in Lombardia
durante il periodo della dominazione spagnola, in Le fortificazioni del lago di Como. Atti del Convegno di
Villa Monastero di Varenna, Como, P. Cairoli, 1971, pp. 173-183.
9. Fortezze, in L’immagine interessata. Territorio e cartografia in Lombardia tra ’500 e ’800, Milano,
Archivio di Stato, 1984, pp. 173-178.
10. D. Tolomelli, Le mura di Pizzighettone nella Descrizione delle fortezze di frontiera dello Stato di
Milano di Gabrio Busca, in Castelli e Mura tra Adda, Oglio e Serio, a cura di L. Roncai, Persico Dosimo,
Edizioni Delmiglio, 2003, pp. 39-41.
11. G. Netto, «Atlanti» seicenteschi di fortezze veneziane, con attenzione alla Terraferma, «Archivio
Veneto», s. V, 127, 182 (1996), pp. 97-107.
12. Città ville e fortezze della Toscana nel XVIII secolo, a cura di A. Fara, C. Conforti, L. Zangheri,
Firenze, Cassa di Risparmio, 1978; Raccolta di piante delle principali Città e Fortezze del Gran Ducato di
Toscana levate d’ordine di Sua Maestà Imperiale sotto la direzione del S.re Odoardo Warren colonnello del
battaglione d’artiglieria e direttor generale delle fortificazioni di Toscana M.DCC.XLIX (rist. anast. Firenze,
Studio per Edizioni Scelte, 1991); I. Principe, Fortificazioni e città nella Toscana lorense, Vibo Valentia,
Mapograf, 1988.
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del regno di Napoli13 sono incentrate o hanno sezioni monografiche sugli spazi
geopolitici interni. Respiro più ampio, piuttosto, quello della raccolta ‘italiana’
presso l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio a Roma, che accorpa
materiali sciolti e collezioni coerenti, in forma di volumi e atlanti, degli stati
preunitari alla produzione del regno d’Italia dall’Unità (1861) al secondo conflitto mondiale (1940-1945)14.
All’estero sono state studiate, e di recente pubblicate, le raccolte del Portogallo
del primo Rinascimento, di Duarte de Armas15 e Francisco de Holanda16, con
il rilievo di rocche portoghesi nella fase tardomedievale e piazzeforti bastionate,
specie della penisola italiana e le collezioni di Spagna presenti alla Biblioteca
Nacional di Madrid17, all’Archivo General di Simancas18 e all’Archivo General
de Indias di Siviglia19, con l’immenso lascito cartografico di una monarchia che
13. M. Mafrici, Inediti disegni di fortificazioni calabresi nella Biblioteca Nazionale di Napoli, «Brvtivm», 57, 2 (1978), pp. 8-13, e Ead., Inediti disegni di fortificazioni calabresi negli Archivi di Stato di
Napoli e di Simancas, «Brvtivm», 57, 3 (1978), pp. 2-10.
14. I. Principe, La città dei militari. Calabria/Basilicata/Sicilia, Vibo Valentia, Mapograf, 1986; C.
Zannella, La città dei militari. Abruzzo/Molise, Vibo Valentia, Mapograf, 1986; G. Rossi, La città dei
militari. Puglia, Vibo Valentia, Mapograf, 1987; L. Di Mauro et al., La città dei militari. Campania,
Vibo Valentia, Mapograf, 1987; Disegni a soggetto calabrese presso l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma
del Genio in Roma, a cura di R. Carafa, R. Fasanella d’Amore, Marcellinara, Libri & Co. editrice, 2000.
15. D. de Armas, Livro das fortalezas. Fac-simile do ms. 159 da Casa Forte do Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo e Academia Portuguesa da História, 1997.
16. Desenhos das Antigualhas que vio Francisco d’Ollanda Pintor Português (1539-1540), a cura di E.
Tormo, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1940; G. Battelli, L’albo dei disegni di Francisco
d’Ollanda, e E. Clausetti, L’architettura militare nei disegni dell’albo di Francisco d’Ollanda, «Bollettino dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio», 14 (1941), pp. 7-16 e pp. 17-37; J. Bury,
Francisco de Holanda. A little known source for the history of fortification in the sixteenth century, «Fort»,
5 (1978), pp. 23-62, riedito in «Arquivos do Centro Cultural Português», 14 (1979), pp. 163-202;
Id., Two notes on Francisco de Holanda, «Warburg Institute Surveys», 7 (1981), pp. 1-45; Ch. van den
Heuvel, Welke vestingen of buitenlandse steden heb ik nog niet in mijn Album? Francisco de Hollanda,
«Stichting Menno van Coehoorn Jaarboek», 1984-1985, pp. 54-59; F. Cobos, Dessins de fortifications
dans Os Desenhos das Antigualhas du Portugais Francisco de Holanda (1538-1540), in Atlas militaires
manuscrits européens, cit. n. 4, pp. 117-132.
17. E. Battisti, Osservazioni su due manoscritti intorno all’architettura. II. Un album di progetti per
fortificazioni in Italia nella Biblioteca di Madrid, «Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura», 14 (1959), pp. 39-40; G. Angelini, Le fortificazioni delle città marittime della Puglia nell’età del
Viceregno spagnolo. Due manoscritti cartografici delle Biblioteche Nazionali di Napoli e Venezia, in Castelli
e fortificazioni in Puglia. Visite alle difese marittime nell’età del Viceregno spagnolo, a cura di G. Angelini,
G. Carlone, Cavallino di Lecce, Capone Editore, 1985.
18. M.C. Alvarez Terán, Mapas, Planos y Dibujos de Baleares, Cataluña y Valencia en el Archivo de
Simancas, Valladolid, Universidad – Secretariado de Publicaciones, 1978; Id., Archivo General de Simancas. Catalogo XXIX: Mapas, Planos y Dibujos (Años 1503-1805), Valladolid, Dirección General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas, 1980; Il progetto del disegno. Città e territori italiani nell’«Archivo General»
di Simancas, a cura di I. Principe, Reggio Calabria-Roma, Casa del Libro, 1982; M. del C. Fernández
Gómez, Archivo General de Simancas. Catalogo XXIX vol. II: Mapas, Planos y Dibujos (Años 1508-1962),
Valladolid, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1990.
19. J. González, Archivo General de Indias. Catálogo de Mapas y Planos de Venezuela, Madrid, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1968; Id., Archivo General de Indias.
Catálogo de Mapas y Planos de Santo Domingo, Madrid, Dirección General del Patrimonio Artístico,
Archivos y Museos, 1973; Id., Archivo General de Indias. Catálogo de Mapas y Planos de la Florida y la
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dominava da una sponda all’altra del Mediterraneo e degli oceani, su territori
sconfinati o senza confini fissati.
Indagini sono state svolte su collezioni minori in Francia, come quelle presso la
Bibliothèque Nationale su rilievi di piazze del regno di Napoli nel XVI secolo20;
nel Baden-Württemberg su una collezione del XVIII secolo21; nel margraviato di
Ansbach su una raccolta alla Staatliche Bibliothek22; in Baviera su un atlante relativo al Milanese, ai Paesi Bassi, all’Ungheria absburgici a metà XVI secolo23; nelle
Fiandre sulle non meno fastose raccolte sulle guerre per l’indipendenza delle Sette
province unite e sulle fortificazioni create, o riattate, nel corso delle dominazioni
ispano-franco-anglo-olandesi del XVI e del XVII secolo24.
Infine, in Russia si è ‘riscoperta’ l’inedita cartografia militare e marittima
dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo25. Ed è un elenco stringato poiché un oceano di materiali attende studi specifici.
Il patrimonio dei manoscritti della “Bertarelli”
Gruppi di lavoro sono stati in effetti allestiti in diverse nazioni, per catalogare e
rendere meglio disponibili ai ricercatori, tramite indici analitici, i rispettivi fondi
cartografici sull’architettura militare. Un programma d’inventario complessivo
su fondi simili negli archivi dello ‘stato di Milano’ fra XV e XIX secolo ha preso
Luisiana, Madrid, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1979; P. Torres
Lanzas, Archivo General de Indias. Catálogo de Mapas y Planos. Virreinato del Perú (Perú y Chile), Madrid, Ministerio de Cultura, 1985; Id., Archivo General de Indias. Catálogo de Mapas y Planos de México,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1985.
20. N. Scerni, Sopra un manoscritto italiano esistente presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, «Bollettino dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio», 52, 4 (1955), pp. 378-395; A. Gambacorta,
Città fortificate del Salento nei disegni dell’Ingegnere militare Carlo Gambacorta Marchese di Celenza Valfortore (1546-1599), «Almanacco salentino», (1970-1972), pp. 173-183; L. Marino, La difesa costiera
contro i Saraceni e la visita del Marchese di Celenza in Capitanata, Campobasso, Nocera Editore, 1977;
O. Brunetti, L’ingegno delle mura. L’Atlante Lemos della Bibliothèque Nationale de France, Firenze, Edifir, 2006.
21. Die Sammlungen des Wehrgeschichtlichen Museums im Schloß Rastatt. 4 Festungswesen. Teil II Pläne
von Festungen und befestigten Städten, a cura di R. Schott, Freiburg im Breisgau, Militärgeschichtliches
Forschungsamt-Karlsruhe, G. Braun Druckerei und Verlage, 1985.
22. G. Tiggesbäumker, Architectura militaris. Festungspläne aus der Kartensammlung der Staatlichen
Bibliothek Ansbach, Ansbach, Staatliche Bibliothek, 1990.
23. Ch. van den Heuvel, Een derde atlas met Robles’ veldtocht door Friesland in München. De codex
iconographicus 141 en de verloren verzameling van Gabrio Serbelloni, Leeuwarden, Rijksarchief in Friesland, 1998.
24. Id., De Robles atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een
veldtocht in Friesland in 1572, Leeuwarden, Rijksarchief in Friesland, 1998; Id., Een atlas voor Gilles
de Berlaymont, baron van Hierges Belegeringsscenes, stadsplattegronden en fortificatie-ontwerpen voor een
«soldat-gentilhomme», 1570-1578, «Caert-thresoor», 15, 3 (1996), pp. 57-69, e Id., Un atlas pour Gilles
de Berlaymont, baron de Hierges, «Ardenne wallonne», 79 (1999), pp. 3-14.
25. V. Bulatov, Private military manuscript atlases, in Atlas militaires manuscrits européens, cit. n. 4,
pp. 221-232; É. d’Orgeix, La collection du prince artisan. Les dessins de fortifications de Pierre le Grand
conservés à l’Académie des sciences de Saint-Pétersburg, «Cahiers du Monde russe», 47, 3 (2006), pp.
503-514.
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il via, in modo più sommesso e volontaristico, pure in Lombardia e si è tradotto
sinora in due inventari di dettaglio pubblicati: quello delle cartelle dell’archivio
Belgioioso presso la Biblioteca Trivulziana (2002)26 e quello di codici manoscritti
in Biblioteca Ambrosiana (2004)27.
La serie riprende ora, a distanza di cinque anni, con il terzo inventario analitico, quello dei disegni manoscritti di fortificazione conservati alla Civica Raccolta
delle Stampe “Achille Bertarelli”, al Castello Sforzesco di Milano. Il lungo intervallo non è affatto casuale. La raccolta “Bertarelli” assembla, come è noto, una
delle più cospicue e ricche collezioni mondiali di stampe e di incisioni (1.000.000
di pezzi) e di fotografie (circa 600.000). Mischiati quasi senza distinzione a questa massa di imprimés, sono tuttavia non pochi disegni autografi di architettura
militare di autori italiani e stranieri: alcuni già segnalati ed editi28, la maggior
parte se non ignoti agli studiosi, almeno inediti.
È occorso dunque parecchio tempo anzitutto per individuare, nella quantità
dei materiali a stampa, i disegni manoscritti, indicati per tali, in qualche caso,
solo da note a penna nelle schede di inventario, ma per lo più, appunto, non
meglio segnalati e da ricercare attraverso lo spoglio sistematico di quelle schede e
la consultazione diretta di innumerevoli pezzi delle serie Raccolta cartografica –
Avvenimenti Storici e Piante e Vedute, mentre altri originali sono collazionati in
un albo e tre manoscritti. Non meno di tre passaggi al vaglio dei cassetti con le
schede a mano e dei cataloghi a stampa sono stati indispensabili per supporre di
non avere tralasciato per negligenza qualche pezzo meno visibile, nonostante non
se ne sia raggiunta la certezza.
Sicché solo nel 2007 è stato possibile finire l’indagine e la relativa catalogazione per consegnare nel 2008 una rassegna relativamente attendibile dei manoscritti di fortificazione. Questi sono sparsi, si è detto, nei fondi Raccolta Cartografica
– Avvenimenti Storici e Piante e Vedute, ciascuno suddiviso in disegni grandi,
medi e piccoli. A quanto consta, la Raccolta Cartografica – Avvenimenti Storici,
disegni grandi, contiene 7 manoscritti; disegni medi 35; disegni piccoli 3: sono
cartografie di assedi e di battaglie svoltesi nei pressi di piazzeforti di differenti
paesi. La sezione Raccolta Cartografica – Piante e Vedute, disegni grandi, conta
40 manoscritti; disegni medi 54; disegni piccoli 7: documentano rilievi e progetti
di rocche e fortezze pure di vari paesi.
Quanto all’albo e ai volumetti, il primo è monografico e contiene 14 disegni di
fortezze di Francia, Paesi Bassi, Impero germanico, Impero absburgico, Spagna;
il testo BB 157 ne raccoglie 20, dei quali 11 d’assedi della guerra d’indipendenza
del Portogallo dalla Spagna (1640-1668), 3 di fortezze di Francia, 2 di piazze di
26. M. Fior, M. Viganò, Inventario analitico delle cartelle «Fortificazioni» (260-270 bis), Fondo Belgioioso, Biblioteca Trivulziana, «Libri & Documenti», 28, 1-3 (2002), pp. 1-189.
27. M. Fior, M. Viganò, Inventario analitico di codici e manoscritti di Architettura militare in Biblioteca Ambrosiana, «Libri & Documenti», 30, 1-3 (2004), pp. 18-127.
28. C. Alberici, Documenti iconografici poco noti relativi al Castello Sforzesco, fra i secoli XVII-XVIII,
«Rassegna di Studi e di Notizie», 1973, pp. 9-44, e Ead., Documenti iconografici poco noti relativi al
Castello Sforzesco, fra i secoli XVI-XVIII, «Rassegna di Studi e di Notizie», 2 (1974), pp. 9-35.
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Lombardia, 4 teorici, uno dei quali chiamato «Micomicone» dal personaggio del
Quijote di Cervantes; il volume Q 31 è una monografia delle piazzeforti della
Lombardia di Joseph Chafrion (Valencia 1653 – Barcellona 1698), matematico,
ingegnere militare e cartografo: sono 23 incisioni ritoccate in parte ad acquerello
di piante di fortezze, più una carta generale dello stato nella tarda età spagnola; il
volume R 197 è un atlante topografico del Milanese con una pianta di Milano e
un dettaglio del Castello Sforzesco.
La metodologia dell’inventario
L’insieme di cartografie manoscritte di fortificazione presso la Civica Raccolta
delle Stampe “Achille Bertarelli” conta quindi, nelle sezioni Raccolta Cartografica
e Piante e Vedute, almeno 146 disegni, mentre nei volumi almeno 58 disegni,
cioè in totale perlomeno 204 pezzi. Quanto alle località rappresentate in uno o
in più manoscritti 76 sono italiane, 42 di altri paesi europei, 1 africana. Sotto il
profilo della cronologia 7 disegni datano al XVI secolo, 123 al XVII, 70 al XVIII,
4 al XIX. Circa gli esecutori 144 disegni sono anonimi, 56 firmati e 4 sono stati
attribuiti in base a documenti e indizi. Fra gli autori spiccano Gaspare Beretta
(Milano 1620? – 1703), noto ingegnere maggiore dello stato di Milano verso
la fine del dominio della Spagna, il matematico Muzio Oddi (Urbino 1569 –
1639), presente nel Milanese dal 1610, poi al servizio della repubblica di Lucca,
e – caso unico – una donna, tale Caterina Merlini, autrice a quanto pare dell’acquerello «Veduta del Castello di Milano», datato 1795.
Giunti alla “Bertarelli” da acquisizioni come probabile occasionali, questi oltre
200 disegni manoscritti interessano pertanto uno spazio geopolitico assai ampio,
non circoscritto in principio alla Lombardia, come invece le raccolte accennate
della Trivulziana e dell’Ambrosiana. Senz’altro più disomogenea, la collezione è
tuttavia altrettanto preziosa per l’unicità dei materiali che in qualche caso – per
esempio quello delle mappe della fortezza di Porto Longone – riempiono vuoti altrimenti incolmabili nella documentazione cartografica di alcuni dei luoghi
rappresentati. Si aggiunga l’ottima qualità delle mappe acquerellate e della loro
conservazione, e si avrà un’idea meno approssimativa del valore della raccolta per
la storiografia dell’architettura militare e delle campagne belliche tra la fine del
XVI e gli inizi del XIX secolo.
Nel redigere l’inventario analitico, è stato seguito l’ordine alfabetico dei fondi,
a partire dall’Albo D 210 per poi passare alla Raccolta Cartografica – Avvenimenti Storici, alla Raccolta Cartografica – Piante e Vedute e per terminare con i volumi BB 157, Q 31 e R 197. Per ciascuna delle due serie della Raccolta Cartografica
è stata rispettata la tripartizione in disegni grandi, disegni medi e disegni piccoli;
circa l’inventariazione si è seguito il rispettivo numero d’inventario generale del
catalogo a schede mobili, preceduto dalle sigle «g.», «m.» e «p.», appunto per
indicare le dimensioni dei disegni.
Di progetti, mappe, disegni sono stati individuati o vengono proposti: soggetto,

disegni manoscritti di fortificazione

31

data di redazione, numero d’ordine, autore, titolo, con rettifica delle indicazioni
errate, quando riscontrate, di ogni caratteristica; identificazione, se possibile, di
località e soggetti incerti; tecnica di esecuzione (acquerello, penna, matita) e tipo
di rappresentazione (pianta, sezione, assonometria); orientamento, se indicato,
secondo i punti cardinali; scala, se specificata, e dimensioni in millimetri intese
tutte base per altezza e nei punti di massima ampiezza; presenza di didascalie o
misure e calcoli; indicazioni sul verso. Sono copiate solo le didascalie alfabetiche
di identificazione dei singoli elementi delle fortezze o delle architetture militari
rappresentate nei manoscritti.
Le informazioni ricavate in via diretta dai disegni stanno fra virgolette doppie
in basso « », quelle per via indiretta o di attribuzione sono poste fra parentesi
quadre [ ], con distinzione quando accertate o dubbie e nel caso specifico seguite
dal punto interrogativo [?]. I tre indici – località, materie e autori – sono intesi a
fornire la guida per rintracciare soggetti e ingegneri in una raccolta, come detto,
poco sistematica e a tentare una pur minima sintesi della ricchezza dei disegni di
fortificazione della “Bertarelli” in termini di quantità, di qualità e di rilevanza dei
contenuti cartografici29.
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Marino Viganò
Laboratorio di storia delle Alpi
Università della Svizzera Italiana, Mendrisio
via Anfiteatro, 12
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29. L’indice più a rischio di errore, quello per autori, si presterà a correzioni che i curatori del sommario si assumeranno, con le revisioni di mancanze o sviste occorse in un lavoro capillare almeno quanto
difficoltoso.
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INVENTARIO ANALITICO

Albo D 210
«Europa - Piante Città»
Charleroy [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 1. Anonimo, «Charleroy»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «240 Toise»,
mm 198 × 137
Cherbourg [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 2. «Du bouquet», «Plan / de / Cher= / bourg»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 179 ×
120, didascalie, sul verso «Du bouquet Jng[enieu].r com[mandeu].re ord[inai].re de
lartillerie de france», in pianta anche «Mer D’angleterre»
Condé [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 3. Anonimo, «Condé»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «160 Toise»,
mm 216 × 168
Dunquerque [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 4. Anonimo, «Dunquerqu.e»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «180 T[oise]»,
mm 218 × 166
Maubeuge [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 5. Anonimo, «Maubeuge»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, «eschelle de 180
Toises», mm 203 × 143
Namur [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 6. Anonimo, «Namur»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «200 Toises»,
mm 215 × 160, in pianta anche «Meuse R.»
Stenay [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 7. Anonimo, «Stenay»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, senza scala, mm
214 × 166
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Philippsburg [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 8. Anonimo, «Philisbourg», «Fort dv / Rhin»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio in rilievo, «eschelle de
200 Toise», mm 265 × 203, sul verso a margine piccolo schizzo a penna rossa di
mura turrite
Philippsburg [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 9. Anonimo, «Philisbour»
disegno a penna acquerellato, assonometria orientata, parti in rilievo, scala «150
Toises», mm 172 × 141, didascalie, in pianta anche «le Rhin Fleuue»
Friburgo in Brisgovia [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 10. Anonimo, «Plan de / Fribourg en / Brisgaw»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio in rilievo, «Ecelle 300
toi.», mm 228 × 180
Lussemburgo [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 11. Anonimo, «Luxembour.g»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «200 Tois»,
mm 209 × 163
Breda [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 12. Anonimo, «Breda»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «200 Toise»,
mm 208 × 162
Saint-Sébastien [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 13. «Du bouquet», «Camp / de / S[ain].t Sebastien»
disegno a penna acquerellato, assonometria orientata, parti in rilievo, scala «200
T», mm 208 × 158, sul verso «Du bouquet Com[mandeu].re ord[inai].re de lartillerie de france»
Nis [prima metà del XVIII secolo]
- doc. 14. Anonimo, «Plan de Nissa en Servie»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio in rilievo, «Echelle 300
Toises», mm 312 × 245, didascalie «A. Ville haute et Forteresse Principale / B.
petite Palanque / C. Ville basse ou grande Palanque / D. Ouvrage à Corne autour
du quel la / Riviere de Nissau coule / E. Fauxbourg / F. Cimetiere des Turcs / G.
Anciennes lignes des Turcs / H. Pied de la montagne de Curingrad / ou l’infanterie etoit postée»
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Raccolta Cartografica – avvenimenti storici, disegni grandi
Ostenda [1604]
- AS, g. 16-4. [Gabriello Ughi], «Pianta della Villa / di Ostende»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, «Scala di braccia
3.000. Fiorentine, che sono un miglio Jtaliano appunto», mm 730 × 458, didascalie «A† Città Vecchia d’Ostende. / A Città nuoua. / B Canale principale serrato dal nostro campo. / D Canale fatto di nuouo doue entra, et esce la magg[io].r
parte delle barche d[ett].o l’aurena. / E Riuellini nella contrascarpa. / F Spedale,
et altri forti fuor della terra tenuti dall’inimico. / G Mezza luna fatta dopo ch [sic]
l’assedio è sotto la Piazza / H Altro forte fatto di nuouo dopo l’assedio. / I Parte
di uerso il mare doue si dette l’assalto. / L Fogna ch [sic] caua l’acqua di terra. / M
Porta principale terrapienata. / N Sortita per doue dalla Villa s’entra nella Contrascarpa. / O Ponte che uà allo Spedale, et ad altri forti. / P Piattaforma, che tira
al Quartiere del Conte di Boquoi, et la marina. / Q Chiesa principale della Villa.
/ S Quattro ridutti fatti dall’inimico dopo che perse i Poltri. / T Barche grosse da
guerra, che stanno per guardia delle barche minori / che portano i soccorsi, ch
[sic] sebene son segnate uicine son lontane b[racci].a 700 / R Luogo coperto doue
stanno vivandieri, e mercatanti. / K Baluardo fatto dopo che si dette l’assalto. /
1 Ducco con suo ridutto ch [sic] serra il Canal principale segnato B. / 2 Piatta
forma alta fatta di fascine, e rena, ch [sic] batte dentro la Villa. / 3 Forte di San
Gennaro. / 4 Forte di Valdesi. / 5 Forte di Sant’Andrea. / 6 Forte di San Jacopo.
/ 7 Forte di San Francesco. / 8 Forte di Santa Maria. / 9 Forte di Sant’Jsabella. /
10 Forte di Santa Caterina. / 11 Forte di Sant [sic] Chiara. / 12 Ridutti piccoli.
/ 13 Forte di San Michele. / 14 Forti disfatti fatti da n[ost]ri da principio. / 15
Sant’Eugenia doue stanno Borgognoni, e Liegesi con 6. pezzi. / 16 San Giouanni
doue stà Catrizio con cinq[ue] pezzi. / 17 San Filippo oue stà Fresingh con sette
pezzi. / 18 Mezza Luna. / 19 Gabbionate ch [sic] passano dall’un forte all’altro. /
20 Trauerse per passaggio de’ canali per poter conferire l’un / forte con l’altro, e
per sostener l’acqua per condurre i / ricapiti à porti. / 21 Luogo doue si piantorno i primi pezzi per battere il forte di / Sant’Anna quando si prese. / 22 Trincere
prima aperte da’ nostri uerso la uilla. / 23 Caualiero fatto di nuouo. / 24 Piatta
forma piccola nella magg[io].r altezza delle Dune. / 25 Corpo di guardia della
Caualleria. / 26 Due fortine sulla schiena delle Dune per guardia de’ Quartieri. /
27 Forte di Sant’Alberto alloggiam[en].to di S. A. Ser[enissi].ma. / 28 Barca grossa
nostra fitta nella rena. / 29 Jnclusa ch [sic] caua l’acqua del paese à bassa marea. /
30 Monizioni per gl’aprocci, e forti per q[ues].ta parte. / 31 Trauersi di fascine, e
terra per riparo del Quartiere. / 32 Dicco, che passa da un Quartiere all’altro in
tempo de’ state. / 33 Canale, che passa da un Quartiere all’altro in ogni tempo. /
34 Forte di Bredene / 35 Alloggiamento del Conte di Boquoi. / 36 Fortino detto
Butrame nella testa del Dicco uecchio. / 37 Forte di San Filippo per q[ues].ta parte. / 38 Dicco fatto per uietare i soccorsi delle barche. / 39 Ridutto alla testa del
Dicco doue sono 12 pezzi p[er] offesa [alle] / barche ch’entrano, et escono dalla
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Villa. / 40 Munizione di fascine, legname, e gabbioni p[er] q[ues].ta parte. / 41
Corpo di guardia della Caualleria. / 42 Forte di San Carlo. / 43 Gabbionata, che
appicca con il Dicco. / 44 Vltimo ridutto fatto dall’inimico. / 45 Fortino spianato
ultimamente dall’inimico. / 46 Strada fatta dalla nostra gente quando andorno à
guadagnare / il forte segnato H. / Jl posto segnato 15. 16. 17. 18. sono i Poltri ch
[sic] riguada= / gnorno, quali erano dell’Jnimico. / Appiè della piattaforma della
parte uerso l’inimico si fa / adesso una strada coperta fiancheggiata per guardarla
/ dal fuoco.», sul verso schizzi a matita
Susa [fine del XVII secolo]
- AS, g. 16-9. Anonimo, «Susa»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, paesaggio in rilievo, scala «250
brazza di Milano», mm 730 × 410, didascalie «A Forte di S. Maria / B Castell’
Vechio / C Porta di S. Giusto / D Porta di Castell’ Vechio / F [sic] S. Giusto /
G la Madona / H li Disiplinanti / J La Madonna del Ponte / K Monastero di
S. Francesco / L Borgo / M Borgo / N Trinciere delli Francesi», in pianta anche
«Dora fiume», sul verso «Brunetta e Susa»
Brescello [1702]
- AS, g. 16-39. Anonimo, «Bersello»
disegno a penna e matita, pianta, senza scala, mm 740 × 500, didascalie «A.
Quartiere G[ene]rale di Toralba col 3.° di Bonesana / B. 3.° di Chiarletta Caracioli / C. Reg[imen].to de Mons[igno].r d’Esgi / D. Reg[imen].to de Mons[igno].r
Luigni / E. Quartiere del Co:[nte] Bonesana 3.° di Fra’ Tomaso Caraffa / F. Ridoti / G. Batteri.a de Mortari / H. Molino, e Posto abandonato da gl’Assediati
/ I. Posti auanzati, e mantenuti da gl’Assediati / L. Argini / M. Mezzelune / N.
Baluardo di S. Genesio / O. Baluardo di S. Rocco / P. Baluardo di S. Francesco /
Q. Baluardo della Rocca / R. Baluardo di S. Maria / S. P[or].ta Nuoua / T. P[or].ta
Vecchia / V. Piazze d’Armi / Y. Strada coperta», in pianta anche «Lenza f.», «F.
Pò», sul verso «Bersello / Assedio e’ Blocco di Bersello»
Höchstädt an der Donau «1704»
- AS, g. 16-43. Anonimo, «Bataille d’Hochstet»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «130 Pas», mm
685 × 540, didascalie «A. Batterie Abandonnée à l’aproche des Ennemis / B.
Batterie qui fut Prise / C. Batterie des Ennemis / D. Hauteur dominente sur
Nostre Camp et qui nous cachoit / les Mouvements des Ennemis / E Moulins,
quon fit Brusler le Matin de Mesme que le / Village d’Onderglan / F. Ponts que
les Ennemis ont Reparees et Construits / G. Infanterie Ennemie pour l’Attaque
du Village / H. Infanterie dans vn chemin Creux Derriere des / Palissades qui
Enfermoient des jardins / I. Cavallerie des Ennemis Formée a la Faveur de / l’jnfanterie / K. Hauteur qui Couvroit du Canon et une Partie de / la Cavallerie et
qui Empeschoit quon ne vit leur / Maneuvre Sur le Ruisseau / L. Coupure Faite
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du Village au Danube», in pianta anche «R. d’Hochstett», «Danube R.», sul verso
«Battaille D’ochstet»
Cassano d’Adda «1706»
- AS, g. 16-44. Anonimo, «Campo di bataglia / secondo / si ritrovava nel’atione / segvita / il di XVI Agosto M.D.CC.VI / fra l’armata spagnola e’ francese, con / l’armata imperiale / comandate dalli signori / dvcca di Vandomo, et
/ prencipe Evgenio di SavoiaCassano d’Adda», «Cassano in pianta», «Cassano
in prospetto»
disegno a penna acquerellato, pianta e prospetti, senza scala, mm 735 × 552, didascalie «A Boca del Rettorto / B Ponte del Rettorto / C Ponte sull’Ada / D Ponte
su la Muzza / E Forti del Ponte col Baracone Trincerato / F Trincere de Sguazi
/ G Cassina del Busso / H Cassina Taranta / I Cassina Collonella / K Cassina
d’Ada / L Cassina Pora / M Cassina Brusada / N Due Batt[eri].e nel Castello di
Cassano / O Batteria delli Jmperiali di due Pezi / P Altra Batteria delli Jmperiali
/ Q Altra Batt[eri].a delli Jmperiali / R Batt[eri].a del G. Priore», in pianta anche
«Rogia Pandina», «Rogia Cremasca», «Retorto B», «Ada F», «Mvzza», sul verso
«Battaglia di Cassano d’Adda 1706»
Rapperswil «1656»
- AS, g. 18-24. «Vencislao / Carbone», «Rappersvil»
disegno a penna, pianta orientata, parti e paesaggio in rilievo, «Scala di passi trec[en].to andanti / overo cento geom[etri].ci di Vencislao / Carbone.
Anno 1656.», mm 663 × 480, didascalie «Dissegno della assedia d’ Rappersvil
fatta / di zvrichani sotto all com[an].do del coll[onell].o Wertmvler / A.
Prima Batteria del Jnemicho con / cinque pezzi d’Artiglieria. / B. Seconda Batteria co’ due pezzi. / C. & D, muraglia abbaduta dal inemico, / e fatto una breccia
in D, doue che fù / una casa, e per essa introrno dentro / nella Città al tempo del
assalto / E. Prima rittiratta fatta di diffensori / con legname la quale trattieniua il
/ inemicho al tempo del assalto / F. Seconda rittiratta e fatto come la pri[m]a. /
G. Sitto fortifficato fuori del fosso e po= / stovi 60. moschettieri nel medessimo
/ tempo, quando il inemicho e uenuto / a dare la [sic] assalto alla sua breccia /
fatta in D, e doue per il detto sito / G, dal continouo fu fiancheggiatto / d’essi
moschettieri, in modo tale / che fù esforzzatto de rittirarsene / della sua impresa. /
H. Terrallio che ancora dopo del assalto / fù fortifficato. / I. Vna Piattaforma che
fù fatto so= / pra essa terrallio. / K. Vna mezzaluna dissegnata. / L. Vna Trinciera
che fù fatta per / cuopprire la uscitta per la porta / delle Cannonatte che furono
tiratte / dal inemico della batteria .S. / M. Vn fortino per diffendere il Ponte. / N.
Strada della Comu[nica]t[ion].e per intrare della / Citta nell detto fortino. / O.
Vn Ridutto di legname fatto sopra / la Jsolla per guardare il ponte. / P. Vna fortificatione fatto per assicur= / are il ponte di la del Lago. / Q. Vn riduto dissegnato
p[er] difesa del po[n]te / R. La lunghezza del ponte per la / quale ueniua dal
continouo il Soc= / cos [depennato] corso, et ognie cose necessarie / alle assediate
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nella Città. / S. Batteria del jnemicho con un Riduto / che da lontano batteua il
ponte. / T. Prima linea fatta dal inemicho. / V. Seconda linea fatta dal inemicho, e
tutte due furono fatto dopo al assalto. / W Due Ridutti nella linea. / 1. Quartiero
dal Collonello Wertmüller / 2. Castello. 3. Chiessia maggiore. / 4. Cappuccini. 5.
Vna casa sopra il monte», in pianta anche «Lago dj Zvrich», sul verso «Rappersvil
con l’assedio de / Zurigani di marzo del 1656»
Asti «1615»
- AS, g. 21-42. Anonimo, «Ast»
disegno a penna, veduta, mm 480 × 680, scene di battaglia, fortificazioni campali, didascalie a penna rossa, in basso cartiglio vuoto
Raccolta Cartografica – avvenimenti storici, disegni medi
Vercelli «1617»
- AS, m. 1-62. Anonimo, «Verzelli»
disegno a penna acquerellato, assonometria e piante, senza scala, mm 425 × 310,
didascalie, «Adi 12 Giugno 1617», vari fortini campali, alloggiamenti da campo,
milizie, forte Sandoval, in pianta anche «F. Sesia», sul verso «Dissegno del assedio
di / Vercelli»
Budapest «1603»
- AS, m. 1-79. «Franc[esc].o Prestino», «Bvda con il campo ces[are].o et
tvrche[sc].o»
disegno a penna, assonometrie e piante, senza scala, mm 585 × 432, didascalia,
«A. Il campo Turchesco / B. Il ponte del Turco / C. Forte fatto del Turco / D.
Ordinanza del Turco per combattere. / E. Battaglia delle dua armate et vittoria
ottenuta / dal Campo Cesareo. / F. L’ordinanza com[e] s’andò à combattere con
il Turco / G. Quartier del Strasolde. / H. Trinciera che bisogno disfarla mezza
p[er] passar l’ / armata p[er] andar a combattere / I. Trinciere del quartier del
Conte di Sulc. / K. Quartier del Conte di Sulc. / L. Il ponte che pasaua nell’Isola
d’Adon / M. Vn forte fatto di là del fiume delli Vngari. / N. Quartier del Mastro
del Campo. / O. Quartier dell’Artiglieria / P. Quartier de nobili Venturieri / Q.
Quartier del Principe di Ginuilla / R. Piaza del mercato e’ uiuandiere / S. Quartier del Colonico. / T. Quartier della Cauallaria. / V. Archibuseri à Cavallo. / X. Li
cinq[u]e regimenti di fanteria Alemana. / Y. Li duoi fuorti et trinciere del campo
Ces[are]:o / Z. Vivandiere della fanteria. / i. La piaza di Peste. / 2. Il forte Plocaos.
/ 3. Il secondo accampamento del Turco uicin.o al forte / 4. La Citta di Buda. /
5. Il forte del ponte dell’Isola. / 6. Il ponte. / 7. Il forte dell’Isola di S. Andrea. /
8. Isola di S. Andrea. / 9. Vivandiere del campo. / 10. Il ponte per passar dalla
banda di Buda. / ii. Forte S. Andrea. / 12. Quartier del Mastro del campo, et altri
officia= / li, et uenturieri. / 13. Quartier di cauallaria Vngara, et Alemana. / 14.
Quartier di cauallaria, Francese, Valona, et Bronsoi / 15. Quartier del Coloniz. /
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16. Quartier del Principe de Ginuilla, Martinenghi / et Auogadri. / 17. Quartier
dell’Artiglieria / 18. Quartier de Regimenti Allemani. / 19. Archibugiaria à cauallo Vngara. / 20 Il regimento del Conte di Sulc. / 21. Scarabini francesi a Cavallo.
/ 22. Padulo ò marzo grande. / 23. L’ordinanza di tutta l’armata in battaglia il
gior= / no che il Turco ueni alla scaramuza con / 20.000 caualli in una imboscata
dietro alla / montagna. / 24. Scaramuza che duro da 8 hore sino a notte / 25. Vna
palude grande, et difficile. / 26. Squadrone del Turco che manteneva la Scara=
/ muza. / 27. Imboscata di 20.000 caualli Turcheschi. / 28. Buda uecchia. / 29.
Isola doue era il ponte l’anno pasato. / 30. Isola d’Adon.», «L’Anno m.diii.», in
pianta anche «Danubio F.»
Porto Longone [1650]
- AS, m. 3-3. Anonimo, «Lungone»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 490 ×
380, didascalie «A / Lungone / B fortificatione esteriore de francesi / C Approcci
de italiani e sua batteria di otto pezzi / D Seconda batteria di italiani con quattro pezzi / E fortino occupato da italiani per assalto / F linea di comunicationi
di italiani e spagnoli / G Attacho di spag[noli] e sua batteria di otto pezzi / M
fortino occupato da spagnoli / N linea di cominicat[ion]e di spag[noli] e alemanni / P Capanera e fortino occup[at].o da alema[nni] / Q fiancho doue uanno
gli ital[iani], apress.o seg[nat].o † / R fiancho doue uanno gli spag[nol]:i doppo
/ preso la mezza luna puntata con la † / S Baluardo doue uanno gli Alemanni /
T linea p[er] guadagniare il fortino et / inpedire lo sguardo alla Marina / Pozzi
segnati XX»
Porto Longone [1650]
- AS, m. 3-4. Anonimo, «Fortezza di Lungone»
disegno a penna, assonometria, senza scala, mm 422 × 272, didascalie «A Fortezza di Lungone / B. Porta / C. fortificazioni esteriori / D Strade che uanno a due
ridotti / E forte fuori della piaza occupata da Spagnoli / F posto eminente doue
li Spagn.[oli] ui si approcciano / G Quartiere di Napoletani o Spagn[ol].i / H.
Quartieri di Napoletani e gente dell’Armata reale / I Quartiere di Lombardi / K
Quartiere d’Alemanni / L Varie delineazioni d’Aprocci / O. Approccio d’Alemanni che ua p[er] tagliar fuora il ridotto C / P. parte dell’Aproccio O. uicino al forte
/ Q posti disequali e Massi di pietra dura»
Porto Longone «1650»
- AS, m. 3-76. [Gaspare] «Baretta», «Auanzamento dell’Attachi di Porto / longone sino li 13 lug[li].o 1650»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 406
× 265, didascalie «Jl colorito di Rosso sono quelli de’ / Spagnoli / i. sua prima
Batt[eri].a de’ 8. Pezzi / 2. linea de’ comunicatione con l’Alemani / Jl colorito di
Giallo è l’attaco delli / Alemani / 3. Sua prima Batt[eri].a de’ 8. pezzi / 4. altra
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Batt[eri].a de’ 3. Pezzi / 5. Altra loro Batteria de’ 4. Pezzi / 6. Batt[eri].a de’ 4.
de’ Spag[no].li / 7. Batt[eri].a de’ 4. d’Alemani / Jl Verde è il perso dal nemico /
Jl n.° 8. sono li pezzi ch’essi haueu[an].o / Jl segno †. è doue guidai Jo l’attaco /
de’ Jtaliani sino il 30. del passato / consegnandolo poi à monsù Rug[er].o / et il
punteggiato in quel Segno / era il mio pensiero del proseguir / A. è doue uanno li
Jtaliani / B. li Spagnoli / C. l’Alemani. -», in pianta anche «Mare»
Porto Longone «1650»
- AS, m. 3-77. [Gaspare] «Beretta», «Situatione dell’auanzamento delli Approcci di / Porto longone sin tutto li 20 di luglio 1650 Copiato dall’Origina= / le
dell’Jngegniere Beretta»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 435
× 310, didascalie «A Piazza di Portolongone / B Porta Principale / C Balouardo
S. Rocco / D Balouardo dell’Jmpiso / E Balouardo Toledo / F Balouardo Zunica
/ G Balouardo Granero / H Generalm[en].te il colorito di scuro, è l’approccio
degl’Jtaliani / et la lettera > sono due loro Batterie di 4. pezzi p[er] ciascuna / H
Tenaglia bassa, et aperta per le spalle, oue hora sono alloggiati / nella punta. / I
Opera coronata nella Fronte del balouardo superiore à detta / Tenaglia, et uicino
al fosso doue si deue passare al Balouardo / Jl colorito di rosso dinotta l’auanzo
de’ Spagnuoli et la l[ette]ra / L è la sua Batteria di quatro pezzi. / M La gran Mezzaluna che essi uanno ad attaccare tanto con / Ramale quanto con la Mina per
poi da iui passare il / fosso del Balouardo. / Jl colorito di giallo dimostra l’attacco
degl’Alemani, et / la lettera N è la loro Batteria di 4. Pezzi. / O Altra Batteria d’un
pezzo che facendo effetto di Traditora / ha rotta la punta della mezzaluna P oue
essi uanno ad / attaccare, e tengono dentro i Minattori, et anco se ui cami= / na
perle spalle con il Ramale p[er] passare medem[amen].te il fosso del / Balouardo
S. Rocco / Q Altro pezzo che tira alla Caponera del Balouardo S. Rocco. / Tutto
il colorito di uerde è ciò che sin’hora hà perso il nemico / con fossi profondi et
doppie steccate / Jl segno † et R è doue lasciò il Beretta l’attacco d’Jtaliani / sino
l’ultimo del passato et la † 1 era il suo disegno p[er] seguirlo. / S Fortino preso
da gl’Alemani. / T. Fortino preso da gl’Jtaliani. / V. Mezzelune che cingono la
grande, et sono prese dà Spagnuoli.»
Porto Longone [1650]
- AS, m. 3-78. Anonimo, «Porto Longone»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, «Scala • di • cana •
Napolitana 100», mm 465 × 343, didascalie «Tavola del disegno / A fortezza
di porto longone / B quartieri di italiani / C quartieri di Alimani quello di spa=
/ gnoli non ui si po intrare / D primi fortini occupati / E prima batteria Reale
di otto pezzi / F Seconda batteria / G batteria che trauagliaua verso il porto / H
batteria posta oue era un fortino / I vltima batteria di Italiani / L batterie di spagnoli / M batteria di Alimani / le linie Verde mostrano lo attaco di spa= / gnoli
a le na.re li Allimani che uanno alla / mezza luna N li gialdi sono li italiani / che
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si hauansarono alla tanailla O mentre / li Spagnoli dopo hauere occupato la for=
/ tificatione .P. sincaminauano alla / mezzaluna q et li italiani dopo haue [sic] /
occupato detta tanalle [sic] O si hauansarono / a l’oppera coronata R che sopra
domi= / naua li altri di circa cane otto et hau= / ansandosi sopra anco li Spagnoli
si fece / bandonare li diffensori che comincia= / rono trattare la reza da la piazza
che / segui a di 15 agosto 1650»
Porto Longone «1650»
- AS, m. 3-79. «Giuseppe Salazar», «Breue descrittione della situatione delli / Attacchi piu uiccini hauanzati sotto la Piaz[z].a / di Porto longone. - / Con li collori
che decise li posti di ciascuna / naccione sina il 29. della brecha per la / resa della
Piazza il di 15. Agosto 1650.»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio e dettagli in rilievo,
scala «Passi andanti 100», mm 433 × 312, didascalie «Jl colorito d’onbra sono li
Jtagliani con / la battera [sic] di 4. pezzi segnato A. - / Jl colorito di rosso sono
li Spagnoli con la batt[eri].a / di 4. pezzi segnato B. - / Jl colorito di gialo sono li
Allemani con la batt[eri].a / di 4. pezzi al segnato C. - / Jl colorito di verde sono
li posti ch’hà perso / l’Jnimico. - / Nomi delli Baluardi. - / 1 - granero 2. S[an].to
Roccho / 3. - Jmpiso / 4. - Toledo. / 5. - Zunicho / > Sito doue sono posti li
Trabucchi che getino / le bonbe nella Piazza», in pianta anche «Mar’, e’ Porto»
Piombino, Porto Longone [seconda metà del XVII secolo]
- AS, m. 3-80. Anonimo, «Piaza di Piombino», «Piaza di Porto longone»
disegni a penna acquerellati e matita, piante orientate, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 307 × 435, unione di due fogli mm 307 × 224 e mm 307 × 225, didascalie
Negroponte [1688]
- AS, m. 4-79. Anonimo, «Pianta e’ Sitto di Negroponte»
disegno a penna, pianta, parti in rilievo, senza scala, mm 593 × 428, didascalie
«A: Colina superriore / B: Colina minorre / C: Scoglietto offens[i]:uo di p:mo al
nem[i].co / D: Prime Batterie poste in terra / E: Prime linee auanzzatte / F: Alloggiamento delle Millitie / G: Morterri da Bombe / H: Palifficatte nemiche / I: Batterie
sotto la piazza / K: Terra Ferma / L: Palandre che Batteuano la sud[ett]:a Colina», in
pianta anche «Armatta Naualle», «Campagne Frutiffere», «Campagne rase»
Milazzo «1718»
- AS, m. 5-32. Anonimo, «Melazzo»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, senza scala, mm 390 × 536, didascalie «A Castello tenuto da Savoiardi / B Porta di Palermo / C Bastione detto di
Palermo che sosteneva i Tedeschi col cannone / D Porta di Messina fortificata d’un
Rivellino / E Bastione detto di Messina che sosteneva i Tedeschi col cannone / F
Forte di Santo Papino diruto rimesso da Tedeschi / G Mezzaluna fatta da Tedeschi
alla sinistra delle loro linee / H Linee, e Trincieramenti de Tedeschi / I Campo Te-
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desco consistente in 20 Battaglioni e / 6 Squadroni / L Quattro Galere di Napoli
presenti alla Battaglia / M Battelli mandati p[er] dare un allarme con fingere di voler / fare sbarco in q[ue]sta parte / N Porto di Melazzo incomodato dal cannone de
Nemici / O Borghi di Melazzo / P Luogo donde uscirono i Tedeschi p[er] attaccare
i Nemici / Q Attacco fatto da Tedeschi / R Marcia del C[on]:te Veterani p[er] attaccar l’altro campo / de Nemici / S Veterani alla Testa di 400 cavalli p[er] occupare /
una Collina, e scorgere la / ritirata de Nemici / T Luogo dove il C[on]:te Veterani
combatte / co Nemici, e resto prigione / V Luogo dove il Sig[no]:r di Waldero /
Colonello del Reg[imen]:to Tisch / fece fronte al Mar[escia]:le / di Leede», «1 Ala
sinistra de Nemici forte d’11 Battaglioni / 2 Ala destra de Nemici forte di 4 Battaglioni e 2 Squadroni / 3 Tre squadroni di Dragoni / 4 Bastione fatto da Nemici
p[er] Bersagliare il Porto di Melazzo / 5 Molini di Melazzo Tenuti da Nemici / 6
Fiume Olivero occupato da Nemici / 7 Linee e trincieramenti de Nemici non p[er]
fezionate prima de 17 / 8 Forte fatto da Nemici p[er] battere il rivellino della nostra
Porta / 9 Ritirata de Nemici dietro il Bosco, e la Collina dove stara / il March[es].e
di Leede / 10 Campo del March[es].e di Leede forte di 6 Battaglioni e 10 Squadroni
/ 11 Distaccamento fatto da Leede p[er] batter Veterani / 12 Marcia di Leede p[er]
scacciar i Tedeschi dal suo Campo / 13 Jnseguimento fatto da Leede fino alle linee
de Tedeschi / 14 Distaccamento fatto da Leede p[er] recuperar il 2.do Campo / 15
Forte fatto da Nemici doppo la battaglia p[er] impedir / la communicazione del
mare alla Città, e Campo / 16 Due Batterie ne due Bastioni della Piazza smontate
/ da Nemici», «23 8bre 1718», sul verso griglia a penna con computo delle truppe
operanti nell’assedio
Milazzo [1718]
- AS, m. 5-33. Anonimo, «Melazzo»
disegno a penna acquerellato, pianta, senza scala, mm 428 × 310, didascalie
«Piazza di Melazzo con le Trinciere tanto / Offensiue quanto difensiue in quel
modo / sono allacciate, e difese / 1. La Batteria grande de Spagnuoli Aperta / il
30. 9.bre. / 2. Gli ultimi approcci de Spagnuoli del / 11. Xbre. / 3. Trinciera di
Communicazione fatta da / Tedeschi il 12. Xbre / 4. Communicazione con la
Citta bassa, e gli / steriori lauori. / 5. Trincieramenti fatti da Tedeschi / auanti S.
Papino li 2. Xbre: / 6. Trinciere fatte da Tedeschi dietro / S[an]:to Papino. / 7. Batteria di 4. Mortari de Spagnuoli / 8. Quattro Bonette de Tedeschi / 9. Batteria de
Mortari de Tedeschi / 10. Citta di Melazzo / 11. Campo della Fanteria Spagnuola
/ 12. Caualleria Spagnuola / 13. Batteria da Mortari de Spagnuoli / 14. Castello
di Melazzo. / 15. Jl’ Mare», sul verso «plan de Melazzo»
Verrua Savoia «1705»
- AS, m. 5-78. «Pieres dastier», «Plan des attaques / de Veruie»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «200 toises», mm
566 × 355, didascalie «A. ouurage cannonné demeure / niueau que de terrain de
/ lisle / B. fort de terre dans lisle qui a / 6 a 7 piedz de haut auu / vu palissade face
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berme - / son fossé en presque comble / par les creués du pô. / C. Batterie de 4.
pieces qui bat / egallem[en].t les deux ouurages / D. Batt[eri].e de 4. Pieces dont 3
de / 12 qui bat egallement les / deux ouurages celle nest / pas encore acheuée / E.
chemin couuert pour / coourir la teste du pont / F. retranchem[en].t ou campent
/ battaillons plus eleue que / B / G. front proposé a battre / H. face de bastion
et fausse braye / proposés a ruiner / I. retranchem[en].t deuant la 2.e enceinte /
K bastion ferme par la gorge auec / deux rangs de palissades / L. tranches / M.
courtine brisée pour ne pas couler / au cinq / N. escalier pour entrer au bastion
K / O. Retranchem[en].t du Cauallier / royal qui joinde la 2.me enceinte / fait au
camp front Veruie / le 6.e fevrier 1705 / Pieres dastier», «Plan des attaques de /
Verrue par m. de [illeggibile] / le 6.e feurier 1705»
Cassano d’Adda «1705»
- AS, m. 5-79. Anonimo, «La Bataille de Cassan / Gagniée par M le Duc / de
Vendome le 16me Aoust 1705»
disegno a penna, pianta orientata, paesaggio e parti in rilievo, senza scala, mm
382 × 267, didascalie, sul verso «Plan de la bataille de / Cassano»
Gibilterra «1782»
- AS, m. 8-45. «Baltasar Bertulli Fanen», «Vedvta della Citta, e Rocca di Gibilterra assediata / sotto li 2: 8bre 1782: delineata localmente dal Jnge[nie]:r
M[aggio]:r Ratino in Maggio l’an stes, e data in luce li 29: / Luglio del detto anno»
disegno a penna, veduta orientata, senza scala, mm 485 × 355, didascalie «Richiamo delle cose / piv osservabili indicate / con Numeri / I Punta d’Europa /
2 Accampamento Jnglese / 3 Batteria Nuova / 4 Quartieri capaci di 4.000 Milla
Vomi:[ni] / 5 Caserne per i Marinari / 6 Castel del Kid / 7 Baluardi con Bandiera Jnglese / 8 Arsenale / 9 Ospedale per la Truppa / 10 Depositi di Polvere / 11
Cimiteri degli Jnglesi / 12 Linea di Carlo V / 13 Salto del Lupo / 14 Torre dei
Segnali, e guardia della Rocca / 15 Sfilata di S. Michele dove si può. / 16 Strade
coperte fatte l’anno 1779. / 17 Castello antico dei Mori / 18 Forte di Posteles
/ 19 Batteria della Regina Anna / 20 Forte del Pereut / 21 Batterie Nuove per
difesa della Rocca / 22 Veduta piu eminente della Rocca, / ossia Monte calpe, del
altezza di un / miglio, e mezzo che risulta 7.500 piedi / 23 Balvardo del Molo /
24 Citta di Gibilterra quasi distrutta / 25 Batterie / 26 Guardia avvanzata / 27
Rocca - Mine del ultimo Assedio / 28 Aqve Stagnanti / 29 Porta di Terra della
Città / 30 Ponte levatoio, e gran fosso d’Aqva / 31 Torre del Diavolo / 32 Batterie
nuove Spag[no]:le, o nuovi Approci. / 33 Trincere Spag[no].le / 34 Avvanzata di
Spagna. / 35 Corpo di guardia di S. Benito. / 36 Corpo di guardia di S. Mariana /
37 Battaglioni / 38 Gvardia del Principal / 39 Forte S. Filippo / 40 Magazzino di
monizioni da Guerra / 41 Parco degli Jnglesi / 42 Accampamento di Zamora / 43
Accampamento di Feria / 44 Accampamento di Cavalleria / 45 Accampamento di
Guardie Spag[no].le / 46 Parco Reale di Artiglieria / 47 Piccola Città d’Algesiras /
48 Castello d’Algesiras / 49 Torre del Carnero / 50 Punta del Carnero, o Montone
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/ 51 Jsola, e forte di Palomas / 52 Jsole d’Algesiras / 53 Citta di Cevta / 54 Torre di
guardia / 55 Castello di Ruper, e Baja / 56 Aloggio de Generali / 57 Coperto delle
navi flutuanti composto di grossi / travi», «Baltasar Bertulli Fanen fecit an: 1782: /
et calamo pinxit», in pianta anche «Mare Mediterraneo», «Citta di Gibilterra»,
«Corpo di Navi Flvtvanti», «Stretto di Gibilterra», «Mare Oceano»
Reggio Emilia «1655»
- AS, m. 48-28. Anonimo, «Disegno della venvta / della Armata Cattolica sotto
/ Rezzo di 15. Marti A[nn].o 655.»
disegno a penna, assonometria orientata, paesaggio in rilievo, senza scala, mm
488 × 342, didascalie «A. La Citta di Rezzo. / B. La Cittadella. / C. Truppe
d’Cauallaria, con le / maniche d’Jntantaria, che dis= / loggiano inemicho delle
Cassine / et Campagna occupata. / D. Jl inemicho in fugga. / E. Ponte guardato
dal nemico. / G. Jl nemiche in fugga che guardaua / il Ponte. / H. Comparenza
della Armata Cattolica / I. Porta di S[an].t Stefano / K. Porta di S[an].ta Croce. /
L. Porta di S[an].t Pietro. / M. Porta Castello. / N. Porta del Socorso. / O Porta
della Cittadella.», sul verso «Reggio ma la Pianta / non è giusta»
Rapperswil «1656»
- AS, m. 48-30. [Pietro] «Ruggero», «Disegno dell’assedio di Raperswil / posto da svricani sotto il comando / del colonello Vertmiler / il principio di
genaro / l’ano 1656»
disegno a penna leggermente acquerellato, pianta orientata, parti e paesaggio in
rilievo, «Scala di Passi Andanti 800», mm 567 × 412, didascalie «A Il Castello
all’Anticha sopra il Monte / B Chiesa Maggiore sopra il medesimo / C Porta
uerso terra D. Porta del ponte longo D E passi / andanti .200. / G Fortificatione per huomini 700 destinati alla guardia / fabricati sopra legni segnati i i i / LL
Fortino, e trinciera per impedire il sbarco al nemico / M Fesigne oue se ne staua
il consiglio di Guerra / N. Quartiere del Generale Nemico / O Le Case, che
occupauano gli assedianti / P P Prime trinciere, e batteria. Q. di cinque mezzi
can= / noni la R duoi quarti, e duoi trabuchi distanti / 100 brazzi dalla fossa /
S. T. Muraglia batuta, e fattasi la brechia in .T. / V.V.V. Tagliata de legni grassi
/ X Posto fuora della fossa, che con la moschetaria fece / ritirare il nemico, che
ueniua alla brechia il / giorno dell’assalto / Z Piatta forma per diffesa della
muraglia e fossa. / E. F Trinciera fatta dal nemico dopo l’assalto / † Trinciera in
forma d’aprocio per entrare nella / fossa 4, e fare uolare la Muraglia / ¢ Duoi
falconetti, che batteuano il Ponte», in pianta anche «Lago / di / Sv / ri / co»,
sul verso «Raperswil»
Torino, cittadella [seconda metà del XVII secolo]
- AS, m. 48-58. Anonimo, «Attacchi contro la Citt[adell].a di / Torino»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, senza scala, mm 530 × 365
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Tolone «1707»
- AS, m. 48-59. Anonimo, «Porto / di / Tolone», «a 26. Luglio 1707. l’Armata
de Collegati / cioè S.r Duca di Sauoia e S.r Pr[inci]pe Eugenio / si trouorno sotto
d[ett].a Piazza / a 21. ò 22. Agosto sono tornati uia»
disegno a penna acquerellato a due colori, pianta, parti in rilievo, senza scala, mm
280 × 423, didascalie, in pianta anche «Mare Mediterraneo»
Tournay, cittadella [1709]
- AS, m. 48-63. Anonimo, «Plan des Attaques de la / Citadelle de Tournay»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Echelle de 100. Toises», mm 422
× 550, didascalie
Port’Ercole «1712»
- AS, m. 48-65. Anonimo, «Assedio / di Port’Ercole / Inuestito Adi 14. Marzo /
1712, et espugnato adi 4. / Maggio dello stesso Anno»
disegno a penna acquerellato, pianta, vedute, paesaggio in rilievo, «Scala di 500
passi andanti», mm 500 × 365, didascalie «A. Città di Port’Ercole / B. Là Rocca,
ò Fortezza / C. Monte Filippo / D. La Stella / E. Forte S[an].ta Cattarina / F. Strada del Canone / G. Il Porto / H. Batterie de Canoni / I. Caldari de Mortari / L.
Ponte del disbarco nel / Stagno»
Barcellona «1714»
- AS, m. 48-68. Anonimo, «Attaque de Barcellone / 1714»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, senza scala, mm 405 × 285
Schweidnitz «1762»
- AS, m. 49-30. Anonimo, «Plan / Der festung Schweidnitz ne= / bst denen
Preüssischen Tran= / chéen welche Zwichen d: 7:m / und 8:m Augusti 1762.
erof= / fnet, und d: 9:m aus Jhren Bat= / terien angesangen haben zu / schissen
hingegen Wegen tra= / pserer gegen Wehrder Kagen / König quarnison bischein
da= / to d: 19: 7b:ris 1762. nicht weit= / er avanciret»
disegno a penna acquerellato, pianta, senza scala, mm 515 × 368, didascalie
«1. Jauernicher. 2. Die Fleche. 3. Redot di Jauernicher. 4. Gratenfort. 5. / Redot. 6. Bögenfort. 7. Wasser Redot. 8. Wasser fort 9 Galgen fort / 10. Redot.
11. Strigauerthor. 12. Bogenthor. 13. Groischwitzer. 14. Nie= / derthor. 15.
Getersthor. 16. Koppen-thor. 17. Jesviter. 18. Kapuciner / Kirch. 19 Nonnen.
20. Minoriten. 21. das Roth-hau 22. die Euan= / gelische Kirch. 23. Weg nach
Strigau. 24. nach Schonbrun. 25. / nach freuburg. 26. Nach Bogendorff. 27.
nach Burkersdorff. 28. / nach Silberberg. 29. nach Reichenbach. 30. nach Breslau. 31. / nach Canten. 32. die feindliche Trancheen.», a sinistra nel cartiglio un
soldato prussiano
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Castiglione del Lago [1643]
- AS, m. 51-19. Anonimo, «Castiglione del lago»
disegno a penna, assonometria, senza scala, mm 414 × 272, didascalie «a. riparo
uechio / b. agiunta fata al riparo uechio / c. fortificazioni fatte al di fuori / d.
denti che diuidono Castiglione dal / palazo del duca della Cornia / a guisa di
castello / e. trincironi fatti aciò non si possa / circondare la piazza per terra / f
Osteria doue il principe Matias / fece una batteria alla piazza hauendo / terrapienata quella / g Trinciere fatte da fiorentini dopo la / resa di quello», sul verso
«Castiglione del Lago»
Philippsburg [1688]
- AS, m. 51-36. Anonimo, «Philisbvrg»
disegno a penna, pianta orientata, parti in rilievo, senza scala, mm 335 × 270,
didascalie, in pianta anche «Il Reno»
Charleroy [1692]
- AS, m. 51-37. Anonimo, «Plan de la Ville et attacques / de Charleroy»
disegno a penna acquerellato, pianta, «schel de toises 300», mm 432 × 308, didascalie «1 demi lune qui fut pris par la gorge / 2 Batterie de mortiers / 3 redoute
dans le estang qui / fut pris par le Basteau at= / tache en samble / 4 Batteries de
canon / 5 la Basse Ville / 6 Estang 7 Sergru»
Borgoforte [1702]
- AS, m. 51-39. Anonimo, «Jsle De / Borgo forte / où les Allemans ont / touts
leurs Magasins»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Echele de 400 Toises», mm 522
× 413, didascalie «A. Retranchements des Ennemis / B. Camp des Allemans / C.
Nos retranchements / D. Batterie de 7. Canons», in pianta anche «Le Pò», sul
verso «accampamento e’ Ponte di Borgoforte sul Pò»
Brescello [1702]
- AS, m. 51-40. Anonimo, «Dissegno di / Bersello»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta orientata, senza scala, mm 390
× 288, didascalie «1 Balloardo di S: Genesio / 2 Balloardo di S. Rocco / 3. Balloardo di S. Francesco / 4. Balloardo della Rocca / 5. Balloardo di S. Maria / 6.
Porta Noua / 7. Porta Vechia / 8. Fosse con aqua / 9. Mezze lune ouero Riuellini
/ 10. Strade Coperte / 11. Piazze d’Armi / 12. Spalti / 13. Forte uerso Ponente /
14. Forte uerso Leuante / 15. Strada con Argine che ua al Forte / 16. Strada con
Argine che ua al Forte»
Tournay, città [1709]
- AS, m. 51-43. Anonimo, «La Ville de Tournay»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «300 Toises», mm 550 × 430, didasca-
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lie «La Ville de Tournay / à eté Investie le 27. Avril et la / Tranchée à eté ouverte
la nuit du / 30. au 1er May. / l’Attaque s’est faitte à l’Ouvrage a / Corne des Sept
Fontaines, la gau= / che à la Chaussée de Courtray / ou le bas Escaut, la droitte
de la / Chaussée de Lille.»
Philippsburg [1734]
- AS, m. 51-56. Anonimo, «Philisbourg»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «40 T.[oises]»,
mm 448 × 363, sul verso «Philisbourg»
Philippsburg [1734]
- AS, m. 51-57. Anonimo, «Philisbourg»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «200 T.[oises]», mm 430 × 282, sul
verso «Philisbourg»
Philippsburg [1688]
- AS, m. 51-58. Anonimo, «Philisburg»
disegno a penna, pianta, senza scala, mm 413 × 300, didascalie «A. Palazo del
Gouernatore et Corpo della piazza. / B. Significa la parte atacata et doue si e
fatta la Breccia. / C. Significa le linee d’approcci et Batterie loro. / D. Significa
l’alogiamento fatto sopra la strada coperta. / E. Significa il forte dalaltra parte del
Reno preso in principio / F. Significa la parte alagata da profondi stagni. / G. Significa prato sortumoso che non rege. / H. Attachi di diuersione et resi inutili dal
aqua. / K: Attachi uiui tanto contro la piazza come contro il / Forte :E: / J: fiume
Reno: L: roggia che faceua andar il Molino. / M: Sito oue fu diuertita l’aqua della
Roggia: L: dal suo / solito corso et reso inutile il Molino della piazza / N: Tereno
eminente di 6 piedi d’altezza eguale al parapetto della / piaza li cui fossi segnati
:O: seruirono p[er] cominciare l’attacco», sul verso «229 Ataco di Filisburgo 240
del S. D.[uca] di Lorena»
Bona [seconda metà del XVI secolo]
- AS, m. 63-14. Anonimo, [Bona]
disegno a penna, assonometria orientata, paesaggio in rilievo, senza scala, mm
610 × 435, didascalie «A. Torre della Marina / B. Castello / C. castello a somo
la città / D. torretta ch[e] risponde all’entrata del porto / E. porta tra la torre, et
castello - dou’ s’attaccò il pittardo / F posto dou’erano 8. vascelletti. / G. Costa
dou’erano le case. / H. Muraglia ch[e] circonda la mettà del monte / I. Muraglia
ch[e] si congiunge dal castello alla torre della marina. / L. molo / M. muraglia,
ch[e] separa la torre dal molo / N. Alberi ch[e] sono dentro la terra et dentro /
la muraglia ch[e] congiunge il cas= / tel di sotto co’ quello seg[na].to C. / O. muraglia ch[e] come strada cop[er]ta cingeva dal Cast[ell].o sino / sotto la porta / P
[manca]», in pianta anche «Mare», «Mare porto», «Mare porto», «Mare», «Mare»,
sul verso «A. S. E. Jll[ustrissi].ma mio Sig[no].re»
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Juromenha [1665?]
- AS, m. 63-20. Anonimo, «Ivrvmena»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, paesaggio in rilievo, scala
«1:200» [senza unità di misura], mm 470 × 365, didascalie «Dichiaratione /
A. Attacco de gli Italiani / B. Attacco de Allemani / C. Attacco de Spagnoli / D.
Posto guadagnato da gli / Italiani / E Posto ouero Tenaglia guada= / gnata da gli
Spagnoli con / l’agiuto de gl’Allemani per / il posto segnato † / F. Posti della Piazza au= / uanzati. / G. Sito doue fù ferito l’ / Ingegnero Rugg[er].o / H. Sito doue fù
ferito / il Borsano / I. Sito doue fù ammazzato / il Solaro dalla Bomba / L Trauerse»,
in pianta anche «Gvadiana Rio», «Riano con aqua», sul verso «Jurumegna»
Lussemburgo [1684?]
- AS, m. 66-38. Anonimo, «Attaque de Luxembourg»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «1:250 toises», mm 435 × 286, sul
verso «Luxembourg»
Raccolta Cartografica – avvenimenti storici, disegni piccoli
Porto Longone [1650?]
- AS, p. 9-33. Anonimo, «Longone»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 300 × 217, didascalie «† Fortificatione del’ Onimaio fuor / del recinto della Piazza - / A. Approccio d’Jtaliani / B. Sua batteria / C. Approccio de Spagnoli / D. Sva batteria / E
Approccio d’Allemani / F Sva batteria»
Pinerolo, forte Santa Brigida «1693»
- AS, p. 9-43. Anonimo, «Forte di S. Brigida Actacato dalli Jmperiali et da /
S.A.R. il giorno ultimo di luglio 1693. et dalle / Armi di Spagna à 3. Agosto et
abandonato / dai Francesi à 14 Ago[s].to ano su[et].to»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, «Scalla di b[razz].a Milanesi 200», mm 205 × 288, didascalie «Dichiarazione del presente Disegno / A
Forte di S. Brigida - / B. Torre - / C. Quartieri - / D. Magazeni - / E. pozzo - / F.
Balloardo Attachato - / G. Brechia. / H. Piazza d. Armi de Spagnoli - / I. Piazza
d. Armi de Jmperiali - / L. Batteria di n.° 3 Pezzi - / M. Batteria di n.° 4 Mortari
- / N. Altra Batteria di 4 Mortari - / O. Batteria di n.° 8 Pezzi d’Artigl[ieri].a / P.
Trinchiere da doue si discaciò il / francese / Q. Peridori Jnterati / Jl colorito di
giallo è il Trauag[li].o / de Jmperiali e’ Piemontesi / Jl Trattegiato e’ Rosso è quello
de / Spagnoli et Jtaliani -»
Ramilles, battaglia «1706 »
- AS, p. 9-45. Anonimo, «Bataille de Ramilly donnée le 23e May 1706»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 237
× 246, didascalie
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Raccolta Cartografica – piante e vedute, disegni grandi
Milano, castello [prima metà del XVIII secolo]
- PV, g. 3-11. Anonimo, «Castell Meÿland», «Castell Meÿland in Prospect»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, veduta, scala illeggibile, mm 520
× 456, bordi lacerati, didascalie «Explicatio / Litterarum / A Baloardo S. Jago. /
B Albuquerque / C Velasco. / D Acugna / E S. Pietro. / F Padiglia / G Porta principale / H Revelino della porta. / I Coloredo. / K della porta Soccorso / L S[an].t
Ambrogio. / M Colmenero. / N S[an].ta Elisabetha. / O der große Platz. / P die
Rochetta / Q die zwei große Thürme / R das Pallast des Castellans / S die große
Tenaglia. / T Porta di Soccorso. / U Mühle des Castells. / W Thurm der Rochetta
/ X Scale del Corridore / Y die Gallerie / Z Magazins. † die Kirche»
Milano, castello «1746»
- PV, g. 3-12. Anonimo, [Castello di Milano]
disegno a penna acquerellato, pianta, scena di cantiere in rilievo, «Scalle / Braccia
trecento di Milano / Tese Cento», mm 520 × 710, didascalie «Spiegazzione della
Pianta del Real Castello di Milano dell’Anno 1746 / A Balloardo S[an].to Jago
/ B Bal[loar].do Albroquerque / C Bal[loar].do Cavalier nuovo / D Bal[loar].do
Velasco / E Bal[loar].do D. Pietro / F Bal[loar].do Padiglia / G Rivelino alla Porta princip[a].le / H Rivell[in].o S[ant].o Protasio / I Rivell[in].o Colmenero / L
Rivell[in].o S. Ambrogio / M Rivell[in].o alla Porta del Soccorso / N Rivell[in].o
Colloredo / O Piazza grande / P Piazza della Chiesa / Q Piazza della Rochetta /
RR Torrioni che dominano la Città / S Ingresso dell’acqua nella fossa / T Sortitta
dell’acqua nel Naviglio / UUU Magazeni sotterranei della Pol[ver].e / Z Laboratorio de’ fuochi artificia[l].i»
Brescia, castello [1580?]
- PV, g. 6-4. Anonimo, «Castello di Brescia»
disegno a penna acquerellato a un colore e matita, pianta, paesaggio in rilievo,
scala «100 Passi giometrici de piedi 5 l’uno», mm 640 × 458, didascalie, calcoli,
sul verso «Cast.[ello] di Brescia», «Castello di Bressa»
Pizzighettone e Gera [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 6-8. Anonimo, «Gera / Picighiton»
disegno a penna acquerellato, pianta, «Escala de Braza 300 - de Milan», mm 460
× 685, didascalie «Declaracion de Gera / A - Baluarte San Bassan / B - el de
San Antonio / C - el de Caracena / D - Media luna San Rocco / E - Media luna
de la Puerta / F - Puerta d’Adda / G – Argin natural / H - Puente sobra l’Adda
Muerta / I - el Fuerte de San Pedro sobre el Coston / L - Parte del Conuiento de
San Francisco / M - Casas ya demolidas / N - Media luna Beretta -», «Declaracion de / Picigheton / A - Castillo de Muro al Antigua / B - Baluarte del Molin
/ C - el de San Bassan / D - Puenta del Serio / E - Piezas de San Jago / F - Puerta
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de Cremona / G - Baluarte San Gaspar / H - el de San Tomas / I - del Adda / L
- Torrion del Bison / M - Portilo d’Adda / N - Media luna del Castillo / O - Molinos muy danosos ala Plaza / P - Media luna Beretta / Q - la de Fuentes / R - la
de Fuensaldaña / S - la de Fontana / T - de la Puerta / V - la de la Plaza / X - la
de Santa Cruz / Z - San Marco / 1 - Boneto San Antonio / 2 - Bonetos diuersos
espuestos ala Campaña», in pianta anche «Adda mverta», «Adda», «Serio», sul
verso «n.° 10. / Pianta di Picighitone»
Pizzighettone e Gera «1713»
- PV, g. 6-9. «Carlo Gio: Batta Formento», «Pizighitone»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Scala», mm 740 × 520, didascalie, «Dichiarazione di Pizighitone / - 1 Porta di Cremona / - 2 Portello dell’Ada /
+ 3 Mezzo Balouardo dell’Ada / + 4 Balouardo S[an].to Tomaso / + 5 Balouardo
S[an].t Gasparo - / + 6 - Pezza di S[an].t Jaÿme - / + 7 - Punta di Serio - / + 8 Pezza di S[an].t Basan - / + 9 - Pezza delli Molini - / + 10 - Meza luna di S[an].t
Mateo - / + 11 - Meza luna Bargas / + 12 - Meza luna S[an].ta Croce / + 13 - Meza
luna Piazza - / + 14 - Meza luna della Porta di Cremona / + 15 - la Fontana - /
+ 16 - Meza luna Fuensaldagna - / + 17 - Meza luna Fuentes - + 18 - Meza luna
Beretta - / + 19 - Quella del Castello - + 20 - Castello - / - Dichiarazione di Gera
- / + 21 Balouardo S[an].t Basan - / + 22 - Balouardo Carazena - / + 23 - Balouardo S[an].t Antonio - / + 24 - Mezaluna di S[an].t Rocco - / + 25 Meza luna di
S[an].t francesco - / + 26 - Porta principale di Milano / + 27 - Porta di Milano al
fiumme Ada / + 28 - Forte di S[an].t Pietro / + 29 - Meza luna Ossona / + 30 Comunicatione al Forte di S[an].t Pietro - / 31. Scaricatore del Serio -», «Cap[ita].no
Carlo Gio: Batta Formento / Jngeg[ne].ro dell’Ex[erci].to p[er] S.[ua] M[aest].a
Cess[are].a / nel Stato di Milano. 1713. a 19 - / luglio in Pesighitone f[ecit]», sul
verso «Pizzighettone», «Dell’Jng[egne].re Fromenti» e schizzo a penna e matita
delle fortificazioni di Pizzighettone e Gera
Sabbioneta [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 6-12. Anonimo, «Sabioneta»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 750 × 483, sul verso
«Piazza di Sabioneda», «Sabioneta»
Mantova «1658»
- PV, g. 7-2. [Pietro] «Ruggiero», «Mantova»
disegno a penna e matita, pianta assonometrica orientata, parti in rielievo, «Scala
di passi andanti 500», mm 820 × 620, didascalie «Pianta della citta / di Mantova con case / e sitti circonvicini / piv importanti / A. Palazo di S.A.S. dietro
il quale sopra la ripa del lago / si è fatta fortificatione noua segnata .i. / B. Porta
di S. Giorgio / C. Porta del Cepetto oue si trouano sotto il ponte coperto / dodici
molini / D. S. Francesco, et ingresso dell’aqua, che passa nella Città / oue si è
fatta la mezza luna segnata .2. / E. Porta predella con mezza luna, e tenaglia fatta
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di nouo / auanti la uenuta segnata .3. / F Porta pisterla oue è il Palazzo del The,
e fortificatione / uechia segnata .4. / G Porta Cerese con mezza luna noua auanti,
e fortificatione / uechia, che seguita la ripa del lago segnata 5. / H.I. Duoi fortini
noui capaci di 300 huomini per ciasche:= / duno per difesa dell Isola, et impedire
il sbarco / L. Trinciera uechia fatta per il medesimo effetto / M. Forte nouo chiamato durante sopra l’argine per diffesa di / quella uenuta. N Porto Pietolo / O
Vaso et molino di Cerese ultimo posto fortificato con / opera de soldati distante
dalla Porta della Città un miglio / P. Fortino fatto di legname sopra duoi barconi
con duoi / canoni, et una compagnia d’infantaria. / Ruggiero», in pianta anche
«Fortezza», «S. Giorgio», «Ingresso del / Lago», «Lago di Sopra», «Lago di
Mezzo», «Lago di Sotto», «Vscita / del lago», sul verso «Mantoua 1658»
Pavia, città [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 7-18. [Carlo Giovan Battista] «formenti», «Pauia del formenti,»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, scala «Braza di Milano - 800» e
«1:600» [senza unità di misura], mm 930 × 834, unione di due fogli orizzontali,
mm 930 × 732 e mm 930 × 127, e due fogli verticali, mm 834 × 483 e mm 834
× 472, didascalie e misure
Pizzighettone «1786»
- PV, g. 7-36. Anonimo, «Disegno / Dell’esterno fondo Fortilizio di Piz= / zighettone, delineato per ordine del / Sig[no].re Don Carlo Radaelli Reg[i]:o Jspet[to]:re
/ dell’Ergast[ol].o per l’appianamento del / fondo, e fosse, e per renderlo salubre,
/ coltivo, ed irrigatorio»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Scala de Trabucchi = 100 = Cremonesi», mm 514 × 726, didascalie «Specificazione / A. Scaricatore dell’acqua del
Serio - / B. Ramo di detto Serio - / C.D.E.F.G.H.I.K.L. Andamento della Roggia
che / si estrae dal Serio in punto C - mediante luce aperta / con paratore, stivi di
legno, e s’immette di nuovo nel / Ramo del Serio in punto L. che và al Mulino /
M.N.O.P.Q. Ramo del Serio, che serve per far aggi= / rare due ruote da Mulino.
/ R. Mulino di ragione di diversi particolari. / 1.2.3.4.5.6. Argine, o Spunda alta
del Serio per / diffesa delle esuberanti acque di detto Serio in / tempo di sue piene - / 7.8.9.10.11.12. Fosso colatore, che ricever deve le / acque colaticcie della
maggior parte di que= / st’Area. E mediante Tombello sotto la nuo= / va Roggia
in punto K. passeranno, ed / in punto 6. defluiranno nel fiume / Adda / 13.14.
estrazione d’acqua p[er] vendita», «Pizzighettone li 28. Ap[ri]le 1786», in pianta
anche «Serio morto», «Adda Fiume», «Adda Fiume»
Pavia, città [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 8-1. Anonimo, [Fortificazioni di Pavia]
disegno incompiuto a penna acquerellato a un colore e matita, pianta, senza scala, mm 950 × 760, in basso a destra cartiglio vuoto, sul verso «De’ ouet»

disegni manoscritti di fortificazione

51

Pavia, città [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 8-2. [Giacomo] «Solari», «Pavia»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, «Scala di brazza di Milano 800»,
mm 747 × 505, didascalie «Dichiaratione della Città di Pauia / A Porta di Milano
/ B Baluardo di S[ant].a Maria in pertica / C Baluardo di S. Epifanio / D Baluardo di S[ant].a Justina / E Porta di S[ant].a Justina / F Baluardo della Darsena / G
Piatta forma / H Altra Piatta forma / I Porta Salera / L Porta del Ponte di Ticino
/ M Porta Calcinara / N Baluardo di detta Porta / O Baluardo di S[ant].a Margherita / P Porta de borgo ratto / Q Baluardo de borgo ratto / R Piatta forma de
Brolio / S Baluardo di S. Stefano / T Mezza luna di S. Giouanni / V Mezza luna
del Castello / X Mezza luna di S[ant].a Maria/ Y Baluardo della Valetta / Z Mezza
luna di S[an].t Epifanio / 1 Mezza luna di Ossuna / 2 Mezza luna Borromea / 3
Mezza luna di Nostra Sig[no]:ra 4 Mezza luna de Capuccini / 5 Mezza luna di
Ticino / 6 Posto del Saraco / 7 Mezza luna di S. Patricio / 8 Mezza luna Beretta /
9 Mezza luna di Brolio / 10 Mezza luna Canceleria / 11 Tenaglia di S. Stefano»,
in pianta anche «Cittadella», «Castello», «Borgo», «Ticino F.», sul verso «Con n.°
8 - / Dell’Jng[egnie].re Solari / Pauia de’ ouet e’ Formente copiati da suoi originali
e’ dicono eser dà Loro leuata, di Pianta et / non e giusta / Vi è quella leuati [sic]
de Solari», «Pianta di Pauia»
Milano, città «1756»
- PV, g. 17-41. «Charl’ Ant[oi]ne Biezzi», «Citta / di Milano -»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «Trabucchi di Milano 200», «Tese di
Pariggi 250», «Trabucchi di Piemonte 200», mm 885 × 680, didascalie
Casale Monferrato, città [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 18-27. Anonimo, «Plan / de la Ville, Citadelle, et Chateau / de Casale /
Ville d’Italie, située dans le Monferrat»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Echelle de 200. Toises -», mm
748 × 537, didascalie, in pianta anche «Po Fleuve»
Casale Monferrato, cittadella [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 18-28. Anonimo, «Plan et profils des Contremines de la Citadelle de
Cazal»
disegno a penna acquerellato e matita, sezione, scala «30 toises», pianta, senza
scala, mm 547 × 660, composizione di due fogli, mm 547 × 445 e mm 547 ×
225, didascalie «Profil passans par la ligne A.B. / C gallerie paralele au flan passant sous le fossé du Retranchem[en].t / D dessente du terre plain au fosse du Retranchement / E Escaliers qui est pris dans la descente du fossé et desçend / dans
la Galerie paralele au flan / F galerie majeure paralele a la face droite du Bastion /
G Escalier qui descend du fossé du Retranch[e]m[en]t dans la d[it].te Galerie / H
Ramau / I Galerie qui regne sous le chemin couvert paralele au revetem[en].t du
fossé / K Ramaux allant a la campagne»
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Nizza Monferrato [1646?]
- PV, g. 18-30. Anonimo, «Nizza della Paglia»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, scala «Passi andanti 200», mm
535 × 448, didascalie, sulla destra disegno a penna di albero con figura umana,
sul verso «Nizza», «Nizza della Paglia»
Serravalle Scrivia, castello «1728»
- PV, g. 18-31. «G[abriel].e Voet», «Jcconografia / ò sia Pianta del Castello / di
Serraualle / Con aggionto le nuoue Opere fatte», «Ortografia o Sia Profile / Torrione della Casamatta / Torrione Angolato»
disegno a penna acquerellato, pianta, «Scala de Trabuchi Milanese che serue p[er]
la Pianta 30 Trabuchi», e profilo, «Scala de Bracia Milanesi p[er] li Profili 50»,
mm 498 × 745, didascalie «Dichiarazione / A. Torrione della Casamatta reso
nouam[en].te à proua di Bomba, con / disposto la parte Superiore alla diffesa
del’Artiglieria / B. Torrione Angolato medemam[en].te reso à proua di Bomba,
/ come il Superiore alla diffesa del’Artiglieria / C. Magazeno di Poluere tagliato
nella Rocca, et Superiorm[en].te / formato di nuouo l’Armeria, / D. Maschio
con l’accasamento nouam[en].te reso à proua di Bomba / E. Strada prin[ci]p[a]le
nouam[en].te introdotta, F Posto de Capucini / nouam[en].te construtto con due
fuochi vno Superiore al’altro / G. Comunicazione prin[ci]p[a]le che passa sotto il
recinto vecchio / H. Posto detto Mont’oliua, I. Entrata prin[ci]p[a]le nella Strada
/ coperta, L. Porta del’ Castello, M. Corpo di Guardia prin[ci]p[a]le / N. Caserme dei Soldati, O. Strada coperta, che copra l’entrata della / Citadella fatta di
nuouo, P. Porta della Citadella, Q. Entrata del / Maschio nouam[en].te coperto,
et asicurato delle Bombe / R. Corpo di Guardia nel Maschio, S. Corpo di Guardia per l’entrata prin[ci]p[a]le / della Strada coperta, T Strada coperta construtta
di nuouo, V. Posto / della Valle formato di nouo, W. Cisterne», «Nel’Anno /
1728», «G[abriel].e Voet / Cap[ita].no Jng[egne].re Jmp[eria].le»
Asti [prima metà del XVII secolo]
- PV, g. 18-34. Anonimo, «Asti»
disegno a penna e matita, assonometria, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 631
× 448, in alto a destra cartiglio vuoto
Asti [1636-1679]
- PV, g. 18-35. Anonimo, «Asti»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 655 × 550, didascalie «A. Baluardo di S. Ant[oni].o [depennato] Pietro
P[ort].a trionf[al].e / B. Piattaforma di terra / C. Baluardo di S. quirico / D. Baluardo de todeschi / E. Mezzelune non finite / F. Mezzaluna dauanti al Ponte / G.
Ponte sopra il fiume Barboro / H. Baluardo delli Apostoli / J. Posto del Varone /
L. Riuelino di S. Ant[oni].o / M. Molinetto / N. Castello / O. Cittadella Vecchia
/ P. Cittadella nuoua / Q. forte S. Pietro / R. Baluardo della Maddalena / Colori
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/ Verde Spalto / Rosso muraglia / Giallo terra»
Exilles [prima metà del XVIII secolo]
- PV, g. 18-43. Anonimo, «Plan de démont» [sic, ma forte di Exilles]
disegno a penna acquerellato a due colori, pianta, scala «30 toises», mm 750 ×
316, unione di due fogli, mm 387 × 316 e mm 373 × 316
Torino, città «1696»
- PV, g. 19-14. Anonimo, «Le Plan de Turin et de ses Enuirons»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «100 trabuc»,
mm 762 × 630, didascalie «A La ville / B La Cittadelle / C les Capucins / D le
Valentin ou maison de plaisance / E les ouurages nouellement fait / F porte Suzine / G porte du Palais / H porte Du Po. / i porte neuue / le 1.er giullet 1696»,
in pianta anche «la doire fl.», «Le po f.», sul verso «Torino», «Pianta di Torino»
Torino, città [inizi del XVIII secolo]
- PV, g. 19-15. Anonimo, «Plan de la Ville & Cittadelle / de Turin»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «100 trabuchi», mm
850 × 525, didascalie, sul verso «Torino ed altre Piazze del Sig. / Duca di Sauoia»
Torino, città [1803]
- PV, g. 20-13. Anonimo, «Plan / De la Ville de Turin avec le projet d’un / Pont
à construire sur le Fleuve du Po’, et des - / nouvelles avenues aux abords de cette
Commune»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio in rilievo, scala «300
Toises», mm 508 × 686, didascalie «Projet approuvé par l’assemblée / des Ponts
& Chaussées le 19 Prairial an 11 / l’ingenieur en chef Secretaire g[ener].al du /
Conseil et de l’assemblée / Vu par le Conseiller d’Etat / 29 Prairial an 11»
Vado Ligure «1669»
- PV, g. 21-27. [Gaspare Beretta], «Progetto per la fortezza / di Vado. 1669.»
disegno a penna acquerellato a un colore e matita, pianta, scala «150 Braccia di
Milano» e «1:300» [senza unità di misura], mm 666 × 483, didascalie, sul verso
«Per la fortezza di Vado 1669 - di Aprile - [depennato]»
Perugia, Rocca Paolina [inizi del XVIII secolo]
- PV, g. 25-26. Anonimo, «Pianta della Fortezza Vecchia della Città di Perugia =»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta assonometrica orientata, «Scala di
piedi 300 Perugini - / La Misura segnata qui sotto dinota il piede Perugino diuiso
in oncie 12 con il quale e stata fatta / la presente pianta, e s’auuerte che piedi sei
perugini sono una Canna Romana, quale, e p[al].mi 10 -», mm 758 × 517, didascalie «Sia noto che l’Ago calamitato qui in Perugia / deue declinare da Tramontana
uerso leuante / gradi 5, acciò le parti del mondo stiano al suo / - luogo - / Jl Rosso
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chiaro e la grossezza della Muraglia / et il rosso scuro e la scarpa attorno, e la linea
/ di mezzo, e il uiuo della Muraglia sopra la q[ua]le / si sono prese le Misure, e
pigliati li suoi / - Aspetti con la bussola - / Alli Segni A A ui sono le Stanze del Sig.r
/ Castellano, et al B li quartieri di Soldati / - si di sotto come sopra - / † Primo
Rastello della fortezza - / n. i. 2.° et 3.° Rastello / - 2 - Strada cuperta / 3 Ponte
leuatoio - / 4 Prima Porta della Fortezza - / 5 Corpo di guardia Reale sopra del
quale / e il Maschio che sourasta tutta la / Fortezza armato di Cannone / 6. 2.a
Porta - / 7 3.a Porta - / 8 Altro corpo di guardia per la Notte / 9 Portici - / 10 Piazza
detta della Stella / ii Sala detta de Baglioni / 12 Scala per la quale si ascende al / 2.°
piano - / 13 Beluardi, e cortine inc[ontr].o alle piazze della / Città uguali à d[ett].o
piano, guarnite d’Artiglieria / 14 Piazza d’Arme - / 15 Piazza del Beluardo detto S.
Paulo / 16 Andito sopra il q[ua]le e l’Armeria / 17 Scala, che dalla piazza d’Arme
porta / per tre corritori alla Tenaglia / 18 Tre corritori uno sopra l’altro, cio - / due
coperti, et uno scoperto / 19 Parte della Tenaglia che sourasta all’ / altra doue sono
de quartieri de Soldati / 20 Magazzino della poluere / 21 Altra parte della Tenaglia
/ 22 Porte del Soccorso / 23 Fossa della Fortezza circondata di / - Muraglia -»
Capua [1810?]
- PV, g. 26-25. Anonimo, «Pianta / della Citta di Capva»
disegno a penna acquerellato, pianta, «Scala di Canne 130. Napoletane», mm
738 × 517, didascalie «A. Castello / B. Bastione Davn / C. Bast[io]:ne Condé /
D. Bast[io]:ne Oliuaris / E. Bast[io]:ne dello Sperone / F. Bast[io]:ne dello Sperone
Uecchio / G. Bast[io]:ne del Sapone / H. S[an].ta Caterina / I. Tenaglia di S. Caterina / K. Opera Noua / L. Mezza Fleccia di Caraffa / M. Fleccia d’Arac / N.
Fleccia Rasata di S. Carlo / O. Fleccia Rasata di S. Elisabetta / P. Fleccia S. Evgenio / Q. Fleccia Dederstei / R. Mezza Fleccia Neiforsch / S. Porta di Napoli / T.
Porta Romana / V. Li Qvartieri / W. Magaz[zi].no Grande di Poluere / Y. Piccolo
Magazzino / Z. Riserue d’Artiglieria / X. Arsenale d’Artiglieria / 1. S. Eligio / 2.
S. Caterina le Donne / 3. Collegio de Gesviti / 4. Li Domenicani / 5. La Maddalena / 6. Le Cappvccine / 7. Li Agostiniani / 8. Torre di Mvgnano / 9. Il Carmine / 10. Le Pentite / 11. La Santella / 12. L’Anime del Pvrgatorio / 13. S[an].ta
Barbera / 14. S. Pietro Maiella / 15 Monache Teresiane / 16. S. Gio: Li Maltesi /
17. La Nvnziata / 18. Il Uescouado / 19. La Carità / 20. Monte Uergine / 21. Il
Gesvsiello / 22. S. Uincenzo / 23. Monast[e]:ro di S. Girolamo / 24. Monaste:ro
della Concezione», in pianta anche «Uoltvrno F.»
Messina, cittadella «1681»
- PV, g. 26-48. Anonimo, «Planta de la / ciudadela de Messina.»
disegno a penna acquerellato, assonometria orientata, «Escala de 150 Canas Sicilianas», mm 660 × 442, didascalie «A. Baluarte de San Carlos. / B. Baluarte de
Santisteuan. / C. Baluarte de San Francisco. / D. Baluarte de San Diego. / E. Baluarte de Grunenbergh. / F. Reuellin de Santa Teresa. / G. Reuellin de la Gracia.
/ H. La Concepcion. / 1681»
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Cagliari [1573]
- PV, g. 27-6. «Georgio palearo fratino», «Citta di challiar»
disegno a penna acquerellato, pianta, parti in assonometria, scala «trabuchi n.°
100», mm 585 × 440, didascalie, in pianta anche «Mare e porto», «Stagno di
sale», sul verso «Disegno d’una Citta posta alla / Marina del Paleari», «Calliari»
Alghero [1573]
- PV, g. 27-9. «Georgio palearo fratino», «larger Città»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «trabuchi 60», mm 597 × 450, didascalie, in pianta anche «Mare», sul verso «Disegno d’un’altra Citta / alla Marina
del / Paleari»
Cremona, città [prima metà del XIX secolo]
- PV, g. 29-28. Anonimo, «Pianta di Cremona»
disegno a penna acquerellato a un colore e matita, pianta, senza scala, mm 867
× 547, unione di due fogli, mm 489 × 547 e mm 388 × 547, didascalie, sul verso
«Plan / der / Stadt Cremona / und / Castel»
Milano, castello «1746»
- PV, g. 30-47. Anonimo, «Plan oder der in Perspectiva Caualliera auffgetragene
Grund-Riß des Castell Maÿlandts / den 13.ten Januarÿ 1746»
disegno a penna acquerellato, assonometria, «Maaß von 50 Rheinländischen
Klaftern / jedes à 12 Schuhe», mm 532 × 493, composizione di due fogli, mm
532 × 425 e mm 532 × 100, didascalie «Explication deren Werckernn. / 1. Haubt
Eingang auß der Stadt in das Castell. 2. das Succurs Thor. 3. Haubtwerck. 4.
Zweÿ große Thürme. 5. die Gallerie. 6. Caualliers so die außt eingelegene bollwercke Dominiren. 7. daß / Bollwerck S[ank].t Jacob. 8. d[itt].o Albuquerque. 9.
Cavall:[er] nuovo. 10. Velasco. 11. S[ank].t Peter. 12 Badiglia. 13. Halber Month
von den Haubt Thor. 14. d[itt].o S[ank].t Protasius. 15. der handlungs Revelin. 16. S[ank].t / Ambrosius. 17. der Ravelin vor dem Succurs Thor. 18. der
glüches oder gnadhen Ravellin in Jtalianisch:[en] della grazia. 19. die Rocchetta, worinnen die Backhuß, Proviant Magazinen und / Roß= Muhlen. 20. der
Pallaßt, worinnen nebßt der Capellen unterschiedene Commode Wohnungen,
wie den auch das Zeughauß und gutte Stallung, welches alles mit unter Fachen
/ Liegendten gewolbenen Wercken. 21 der Parade Platz. 22. das Platz Majors
Wohnung. Sonsten Zeigen sich auch denn Bollwercken 9. 10. 11 und 12 die
gelengtigde haußwercken, deren / man sich beÿ ewig angelegter Breche, und erfolgreichem Sturm hat bedienen wollen, auch Zeigen sich Zwischen deren Gleicher wollen .4. bollwercken Liegendten Cortinen, unterschie= / dene Travers,
Parabets, und Batterien, und Versicherung der reitirade beÿ ewigem Notsfall.»,
in pianta anche «Litt: A»
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Milano, castello [1746]
- PV, g. 30-48. Anonimo, «Profil / der in anliegenden Desein sub [manca] Verzeigneten Flanque des Bollwercken Velasco»
disegno a penna acquerellato, assonometria, senza scala, mm 636 × 467, didascalie «A. die holz und herdten gewunschte Flanquen, B. die schießscharten der
Hinderen retirirten Flan= / que, C. deren selbten gewölber. D: der eingang in die
intere Flanque, E. der Orillon. / F: der außgang in Graben. Nota Zu außtragnung dießen Profils, ißt der Vorhangssandte Maaß= / staab gebraucht werden»
Milano, castello [1746]
- PV, g. 30-49. Anonimo, [Castello di Milano]
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «Maaßstab von 140 Toises», mm 655
× 472, didascalie «Explication / Deren in gegenwartigem Desein / Erfindlichen
Numeren alß / N.° 1. Haubt Eingang auß der Stadt in / das Castell. / 2. das Succurs Thor. / 3. Haubtwerck so in einem Ravelin / 4. Zweÿ große Thürme. / 5.
die Gallerie. / 6. Caualliers so die auß eingelegene / bollwercker Dominiren. / 7.
daß / Bollwerck S[ank].t Jacob. / 8. d[itt].o Albuquerque. / 9. Cavalliere Nuovo.
/ 10. Velasco. / 11. S[ank].t Pietro. / 12. Badiglia. / 13. Halber Mond vor dem
Haubt Thor. / 14. S[ank].t Protasius. / 15. Ravelino delli Mercanti. / 16. S[ank].t
Ambrosius Ravelin. / 17. die Ravelin vor dem Succurs Thor. 18. Ravelino della
grazia. 19. die Rocchetta, worinnen das Back= / huß, Proviant Magazinen und
Roß= / Mullen. / 20. der Pallaßt, so mit unterirdischen gu= / ten gewölbenen
Stallung etc. Wercken. / 21. der Parade Platz. 22. das Platz majors Wohnung.»,
in pianta anche «Litt: B»
Milano, castello [1746]
- PV, g. 30-50. Anonimo, [Baluardo Velasco]
disegno a penna acquerellato, pianta icnografica e sezione orizzontale, «Scala di
60. Toises», mm 380 × 468, didascalie «Explication / A. das Bollwerck Velasco.
B. die Mit gewölben Wercken / Niedern Flanque. C. die holz und terren gewunschte Flanque. D: das / haubt Corp der Niederen Flancken. E: der Eingang
in die Flanque. F: Pulver / Magazin. G. Wachtßtuben, oder gewölber, worinnen Bomben, Grenaden undt / dergleichen aufwahrten werden können, um im
Notsfall beÿ handen zu haben: H daß General / retrenchement. J: Gallerien. K.
unterirdische eingang in die Gallerien. L. Coffre in dem Graben / des Retrenchements. Die Construction des Retrenchements ißt folgendte. Hindem die retirirte
Flanque / hervor gebrust so traget auß dem Hullen punct der inneren Trußloche
höfs als auch 1. in 2. 8 Toises undt / Ziehet die Polÿgon 2. et 3. auß derselben
mittelpunct habt einen perpendicul von den längs à 5. Toises, abfallen / bißin
den punct 4. durchloschen die Defenslinien 3. 5 et 2. 6. gezogen undt daran
auch zur facen 2. 7 undt 3. 8. Ge= / zwungen werden. 12 Toises, die flanque 7.
5 A 8. 6. werden mit einem Jsocelle Terminal, so er gibt sich die / Courtine von
selbsten undt so sind die flanquen auch 5. Toises lang, worauß 2. auch Zur Nots
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3 ßind geplantzt werden / können, der graben wird auch den leußlotse ordiniret,
und solle billig mit Maurer beschildet seyn», in pianta anche «Litt: D»
Neuf-Brisach [inizio del XVIII secolo]
- PV, g. 31-27. Anonimo, «Profil coupé sur la Ligne AB du Neuf Brisack», «Profil
coupé sur la Ligne CD dune Tour Bastionnée», «Profil coupé sur la Ligne EF du
Neuf Brisack»
disegno a penna acquerellato, profili, scala «1:50 To.[ises]», mm 715 × 315, didascalie
Palma di Maiorca [seconda metà del XVII secolo]
- PV, g. 32-49. Anonimo, «Plan de la Ville / de Palme ou Majorque / capitale de
l’jsle de ce nom / fortifiée comme jl seroit par dix bons bastions / du costé de terre
dont les fossez en partie taillez / dans le roc sont encore jmparfaits, de mesme
/ que les terrepleins du corps de la place. / Jl se trouue du costé du couchant a
l’embouchure / du port a demy lieue de la place vn fortin quarré / nommé s[an].t
Carlos dont on n’a point le plan, et vn / autre sur les hauteurs un peu plus près
de la place / nommé de Belluer»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta orientata, «Echelle de 200 Toises», mm 680 × 480, didascalie «Renuois / Portes / A. porte de S[ain].te Catherine / B. porte de Jesus / C. porte nommée Puerta Pintada / D. porte de S[ain].t
Antoine / E. porte nommée Puerta del Campo / F. porte de la mar / G. porte du
Mole / Bastions / 1. bastion nommé de la Cruz / 2. bastion del huerto Moranti
/ 3. bastion del Sitiar / 4. bastion de la Piquaie / 5. bastion et tour de S[ain].te
Marguerite / 6. bastion del horno del vidrio / 7. bastion de S[ain].t Antoine / 8.
bastion de S[ain].t Jacome / 9. bastion de la porte du camp / 10. bastion du Prince / 11. bastion de Balart / 12. bastion du Mole / 13. Teste du mole / 14. plate
forme du Rosaire / 15. ouurage a couronne jmparfait / 16. Rauelin jmparfait /
17. Rauelin en defense»
Milano, castello «1659»
- PV, g. 36-13. Anonimo, «Parte della Citta di / Milano», «A[nn].o 1659»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Scala de’ Braccia Duecento Milanesi», mm 456 × 594, didascalie «La maggior difesa del Castello di Milano, /
non arriua a 400 b[racci].a / e la minima a 280 -»
Milano, città «1734»
- PV, g. in esposizione in sala di lettura. «Gio. Batta Ricardi», «Iconografia della
Città e Castello di Milano»
disegno a penna acquerellato, pianta, parti e riquadri con vedute, senza scala, mm
2.780 × 3.000, unione di 15 fogli da mm 610 × 910, didascalie
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Milano, città «1722»
- PV, g. Sala Uffici. «Gio. Filippini», «Iconografia / della Città e Castello di
/ Milano / in cui s’attrouano dellineate con giusta misura tutte le Strade, Piazze, Chiese, Oratorj, Monastierj, Colleggj / Abbazie, Commende, Croci, Luochi
Pij più Jnsigni, / con li Giardini, ed Orti, / per ordine / dell’Ecc[ellentissi].ma
Cesarea e Real Giunta / del nuouo Censimento Generale / di tutto lo Stato di
Milano / del Geometra Gio Filippini Jng[egne].re della Ser[enissi].ma Rep[ubli].ca
di Ven[eti].a / L’Anno MDCCXXII»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, scale «Trabuchi N.° 150 Milanesi», «Braccia 658. 1/3. Milanesi di Legname», «Passi Romani Vespasiani e
Geometrici n. 210», «Passi Veneti n. 211», «Clofter di Vienna n.° 210», «Tese
di Parigi N.° 200», mm 2.600 × 3.050, didascalie [ora all’Archivio di Stato di
Milano]
Milano, città «1722»
- PV, g. Sala Uffici [n. 5.441]. «Gio. Filippini», «Iconografia / della Città
e Castello di Milano in cui s’attrouano dellineate con / giusta misura tutte
le Strade Piaze Chiese Oratori Monastieri, e Colleggi Abbazzie, / Commende,
Croci, e’ luochi Pij Più Jnsigni con li Giardini & Orti / Misurata in occasione del
Nuouo Censimento Generale dello Stato / di Milano, Misurata dal Geom[et].ra
Gio Filippini / anno M.D.CCXXII.»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta orientata, scale «Trabuchi N.°
150 Milanesi», «Braccia 658. 1/3. Milanesi di Legname», «Passi Romani Vespasiani e Geometrici n. 210», «Passi Veneti n. 211», «Clofter di Vienna n.° 210»,
«Tese di Parigi N.° 200», mm 2.600 × 3.050, didascalie
Milano, città [1722]
- PV, g. Sala Uffici [n. 8.185]. [Giovanni] «Filipini», «Milano», «Pianta
Geomet[ric].a / della Città Metro= / poli di Milano del= / ineata fedelmente in /
occasione della misura / generale per il nouo / Censimento sotto la m[isu].ra / del
Geometra Filipini / per comandamento / della Ecc[el].sa Real / Gionta»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, «Scala de Trabuchi 126 Milanesi»,
mm 1.155 × 1.205, didascalie
Raccolta Cartografica – piante e vedute, disegni medi
Milano, castello «1801»
- PV, m. 6-2. «Domenico Aspari», «Veduta della Mina che si diede sotto il Baluardo Padiglia del Castello di Milano il giorno 15 Marzo 1801»
disegno a penna acquerellato, veduta, senza scala, mm 520 × 350 [ora presso il
Museo di Storia di Milano]
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Pavia, città [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 15-16. Anonimo, «Pianta di Pavia»
disegno a penna acquerellato a due colori e matita, pianta, senza scala, mm 503
× 360, didascalie «A Baloardo Calcinara / B Baloardo S: Margharita / C Baloardo
Borgoratto / D Baloardo S: Steffano / E Baloardo di S[ant].a M[ari].a inpertica /
F Baloardo della Valetta / G Baloardo S. Epiffanio / H Baloardo S[ant].a Iustina
/ I Baloardo della Darsena / L Cittadella / M Castello / N Porta Borgoratto / O
Porta S[ant].a Iustina / P Porta di Milano / Q Porta del Ticino»
Milano, città [metà del XVI secolo]
- PV, m. 15-75. Anonimo, [Fortificazioni di Milano]
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, senza scala, mm 556 × 435,
didascalie, misure
Casale Monferrato, città «1682»
- PV, m. 27-4. Anonimo, «Cazal 1682»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «500 tois.[es]»,
mm 212 × 291, didascalie «A. Porte de la Citadelle du coté de la Ville / B. Porte
du Secours de la Citadelle / C. Porte Neuve / D. Porte du Po / E. Porte du Chateau du coté de la Ville / F. Porte du Secours du coté du chateau / G. Porte de la
Ville pres du Chateau / 48. Bastion de la Madona / 50. Bastion S[ain].t Georges.
/ 52. Bastion S[ain].t Charles. / 54. Bastion S[ain].te Barbe. / 56. Bastion S[ain].t
francois. / 57. Bastion de Gonsague. / 47. demi lune N.[otre] Dame. / 49. demi
lune S[ain].t Georges. / 51. demi lune S[ain].t Charles. / 53. demi lune du Secours. / 55. demi lune S[ain].t francois / 58. quart de lune / 59. Contregarde / 3.
demi lune de la p[or].te Neuve / 4. demi lune del jardins / 8. Bastion S[ain].t Barthelemy. / 25. tour de la p[or].te du Secours. / 26. tour de la gueritte blanche, / ou
de la cloche / 27. tour de la porte du Chateau / 28. tour du mont Geneve. / 30.
Contregarde du Chateau. / 32. demi lune des Juifs. / 87. Tours de la Magdelaine
qui sert de Magasin a poudre.», in pianta anche «le Pô fleuve»
Casale Monferrato, città «1682»
- PV, m. 27-5. Anonimo, «Couppe de la Redoute 86. sur la ligne I.L.», «Vüe de la
d[it].e Redoute du côte de la Ville.», «Plan du Rez de chaussée de la Redoute du Pô
marqué 86. / au Plan.», «Premier plancher de la d[it].e Redoute 86.», «Cazal 1682»
disegno a penna acquerellato, sezione, alzato, piante, scala «10 toises», mm 358
× 330, didascalie
Casale Monferrato, cittadella «1683»
- PV, m. 27-6. Anonimo, «Plan des Mines du Bastion marqué 52. Au plan ce qui
est en Rouge est ce qui est fait / jusqu’à présent. 8.eme Mai 1683. Et ce qui est en
jaune: est à faire», «Cazal 1682»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «50 t[ois].es», mm 219 × 268, didascalie
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Casale Monferrato, cittadella «1682»
- PV, m. 27-7. Anonimo, «Profil ou Couppe des mines sur la ligne marqué au
plan A.B.C.D. ce qui est ponctuée est la Gallerie majeure / marqué E.F. au dit
Plan», «Cazal 1682»
disegno a penna acquerellato, sezione, scala «10 Toises», mm 282 × 220, didascalie
Moncalvo Monferrato [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 27-11. Anonimo, «Pianta di Moncaluo»
disegno a penna acquerellato a due colori, pianta orientata, scala «b[raccia] 400
di M[ilan]o», mm 455 × 292, sul verso «Moncaluo 31», «Moncaluo», didascalie
Pontestura [1617?]
- PV, m. 27-16. «Todeschino», «Pontestura di mano del Todeschino»
disegno a penna acquerellato a due colori, veduta, paesaggio in rilievo, scena
d’assedio, senza scala, mm 455 × 292, sul verso schizzo a matita di figura umana
Tortona, castello [inizi del XVIII secolo]
- PV, m. 27-22. Anonimo, «Progietto p[er] il Castello di Tortona»
disegno a penna acquerellato, pianta, intorno in rilievo, scala «200 B[racci].a Milanesi», mm 468 × 368
Valenza Po «1696»
- PV, m. 27-23. [Gaspare Beretta], «Mem[ori].a p[er] l’opera noua della Porta di
Bassig[nan].a / colorita di giallo»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, paesaggio in rilievo, scala «Braza
di Milano 500», mm 509 × 402, didascalie, sul verso «Disegno di parte della
Piazza di Valenza del Po’ / co’ gli Attachi fatti dall’Essercito di Franc[i].a / e di
Sauoia il Mese di Settembre, e parte d’ / Ottobre dell’anno 1696 / Nel quale si
ueggono pure delineati alcuni / pareri di fortificat[ion].e, per a [depennato] migliorare / tutto il possibile, la parte piu piana / et attaccabile di essa, cioe dal Posto
ester[ior].e / del Rosario, sino al Baloardo di Fuensaldagna»
Asti [1636-’79]
- PV, m. 27-50. Anonimo, «Asti»
disegno a penna acquerellato, assonometria, senza scala, mm 410 × 280
Chivasso [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 29-79. Anonimo, «Chivas»
disegno a penna leggermente acquerellato a un colore e matita, pianta, scala
«1:100» [senza unità di misura], mm 552 × 405, didascalie, sul verso «chauson .4.
/ manchette .1. p. / mouchoir .4. / chemises .2. / bonnet .2. / chausette .1. p. /
carauattes .2.», «Commissaire / dartilerie ou [coperto]», «Monsieur»
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Chivasso [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 29-80. Anonimo, «Civas»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «Passi
420, sul verso «Ciuasso», «Ciuasso»
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/ 200», mm 557 ×

Pragelato [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 30-1. Anonimo, «Plan dv / Fort de Gellasse en Piemont»
disegno a penna, veduta orientata, senza scala, mm 557 × 387, didascalie, sul
verso «Forte di Gellasse / in Piemonte»
Crescentino [prima metà del XVII secolo]
- PV, m. 30-34. Anonimo, «Crescentino»
disegno a penna e matita, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 332 × 156,
sul verso «Porto longone»
Porto Longone [prima metà del XVII secolo]
- PV, m. 30-34v. Anonimo, «Porto longone»
disegno a penna e matita, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 332 × 156,
sul verso «Crescentino»
Santhià «1642»
- PV, m. 30-44. Anonimo, «Santia / 1642.»
disegno a penna, pianta, «Scala de b[razz].a Milanesi 300», mm 430 × 280, didascalie «A Baloardo della Porta / B Baloardo S. Saluador / C Baloardo del Carmine
/ D Baloardo S. Andrea / E Baloardo S. Francesco / F Baloardo S. Carlo / G Baloardo S. teresia / H Baloardo S. Croce / I Baloardo S. Jacomo», sul verso «Santià»
Peschiera del Garda [prima metà del XVII secolo]
- PV, m. 38-7. Anonimo, «Peschiera»
disegno a penna acquerellato, pianta, «Scala de passi Geometrici n.° cento», mm
508 × 402, didascalie «A. Baluardo Tognon - B. Baluardo Quirini - / C. quello di
S. Marco - / D. quello di Martinengo - / E. quello di Bernardo - / F. Cauagliero / G. Arsenale delle galere. / H. Ponte dentro la fortezza / I. Porta di Bressa - / K.
Porta di Verona - / L. Trauersa.»
Peschiera del Garda [inizi del XVII secolo]
- PV, m. 38-8. Anonimo, «Peschiera»
disegno a penna non terminato, assonometria, senza scala, mm 589 × 436, in alto
a destra cartiglio vuoto
Modena, cittadella «1745»
- PV, m. 41-73. Anonimo, «Plan / de la Citadelle de / Modene»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, «Echelle de 150 Tra-
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bucchi», mm 495 × 390, didascalie «Renvoy. / A. Citadelle. B. Ville de Modene /
C Porte S[ain].t François. D. Porte du / Chateau.», «de 21 May 1745»
Mirandola [prima metà del XVII secolo]
- PV, m. 41-80. Anonimo, «Mirandola»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, senza scala, mm 478 × 367, didascalie, sul verso «Mirandola»
Mirandola [prima metà del XVII secolo]
- PV, m. 42-1. Anonimo, «Mirandola»
disegno a penna acquerellato, pianta, senza scala, mm 498 × 405, didascalia, sul
verso «la Mirandola»
Vignola [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 42-2. «Giõ. Iacomo Tensini», «Pianta di Vignola»
disegno a penna acquerellato a un colore e matita, pianta orientata, paesaggio in
rilievo, «Scala di braci Modonesi .300.», mm 526 × 380, didascalie «Le linee de
ponti mostrano le opere che si / propongono aggiongere alla Fortificacione / A.
Tenaglia / B. Suo foßo / C. Strada coperta e’ ridotto. / D. Mezo Baloardetto sopra
il riuazzo del / Fiume. / E. Posto per il Cannone con quatro cannoniere / F. Meza
l’una [sic] abaßo del Fiume, per mezo / la Rocca. / G Spala, e’ trauersa d [sic]
farsi per impedire / le rouine che poteßero cadere nella / meza l’una. / H Arbori
che deuono eßer tagliati / I Altro mezo Baloardo sopra il riuazzo / K Meza l’una
dauanti la porta / L Fianchi, che di meza l’una formano / un Baloardo, quale no’
solo coprirà / meglio la porta mà fianchegerà / l’una e l’altra parte della muraglia
/ Nel segno M si può cauare un pozzo / quale perpetuamente hauera acqua.», in
pianta anche «Panaro. F.», sul verso «Vignola del Modonese»
Reggio Emilia «1760»
- PV, m. 42-80. «Giusto Sadler», «Reggio»
disegno a penna, pianta orientata, assonometria delle fortificazioni, senza scala,
mm 568 × 431, didascalie
Cala di Forno, torre [XVII secolo]
- PV, m. 45-65. Anonimo, «Veduta della Torre di Cala di Forno»
disegno a penna acquerellato a un colore, veduta, senza scala, mm 258 × 172
Cala di Forno, torre [XVII secolo]
- PV, m. 45-65 [bis]. Anonimo, «Pianta della Torre di Cala di Forno nella quale /
risiede il Castellano con un soldato e ci è un Cannone / due spingarde, e’ quattro
Moschetti»
disegno a penna acquerellato a un colore e matita, pianta, «Scala di Braccia Venti
Senesi», mm 192 × 203
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Rocchetta, torre [XVII secolo]
- PV, m. 45-66. Anonimo, «Pianta, e Veduta Della Torre della Rocchetta / Jn
questa Torre Risiede, il Castellano, et un Soldato, e’ ci è, un Cannone, Due Spingarde, e / Quattro Moschetti»
disegno a penna acquerellato a un colore per la veduta, disegno a penna acquerellato per la pianta, «Scala di Braccia Cinquanta / Senesi», mm 278 × 380,
didascalie
Castiglione della Pescaia [XVII secolo]
- PV, m. 45-67. Anonimo, «Pianta di Castiglion della Pescaia / coll’addiacenze di esso intorno al svo / Porto»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, «Scala di C.[anne] 100.
Di Br[acci].a 4 l’una Senesi», mm 278 × 380, didascalie, in pianta anche «Fossa
nvova», «Fossa vechia», «Mare di Toscana»
Castiglione della Pescaia [XVII secolo]
- PV, m. 45-68. Anonimo, «Veduta di Castiglion della Pescaia dalla punta della
Muraglia destra del suo Porto»
disegno a penna acquerellato a un colore, veduta, senza scala, mm 335 × 174,
didascalia
Castiglione della Pescaia [XVII secolo]
- PV, m. 45-69. Anonimo, «Veduta di Castiglion della Pescaia dalla Strada che
uien da Grosseto»
disegno a penna acquerellato a un colore, veduta, senza scala, mm 358 × 179,
didascalia
Gerfalco [XVIII secolo]
- PV, m. 45-70. Anonimo, «Gerfalco / nella / Montagnola»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta orientata, senza scala, mm 540 ×
370, didascalia, a destra in alto disegno a penna acquerellato dell’arma del borgo
Massa Marittima [XVIII secolo]
- PV, m. 45-71. Anonimo, «Massa / in / Maremma»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, senza scala, mm 538 × 425,
didascalia, a sinistra in alto disegno a penna acquerellato dell’arma del borgo
Pontremoli [fine del XVII secolo]
- PV, m. 46-37. Anonimo, «Pontremoli»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, parti in rilievo, «Escal de 200
Passos Andantes», mm 375 × 653, didascalia
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Pistoia, fortezza «1799»
- PV, m. 47-12. Anonimo, «Pianta Dimostrativa della Fortezza della Città di
Pistoja»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta orientata, senza scala, mm 452
× 443, didascalie «Annotazioni / N. 1. Jngresso della Fortezza / 2 Caserme / 3.
Piazza / 4. Quartiere del Comandante / 5. Quartieri p[er] Ufiziali / 6. Stalle, e
Quart.[iere] p[er] Cavalleggeri / 7. Torrione d[ett].o il Mastio / 8. Fortini / 9.
Corridori / 10. Piantaforma che guarda il Bast[ion].e / detto [depennato] dell’Archadia / 11. Pianta-forma che guarda il Bast[ion].e / della Porta Fiorent[in].a / 12.
Mura della Citta / 13. Fosso. / 14. Vigna / 15. Cisterna / 16. Corpo di Guardia
/ 17. Polveriera Attuale / 18. Polveriera in Disuso. / 19. Rampari» , «= Fatta = A
di 20 - Aprile 1799»
San Leo [XVIII secolo]
- PV, m. 47-18. Anonimo, [Forte di San Leo]
disegno a penna acquerellato a un colore, alzato, senza scala, mm 472 × 352
Montalcino [seconda metà del XVI secolo]
- PV, m. 47-32. Anonimo, «Rocca di M[ont].e Alcino»
disegno a penna, pianta, parti in alzato, «Scala di Braccio Montalcinese 100»,
mm 455 × 330, didascalie «AAA Campi adiacenti / B. Baluardo, sopra cui è l’orto
/ CC Piattaforma antica e Riuellino / che copriua la ritirata / D. Jl Maschio, e
Casamatta / E. Porta Segreta / F. Pozzo / GGG Quartiere del Cap.[itano] Comandante, e de Sol[dat]i / H. Chiesa di S[an].t Anna / I. Portone dell Orto, e
Casamatta dentro / L. Corpo di guardia esteriore, e Jnteriore / M. Prato p[er] la
rassegna»
Ostenda [inizio del XVIII secolo]
- PV, m. 56-40. Anonimo, «Ostenda»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, scala «Passi andanti 500», mm
342 × 390
Lilla, città «1680»
- PV, m. 58-11. Anonimo, «Lille / en Flandre / 1680»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, scala «250 t.[oises]», mm 377 ×
260, didascalie «Ostro / Ponente / Norze / Leuante Lille»
Millau [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 58-35. Anonimo, «Plan de la Vielle et Nouuelle / fortification de Millav en Rouergue»
disegno a penna, pianta orientata, paesaggio e parti in rilievo, «Echelle de Cent
Thoisses», mm 544 × 400, didascalie «A La Ville B. nouuelle fortification reuestue de / gassons ce qui est marqué de la lettre AB. est / reuestu de masonnerie
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le tout ayant fausse Braye / et contrescarpe C. fossé au dela de la Contrescarpe /
profon de six pietz D. commandement a la Ville auec / lartillerie tout autour de
ceste place est la plaine / fort vnie et le terroir fort gras et abondance de / gazons
pour la fortifier en esté la Riuiere du tarn / est gayable aux gens de pietz en plusieurs endroitz», in pianta anche «Le Tarn R.», «Le Tarn R.», sul verso «Millau»
Neuf-Brisach «1701»
- PV, m. 58-40. Anonimo, «Le Neuf Brisack 1701»
disegno a penna, pianta, scala «100 Toises», mm 553 × 432, didascalie, sul verso
«Brisack»
Barcellona [1697?]
- PV, m. 64-30. Anonimo, «Barcellona»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 558 × 432, didascalie «A. Città di Barcellona / B. Monyoui / C. Fortino e linea di comunicat[ion].e
frà la Città e Monyoui / D. Quartieri della Corte / E. Forte della Marina guardato da Jtagliani / F. forte entroui la Casa di S. Alt[ezz].a / G. forte entroui la Casa
di S. Ecc[ellenz].a / H. Conuento di n[ost]ra Sig[no]:ra delle gr[azi]e coman[da].to
dl [sic] G[e]n[era]le della Cauall[eri].a / J. Terra Sansa / L. Quart[ier].e di Sansa
comandato dal G[e]n[era]le dell’Artig[lie].ria / M. Conu[en].to di S[an].ta Matrona
guar[da].to da’ sp[ag]n[o]li doue stà una Batt[eri].a / uerso la Città. / N. Eremita
da San Fariolo guardato da med[e].mi / O. Conuento di Petralba guardato da
Spagnoli / P. San Reale guardato da’ med[e].mi / Q. Fortini della Montagna con
Artig[lie].ria / R. Linea uerso la Campagna / S. Saldoncelia occupata dall’Jnimico, et tiene Artig[lie].ria / T. Conuento del Giesù occupato da’ med[e].mi / V.
Conuento de’ Capucini. / i Secchia / 2. Rio Besos / 3. Rio lobregat / 4. Baranchi
ch’ uanno alla Città / 5. Conuneto di San Gironimo doue staua Mons. la motta
la p[ri].ma / uolta ch’ uene alla uista della Piazza a doue si fermò 10 giorni / et
poi passò a S. Boy / 6. San Boy quart[ier].e dell’Jnimico / 7. Eremita fortificato,
et occupato dall’Jnimico / 8. Spedaletto occupato dal d[ett].o / 9. Sant’Andrea
occupato da’ Spagnuoli / 10. S. Martino occupato da’ detti / 11. Casa fortificata
alla marina doue entrò Mo[n]s. La Motta per la / uia del mare con mille soldati
incirca, trà fanti, et Caualli / in Soccorso della Piazza. / 12. N.[ostra] S.ra del Col,
et il fortino congiunto doue la notte / seg[uen].te fù attaccato, et preso da Mo[n]s.
S[an].t Andrea che coman= / da il rimanente delle truppe di Francia remasto fuori
/ della Linea, et nel medemo punto recuperato da noi. / 13. parte doue Mons. La
Motta sortì della piazza per / attaccare la Casa forte della Marina, et mentre cari=
/ cando la n[ost]ra guardia restò al p[ri].mo incontro ferito. -»
Barcellona [1714?]
- PV, m. 64-32. Anonimo, «Barcellona»
disegno a penna acquerellato a due colori, pianta, senza scala, mm 531 × 404,
didascalie «A Bastion du Roy / B Bastion de S[ain].t Anthoine / C. Bastion du
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Telles, / D Bastion de l’ange / E. Bastion de Jonquiere / F. Bastion de S[ain].t
Pierre, / G. Bastion de Porte neuve, / H. Bastion de S[ain].te Claire / I. Bastion
du levant, / K. Bastion du Midy, / L. Redent, et Portes de la Mer, / M. Platte
forme de S[ain].t Raymond, / N. Platte forme de S[ain].t françois, / O. La tour
au puces, / P La terrassanne, / Q Porte de S[ain].te Madronne, / R. attaques des
Anglois, / S attaques faite par les Espagnols / T. Porte S[ain].t Anthoine, / V. Porte
de l’ange, / X. Attaques de M[onsieu].r le Duc de Vendosme, / Y. Porte neuve / Z.
attaques de M[onsieu].r le Mareschal / duc de Berwick / 1. Redoutte du Mole; /
2. le fanal, / 3. Redoutte du Port, / 4. le Quay, / 5. Redoutte de S[ain].t Eularia, /
6. Chemin couuert commencé, 7. Fossé imparfait / 8. Moulins a Bled», sul verso
«Barcellona / 29»
Cadice [inizi del XVIII secolo]
- PV, m. 64-38. Anonimo, «Corographia di Cadiz»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, parti in rilievo, scala «legua de
España», mm 445 × 321, didascalie «Descripcion dela plaza pverto y baÿa de
Cadiz / A. Plaza de Cadiz B. Jsla de San Sebastian. C. Torre Fuerte. D. Bajos de
Peñas. E. / Castillo de S. Cathali F. Bajo della Cruz. / G. Puercas. H. El Diamante. I. Fuerte / del Puntal J. Jsla de leon K. La Corraca L. Jsla del Trocadero M.
Matagorda / Sacada de la delineacion que hizo en Cadiz el Cap[ita].n de Cauallos
D. Ercules / Toreli Arquit militar, y Matematico el die 15. De Nouiembre del
1701 da F. P. / Sestanpan y se uenden en Casa de Santiago Ambrona al Colegio
de Atocha», in pianta anche «Mar / Occea / no Atlantico», «Baÿa», «Pverto /
de / Cadiz», sul verso «cadice n.° 24»
Palma di Maiorca «1682»
- PV, m. 64-71. Anonimo, «Planta de la Ciudad de Palma cabo del / Reyno de
Mallorca Echa en 1682.»
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «400 Passos Geometricos», mm 420
× 370, didascalie, in pianta anche «Mare Mediterraneo», sul verso «toulouse le
29.e», «plus», «7 garnitures / 2 chemises / 1 col / 3 mouchoirs / 3 vertes / 4 p.
chausses»
Rosas [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 64-74. Anonimo, «Plan / de la Ville de Roses»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio in rilievo, «Echelle 300
Toises», mm 476 × 358, in pianta anche «Golfe de Roses»
Milano, castello «1795»
- PV, m. 70-44. «Catterina Merlini», «Veduta del Castello di Milano 1795»
disegno a penna acquerellato, veduta, senza scala, mm 592 × 370

disegni manoscritti di fortificazione

67

Fivizzano [XVIII secolo]
- PV, m. 71-39. Anonimo, «Veduta di Fivizano dalla parte di Ponente»
disegno a penna acquerellato, veduta, senza scala, mm 489 × 352, didascalia
Lucca, porta San Donato [inizi del XVII secolo]
- PV, m. 72-26. [Muzio Oddi], [porta San Donato]
disegno a penna acquerellato, pianta, alzati e profilo, scala «Modenatura di
b[raccia] 30. luchese», mm 423 × 622, appunti di geometria a penna, didascalie,
sul verso schizzi a penna di stemmi e cartigli e di un «careto p[er] alzare, o / sbasarsi tereni»
Cremona, castello [prima metà del XVIII secolo]
- PV, m. 72-80. Anonimo, «Prospetiva del Castello di Cremona»
disegno a penna, prospettiva, senza scala, mm 612 × 232, didascalia
Torino, città [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 73-4. Anonimo, [fortificazioni di Torino]
disegno a penna acquerellato a un colore e matita, pianta, senza scala, mm 510
× 413, didascalie
Arona [seconda metà del XVII secolo]
- PV, m. 74-70. Anonimo, «Disegno d’Arona», «Rocha»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 452 ×
300, didascalie, in pianta anche «Lago Magg[io].re»
Milano, castello [1600/1656]
- PV, m. 75-79. Anonimo, «Castel di Milano -»
disegno a penna, pianta, «Scala de braccia Milanesi n.° 300», mm 419 × 570,
didascalie, all’interno la pianta a matita, sul verso «Chateau de Milan»
Milano, castello «1751»
- PV, m. non catalogato. «Eug:[enio] Vives», «Plann / des Kaÿserlich- Koniglichen / Castels / Mailand»
disegno a penna acquerellato, pianta assonometrica orientata, senza scala, mm
825 × 656, didascalie «Explication / Bastion / a Badiglia / b Don Pietro / c Velasco / d Acugna / e Albroque / f S[an].t Giacomo / Ravelino / g della Porta maggiore / h S[an].t Protasio / i dell [sic] Merchatto / k S[an].t Ambroggio / l Soccorsso
/ m della Gratia... / n Steinerner Cavalier / o haupthor / p Soccors / q Steinerne
hoche thurn / r Eisgruben / s Pulfer Magazins / t Mühle / u Schliessen also das
wasser in graben lufet / w ablauff des wassers aus den graben in Naviglio / x Samel Platz der Soldaten / ÿ Rochetta / z Hocher thurm in welchen Prisons seind /
N.° 1 die Kirchen / 2 Apparellen, durch welche man aus den bedek= / ten weg,
und Ravelins in den graben Komet / in welchen zugleich hin und wider einigen
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fugaden / angelegt seind / Von N.° 3 bis inclusive 6 desgleichen von 7 bis 8 seind
/ Lauter Casamatirte Casarmen / Von 8 bis 9, ist das guarnisons Hospital. / 10
ist des Platz obristleut[nant]s Quartier / 11 seind unter dem Horizont angelagte
Casa= / maten.», «A[nn].o 1751»
Raccolta Cartografica – piante e vedute, disegni piccoli
Milano, castello [metà del XVIII secolo]
- PV, p. 2-60. «Gabriele Voet», «Prospetto del Real Castello di Milano»
disegno a penna acquerellato, veduta, senza scala, mm 224 × 176
Brescia, castello [1835?]
- PV, p. 7-76. Anonimo, «Castello di Brescia - interno»
disegno a matita, veduta, senza scala, mm 240 × 161
Milano, città [1723-1733]
- PV, p. 8-9. Anonimo, «Pianta della Città di Milano»
disegno a penna acquerellato, pianta, scenario in rilievo, senza scala, mm 170 ×
261, didascalie
Pinerolo, città [prima metà del XVII secolo]
- PV, p. 17-18. Anonimo, «Pignerol»
disegno a penna, assonometria, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 195 × 160
Mirandola [1551-1552]
- PV, p. 25-30. Anonimo, [assedio della Mirandola]
disegno a penna acquerellato, pianta, senza scala, mm 175 × 282, didascalie
Sabbioneta [seconda metà del XVII secolo]
- PV, p. 33-13. [Gaspare Beretta], «Parte di Sabbioneta»
disegno a penna e matita, pianta, «Scala», mm 308 × 218, didascalie
Badajoz [seconda metà del XVIII secolo]
- PV, p. 44-12. Anonimo, «Pianta di Badajoz»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 181 × 123
Volume BB 157
«Assedi / e / Fortezze»
Juromenha [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 12. Anonimo, «Juromeña»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, «Scala de passi andanti
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n.° 500», mm 357 × 260, didascalie, in pianta anche «Guadiana R.», «Gadiana R.»
Uguela [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 13. Anonimo, «Vgvela»
disegno a penna, pianta, senza scala, mm 437 × 284
Elvas «1668»
- fol. 14. «loren.co Rossi», «Yelves»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 430 ×
295, didascalie «A. Puerta de Sa:n fran[cis].co / B: Puerta de Oliuenza / C: Puerta
de Sa.n Vicente / D: fuerte de Sa[nt]:a Lucia / E: Caños de la fuente / F: fuente - /
1668 - agosto .13.»
Evora [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 15. Anonimo, «Parte dela Civdad d’Evora»
disegno a penna acquerellato, pianta, «Scala de passi Andanti 500 -», mm 430 ×
300, didascalie
Juromenha [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 16. Anonimo, «Ivromeña»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, scala «Passi Andanti CCC», mm
410 × 312, didascalie, in pianta anche «Gadiana F.»
Vila Viçosa [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 17. Anonimo, «Villa Viziosa»
disegno a penna acquerellato, pianta, paesaggio in rilievo, scala «Piedi Geometrici
600», mm 444 × 300, didascalie «Dichiaration del Castello Vechio e’ nuou.o / di
Villa Viziosa / A: Castello uechio / B: Fortificatione che teneua il castello quando
si / attacho / C: Villa Vechia G: chiesa dela Concetion / D: fortificationi che anno
fatto / E: Strada coperta che anno fatto / F: Comunicazione che ua al forte»
Campo Mayor «1668»
- fol. 18. «lorenzo Rossi», «Campo Maggior»
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, senza scala, mm 445 × 300, didascalie «A: Castillo Antiguo - / B: Puerta de la Villa - / C: Puerta de San Pedro - /
D: Fuerte de San Pedro - / E: Baluarte que no sta echo / F. Medialuna en medio
lagua / 13. agosto 1668 -»
Estremoz «1668»
- fol. 19. «lorenzo Rossi», «Estremos -»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta orientata, paesaggio in rilievo, scala
«Pies Geome[tri]:co 400», mm 412 × 534, unione di due fogli mm 300 × 534 e
mm 120 × 534, didascalie «A: Villa Vieja / B: Castillo antiguo; C: Castillo nuebo
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/ D: Puerta dello Scurial -, camino de Euora Ciudad - / E: Puerta de San Anton
/ F: fortificazion que sta echa de cal ij Piedras, los demas / non tiene otra cosa
que el Terraplen como mos[tr].a / lo segnalado .G. / H: fuerte espagnol / 1668 agosto 13 -»
Materiali teorici [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 20. Anonimo, «Piazza detta Micomicone»
disegno a penna acquerellato, pianta, parte in assonometria, scala «Piedi del Toboso D.CCC.», mm 442 × 316, didascalie, in pianta anche «Micone fivme»
Materiali teorici [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 21. Anonimo, «Pisellone»
disegno a penna, pianta, scala «Piedi di Pisellone / D.CCC.», mm 440 × 300,
didascalie, in pianta anche «Pisello Fivme», «Baccello fivme»
Materiali teorici [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 22. Anonimo, «Medusa del Giappone»
disegno a penna, pianta, scala «Piedi del Giappone / D.CCC.», mm 442 × 317,
didascalie, in pianta anche «Pisello Fivme», «Medo fivme»
Materiali teorici [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 23. Anonimo, «La città di Gambvsa»
disegno a penna acquerellato, pianta, parte in assonometria, scala «Piedi di Gambvsa D.CCC.», mm 492 × 345, didascalie
Evora [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 24. Anonimo, «Euora Ciudad»
disegno a penna acquerellato, pianta, senza scala, mm 445 × 295, didascalie, in
alto a sinistra e a destra cartigli vuoti
Estremoz [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 25. Anonimo, [Estremoz]
disegno a penna acquerellato, pianta orientata, paesaggio in rilievo, senza scala,
mm 390 × 500, in basso a destra cartiglio vuoto
Lilla, cittadella [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 26. Anonimo, «La cittadella di Lilla»
disegno a penna acquerellato a un colore, pianta, parte in assonometria, scala
«Piedi di Lilla D.CCC.», mm 560 × 430, didascalia
Alcántara, regione [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 27. Anonimo, [territorio di Alcántara]
disegno a penna e matita, mappa territoriale orientata, parte in rilievo, senza
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scala, mm 940 × 438, unione di più fogli, didascalie
Saint-Omer [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 28. Anonimo, «S[ain].t Omer»
disegno a penna acquerellato e matita, pianta, parti in rilievo, «Eschelle de 1.200.
pieds mesure de Brabant.», mm 710 × 527, didascalie, in alto a sinistra farfalla
mobile con proposta di variante
Ayre-sur-la-Lys [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 29. Anonimo, «Ayres»
disegno a penna acquerellato, pianta, senza scala, mm 678 × 472, didascalie
Valenza Po [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 30. Anonimo, «Vallenza»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, «Scala de brazza 300. di Milano»,
mm 715 × 447, didascalie «i. Baluardo della Nonciata / 2. Bal[uar].do Caracena
/ 3. Baluardo della Porta de Alessandria / 4. Mezzaluna di Spinola con baluardo
fato di nuouo / 5. Posto del Olino / 6. Mezza luna della Porta di Casale / 7. Mezzaluna de Santo Pauolo / 8. Posto della Stella con Mezze lunete fate di nuouo /
9. Falsabraga al piede del Castello / 10. Fortino del garitone / 11. Posto S[an].to
Pietro / 12. Mezzaluna di bassignana / 13. Posto del Rossario / 14. Mezzaluna
della Porta de Alessandria fata di nuouo / 15. Falsabraga al piede delli bal[uard].i
Caracena e’ Nonciada», in pianta anche «Po’ F.»
Fuentes, forte [seconda metà del XVII secolo]
- fol. 31. Anonimo, «Forte di Fontes»
disegno a penna, pianta, paesaggio in rilievo, senza scala, mm 710 × 450, didascalie «A. Fortino detto dell’Adda qual garda [sic] la sboccatura / de i fiumi. - /
B. Tore sopra d’un Scolio fatta per scoprire la Campagna. / C. Strada serpegiata
sopra il Scolio per entrar nel Forte. - / D. Entrada in detto Forte. - / E. Altra
Porta qual deffende abbasso [depennato] alla fortezza esteriore. - / F. Cisterne de
Acqua. - / G. Tore di Curicio. -», in pianta anche «Lago di Como», «Lago di
Chiavena», «Adda f.»
Volume Q 31
Milano, stato «1687»
- cc. [I-IV verso] + 0-44 verso. «Joseph Chafrion», «Plantas / de las / Fortificaciones / de las / Ciudades, Plazas, y Castillos / del / Estado de Milan / Ofrecelas
/ a la Magestad / del Catholico Rey de las Españas / D. Carlos IJ. N.[uestro]
S.[eñor] / La Pluma y Buril de D. Joseph / Chafrion, Capitan de Infanteria /
Española del Tercio de Lombardia, / y Ingegniero del / Exercito», «Milan a 28.
Agosto 1687», disegni a penna acquerellati a un colore, piante, con scene in rilie-
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vo, «Esc.[ala] de Braz.[as] Milanesas», mm 192 × 272, cc. 0v-I «Civdad de Milan
/ Declaracion / A Castillo. / B Puerta del Castillo. / C Puerta del Socorro. / D
Portillo. / E Puerta Comasina. / F Puerta Nueua. / G Puerta Oriental. / H Puerta Tosa. / I Puerta Romana. / K Puerta Vigentina. / L Puerta Ludouica. / M
Puerta Ticinesa. / N Puerta Vercelina. / O Portillo. / P El Lazareto. / Q S. Gregorio. / R Burgo de los Hortolanos. / Es Gobernator y Capitan General del Estado
de Milan el Excelentisimo / Señor Conde de Fvensalida», cc. Iv-2 «Castillo
de Milan / Declaracion / A Baluarte de SanIago. / B Baluarte de Alburquerque.
/ C Baluarte Acuña. / D Baluarte Velasco. / E Baluarte Don Pedro. / F Baluarte
Padilla. / G Media-Luna de la Puerta. / H Media-Luna de las Gracias. / I MediaLuna del Socorro. / K Media-Luna S. Ambrosio. / L Media-Luna del Nauillo. /
M Media-Luna San Protasio. / N Plaza de Armas. / O Roqueta. / P Patio del
Palacio, y Iglesia. / QQ Torreones. / R Ravelin, y Cuerpo de Guardia prin= / cipal. / V Puerta principal. / X Puerta del Socorro. / Y Nauillo. / SS Alas de la
Ciudad. / T Portillo. / Z Casas de la Ciudad. / Es Gobernador deste Real Castillo el Maestre de Campo General Don Lvis / Ferrer, Proxita Aragon de Apiano
Conde de Almenara &.», cc. 3-4 «Civdad de Pavia / Declaracion / † Castillo. /
* Ciudadela / A Baluarte S. Maria / B Baluarte S. Epiphanio. / C Baluarte S. Iustina. / D Baluarte de la Darsena. / E Plata-forma Borromea. / F Plata-forma del
Puente. / G Baluarte de Puerta Calcinera. / H Baluarte S. Margarita. / I Baluarte
de Burgorato. / K Plata-forma Brolia. / L Baluarte S. Esteuan. / M Media-Luna
Valeta. / N Media-Luna S. Epiphanio. / O Media-Luna del Coston. / P MediaLuna Borromea. / Q Media-Luna S. Iustina. / R Media-Luna de los Capuchinos.
/ S Media-Luna S. Patricio. / T Media-Luna Beretta. / V Media-Luna Brolia. / X
Media-Luna Cancellera. / Y Tenaza de S. Estevan. / Z Media-Luna Iovene. / VV
Media-Luna del Castillo. / I Puerta de Milan. / 2 Puerta S. Iustina. / 3 Puerta
nueua. / 4 Puerta Salera. / 5 Puerta Calcinera. / 6 Puerta Burgorato. / Del Bvrgo
/ 7 Puerta, y Baluarte S. Antonio. / 8 Baluarte de Fuensaldaña. / 9 Baluarte del
Marazo. / Manda la Gente de Guerra desta Plaza Don Antonio de Olea, / Thiniente General de la Cavalleria del Estado», cc. 5-6 «Civdad de Cremona / Declaracion / A Castillo. / † Puerta del Castillo. / * Puerta del Socorro. / B Medio
Baluarte. / C Puerta de Milan, y su Media-Luna. / D Baluarte Ponçe de Leon. /
E Media-Luna de la Anunciada. / F Media-Luna S. Phelipe. / G Puerta de Todos
Sanctos, y su Me= / dia-Luna. / H Baluarte S. Margarita. / I Puerta Margarita, y
su Media-Luna. / K Baluarte Caraçena. / L Puerta Mossa, y su Media-Luna. / M
Baluarte S. Erasmo. / N Puerta del Pò, y su Media-Luna. / O Muralla, que amenazava el Pò. / P Reparos hechos contra el Rio. / Es Gouernador y Castellano
desta Ciudad y Castillo el General de la Artilleria / Don Felix Pardo de la Casta», cc. 7-8 «Civdad de Lodi / Declaracion / A Castillo. / B Baluarte S. Maria.
/ C Baluarte de Porta Stopa. / D Baluarte de Porta Cremonesa. / E Baluarte S.
Clara. / F Baluarte S. Francisco. / G Baluarte S. Iuan. / H Baluarte S. Vicente. /
I Media-Luna Berretta. / L Medio-Baluarte S. Roque. / M Media-Luna de Puerta de Milan. / N Media-Luna de Ponçe de Leon. / O Media-Luna de la Anuncia-
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da. / P Media-Luna Teves. / Q Media-Luna de Ada. / R Puerta Cremonesa. / S
Puerta de Milan. / T Burgo de Ada. / V Puente de Ada. / X Cabeza del Puente. /
Z Capuchinos. / Gouierna la Plaza el Marqves de Villanveva de las Torres /
Maestre de Campo de Infanteria Española del Tercio de Saboya», cc. 9-10 «Civdad de Como / Declaracion / A Castillo. / B Puerta del Portelo. / C Puerta de
Milan. / D Puerta de Vico. / E La Darsena. / F El Puerto. / I S. Lorenzo. / 2 S.
Vrsula. / 3 S. Vital. / 4 Monjas de la Acençion. / 5 S. Francisco. / 6 S. Bartolome.
/ 7 S. Sebastian. / 8 S Clara. / 9 Los Zocolantes. / 10 Hospital de S. Ana. / 11
Abadia de S. Abondio. / 12 S. Cosme. / 13 S. Andres. / 14 S. Geronimo. / 15 S.
Pedro Celestin. / 16 S. Margarita. / 17 S. Marta Rondini. / 18 S. Roque. / 19 S.
Pantaleon. / 20 S. Bernardo. / 21 S. Iuan. / 22 S. Iuan Leon. / 23 S. Marta. / 24
S. Maria. / 25 S. Catalina. / 26 S. Margarita. / 27. S. Iorge. / 28 S. Elisabet. / 29
S. Marco. / 30 S. Antonio. / 31 S. Agustin. / 32 S. Potenciana. / 33 S. Antonio.
/ 34. S. Iulian. / Gouierna esta Ciudad el General de la Artilleria de Sardena, y
Comissario / General del Exercito, el Conde Ercvles Visconti», cc. 11-12 «Civdad de Novara / Declaracion / A Castillo. / B Baluarte S. Ioseph. / C Baluarte
Ligni. / D Baluarte S. Simon, y su Controguardia. / E Baluarte S. Esteuan. / F
Baluarte S. Agabio, y su Cõtroguardia. / G Baluarte Caraçena. / H Baluarte de
Feria. / I Baluarte S. Cruz. / K Baluarte de los Capuchinos. / L Baluarte S. Lucas.
/ M Plata-forma S. Ines. / N Media-Luna S. Martin. / O Media-Luna S. Maria.
/ P Media-Luna S. Esteuan. / Q Media-Luna S. Lorenzo. / R Media-Luna de la
Puerta de Milan. / S Media-Luna de Feria. / T Media-Luna de la Puerta de Mortara. / V Media-Luna S. Cruz. / X Media-Luna S. Lucas. / Z Media-Luna del
Castillo. / VV Media-Luna S. Agabio. / I Puerta de Verceli. / 2 Puerta S. Esteuan.
/ 3 Puerta de Milan. / 4 Puerta de Mortara. / Gouierna esta Plaza Don Gaspar
Manriqve de Lara, Maestre de / Campo de Infanteria Española del Tercio de
Lombardia», cc. 13-14 «Civdad de Alexandria / Declaracion / A Ciudadela. /
B Baluarte de la Ciudadela. / C Baluarte de la Madalena. / D Baluarte de Puerta
de Genova. / E Baluarte del Agua. / F Baluarte S. Martin. / G Baluarte S. Domingo. / H Medio Baluarte S. Ioseph. / I Puesto de las Damas. / K Baluarte S. Maria
Velandia. / L Baluarte S. Francisco. / M Baluarte Mompavon. / N Baluarte de S.
Bernardin. / O Baluarte de Puerta Marenga. / P Media-Luna Serena. / R MediaLuna Chafriona. / S Media-Luna de Puerta Rauanal. / I Puerta Marenga. / 2
Puerta de Genova. / 3 Puerta Sotela. / 4 Puerta de Huertos. / 5 Puerta Ravanal. /
Del Bvrgo. / T Roqueta. / V Baluarte S. Miguel. / X Baluarte S. Iuliana. / Y Baluarte S. Barnaba. / Z Baluarte S. Catalina. / VV Baluarte S. Theodoro. / & Baluarte S. Antonio. / 6 Puerta de Viñas. / y Roqueta del Puente. / Gouierna esta
Plaza y Burgo, el General de la Artilleria, Don Ivan / de la Sarte», cc. 15-16
«Civdad de Tortona / Declaracion / A Baluarte Plano. / B Baluarte de Puerta
de Milan. / C Baluarte S. Marcian. / D Baluarte de Ligni. / E Baluarte S. Francisco. / F Baluarte Zucarelo. / G Baluarte Ossuna. / H Plata-forma. / I Medio Baluarte. / K Tenaza de S. Eufemia. / L Recinto antiguo. / M Puerta de Alexandria.
/ N Puerta de Milan. / O Puerta Nueva aora cerrada. / Del Castillo. / P Baluarte
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S. Iuan. / Q Baluarte S. Lorenzo. / R Baluarte S. Barbara. / S Baluarte del Leon.
/ T Baluarte de la Bissa. / V Media-Luna Sierra. / VV Media-Luna Sartirana. / X
Media-Luna Beretta. / Z Media-Luna S. Iago. / d Puesto de S. Domingo. / f
Puesto del Montechio. / g Almagaçenes, y Bateria. / n Capuchinos. / Es Gouernador y Castellano, el Maestre de Campo Don Cristoval / Pelaez de Acvña»,
cc. 17-18 «Civdad de Vegeven / Declaracion / A Castillo. / B Torre de la Ciudad. / C Roca viexa. / D Passo sobre la Ciudad desde el Cas= / tillo a la Roca
viexa, y fuera de / la Ciudad. / E Roca demolida aora Conuento de / Monjas de
S. Clara. / F Puerta de la Roca. / G Puerta de Val. / H Puerta de Estrada. / I Puerta de la Roca viexa. / K Puerta del Obispado. / L Puerta de Milan. / M Puerta de
Cesarini. / N Puerta de S. Martin. / O Plaza y Domo. / Manda la Cavalleria, que
esta de Presidio el Capitan de Cavallos mas antiguo», cc. 19-20 «Civdad de Bobio / Declaracion / A Castillo. / B Puerta Francola. / C Puerta Carina. / D Puerta Goza. / E Puerta nueva. / F Puente de Trebia. / G San Francisco. / H Nuestra
Señora del Aiuto. / Esta Ciudad no tiene Gouernador Militar», cc. 21-22 «Plaza
de Valencia / Declaracion / A Castillo. / B Baluarte de la Anunciada. / C Baluarte de Caraçena. / D Baluarte Palestro. / E Baluarte Fuensaldaña. / F MediaLuna Beretta. / G Media-Luna Espinola. / H Media-Luna de Casal. / I MediaLuna S. Pablo. / K Media-Luna S. Pedro. / L Media-Luna D. Blanca. / M
Media-Luna de Basignana. / N Media-Luna Sañuda. / O Media-Luna del Rosario. / P Puesto de Ponçe de Leon. / R Puesto del Panizaro. / S Puesto de la Colombina. / T Puesto del Visconde. / V Puesto del Galante. / X Puesto del Aye. /
Z Puesto del Valauoir. / Gouierna esta Plaza Don Francisco Fernandez de Cordova / Maestre de Campo de Infanteria Española del Tercio viexo de la Mar de /
Napoles», cc. 23-24 «Plaza de Mortara / Declaracion / A Baluarte de Melgar.
/ B Baluarte S. Clara. / C Baluarte S. Clarina. / D Baluarte de Loreto. / E Baluarte del Colomberon. / F Baluarte S. Bernardin. / G Baluarte S. Iuan. / H Baluarte
de Ligni. / I Baluarte S. Cruz. / K Baluarte Ossuna. / L Media-Luna S. Maria. /
M Media-Luna S. Catalina. / N Media-Luna de Puerta de Milan. / O MediaLuna S. Apolonia. / P Media-Luna del Lilan. / Q Media-Luna de la Concepcion.
/ R Media-Luna S. Anna. / S Media-Luna de Puerta de Alexandria. / T MediaLuna de la Madalena. / X Puerta de Milan. / Z Puerta de Alexandria. / Es Gouernador desta Plaza el Maestre de Campo, el Conde Don Ivan / Bavtista Ares»,
cc. 25-26 «Plaza y Roca de Arona / Declaracion / A Roca donde nacio S. Carlos Bor= / romeo. / B Medio Baluarte S. Carlos. / C Baluarte Monasterio. / D
Baluarte Mirabel. / E Tenaza y Puerta del Sasso. / F Darsena. / G Puerto. /
Gouierna esta Plaza el Sargento Mayor Don Ioseph Marlian», cc. 27-28 «Plazas
de Gera y Picihiton / Declaracion / A Castillo. / B Baluarte de Adda. / C Baluarte S. Thomas. / D Baluarte S. Gaspar. / E Puesto de S. Iacomo. / F Punta de
Serio. / G Puesto de S. Bassan. / H Puesto de los Molinos. /XV Medias Lunas de
S. Matheo. / T Media-Luna de Vargas. / S Media-Luna S. Cruz. / R Media-Luna
de la Plaza. / Q Media-Luna de la Puerta. / L Media-Luna Fuensaldaña. / K
Media-Luna Fuentes. / I Media-Luna Beretta. / N Puerta de Ada. / M Puerta de
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Cremona. / De Gera. / I Puerta principal. / 2. Baluarte S. Bassan. / 3 Baluarte
Caraçena. / 4 Baluarte S. Antonio. / 5 Puerta de Milan. / 6 Media-Luna Ossuna.
/ 7 Fuerte S. Pedro. / 8 Su Comunicacion. / Gouierna estas dos Plazas, el Thiniente de Maestre de Campo General Don / Francisco Chacon», cc. 29-30
«Fverte de Fventes / Declaracion / A Puerta principal. / B Puerta del Socorro.
/ C Casa del Gouernador. / D La Iglesia. / E Quarteles. / F El Hospital / G La
Tenaza. / H Atalaya, que guarda el Camino, / que sube al Fuerte. / I Camino, que
viene de Colico. / K Fortin, que guarda las dos bocas, del Ada, y Lago de Chiauena. / L Atalaya, que guarda el Camino de / la Valtelina. / Es Gouernador el Thiniente de Maestre de Campo General Don Lvis de / Andvjar», cc. 31-32 «Plaza
y Castillo de Lecco / Declaracion / A Castillo. / B Torre. / C Puerta del Castillo. / D Puerta de Milan. / E Puerta de S. Esteuan. / F Puerta del Socorro. / G
Torrion. / H Ravelin de Puerta de Milan. / I Ravelin de Puerta de S. Esteuan. / K
Puerto. / Es Castellano y Gouernador el Thiniente de Maestre de Campo General / Don Bernardo Salazar», cc. 33-34 «Castillo de Trezo / Declaracion / A
Plaza de Armas. / B Puerta del Castillo. / C Puerta del Socorro. / D Torre, que
guardava el Puente. / E Casa del Castellano. / F Quarteles. / G Iardin. / H Torre
y Ravelines antiguos. / I Ruinas del Puente doble sobre el / Ada. / K Parte de la
Tierra de Trezo. / L Puerto o Puente Volante. / N Esperon del Nauilio. / O Boca
del Nauilio de la Martesana. / Es Castellano el Capitan Ivan de Robles», cc. 3536 «Castillo de Domodosola / Declaracion / A Castillo. / B Torreon. / C
Abitacion del Castellano. / D Puerta Principal. / E Puerta de Milan. / F Puerta de
Borgoña. / G Nuestra Señora de la Nieues. / H Puerta del Socorro. / Es Castellano el Capitan Don Diego Franco de Silva», cc. 37-38 «Castillo de Saraval /
Declaracion / A Tierra de Saraval. / B Castillo. / C Ciudadela. / D Ravelin de la
Puerta. / EE Torreones. / F Roca y Casa del Castellano. / G Quarteles. / H Capuchinos. / I Puente de Escriuia. / K Burgo. / Es Castellano el Sargento Mayor Don
Bartolome de Avila», cc. 39-40 «Castillos de la Marina del Final / Declaracion / A Castel-Franco. / B Castillo de la Anunciada. / C Castillo de S. Antonio.
/ D Castillo de Ligni. / E Baluarte S. Theresa. / F Puesto S. Homobono. / G
Puesto de la Madalena. / H Baluarte S. Geroldo. / I Puesto de Baldes. / K Comunicacion al Castillo de Ligni. / L Almagacenes y Quarteles. / M Puesto de la
Curia. / N Torre de Castel-Franco. / O Tenaza de S. Pedro, y S. Andres. / S Cuerpo de Guardia principal de la / Marina. / T Iglesia Mayor. / V Puente de la Fiumara de Pia. / Gouierna esta Plaza y Castillos el Maestre de Campo Don Ivan
Simon / de Torres», cc. 41-42 «Bvrgo del Final y svs Castillos / Declaracion
/ A Castillo de Govon. / B Torreon del Conde. / C Torreon del Alferez. / D Torreon del Marques. / E Torreon de S. Barbara. / F Puerta del Castillo de Govon. /
G Castillo de S. Iuan. / H Su Puerta. / I Puerta del Burgo de la Marina. / K Puerta de Gora. / Es Gouernador el mismo Maestre de Campo, que gouierna la Marina», cc. 43-44 «Sabioneta / Declaracion / A Castillo. / B Puerta principal del
Castillo. / C Puerta del socorro. / D Puerta principal de la Plaza. / E Puerta stopa.
/ F Baluarte S. Francisco. / G Baluarte S. Elmo. / H Baluarte S. Iorje. / I Baluar-
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te S. Iuan. / K Baluarte S. Nicolas. / L Baluarte S. Maria. / M Media-Luna de
Puerta Stopa. / N Media-Luna de la Puerta principal. / Gouierna esta Plaza el
Thiniente de Maestre de Campo General Don / Lvis Parisani», cc. [49-50]
«Carta / del Estado de Milan / y Sus Confines», disegno a penna, mappa topografica, «Millas Italianas 50 / Leguas Españolas 14», mm 358 × 272, cc. 54 a
stampa con ritocchi manoscritti
Volume R 197
«Atlante / topografico / dello Stato di Milano / Pubblicato per Editto della
Real Giunta / del Censimento / del dì 10. Giugno 1757»
Milano, città [1757]
- doc. D. Anonimo, [Città di Milano]
disegno a penna acquerellato, pianta, scala «Trabuchi 683 3/5 Forma il Miglio
Milanese» e «1:300» [senza unità di misura], mm 308 × 328, didascalie «Spiegazione / del / Castello / A. Torioni alti che dominano / la campagna / B. Galeria o
sia Recinto ant= / ico guarnito di Alteglieria [sic] / che comanda tutte le / opere
esteriori / C. Balouardo San Jago / D. Balouardo Alburcherche / E. Balouardo
Acugna / F. Balouardo Velasco / G. Balouardo D.o Pietro / H. Balouardo Padiglia
/ I. Piaze base o sia Casemat[t].e / L. Riuelino auanti la / Piazza Darmi / M. Porta
Principale / N. Porta del Socorso / O. Mezzaluna della Porta / Principale / P.
Mezzaluna delle / Grazie / Q. Mezzaluna della / Porta del Socorso / R. Mezzaluna
S. Ambr= / ogio / S. Mezzaluna del Mer= / cato / T. Mezzaluna S. Prota= / sio / V.
Piazze d’Arme / X. Rocetta entro la qu= / alle ui sono li mag= / zzeni / Y. Palazzo,
e Chiesa / Z. Trauerso nel fosso / secco / X. Dame per sostenere / laque nel fosso
/ y. Cauallieri che Domin= / ano li due Baloua= / rdi Alburcherche / e Padiglia /
‡. Due Cauaglieri sopra li Bast= / tioni per Comandare la / Campagna / ∞ Opera
a Corona auanti il / Balouardo Arcugna [sic] / †. Torretta»
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Indice per località
Alcántara, regione, vol. BB 157, fol. 27
Alessandria, vol. Q 31, cc. 13-14
Alghero, PV, g. 27/9
Arona, PV, m. 74-70; vol. Q 31, cc. 25-26
Asti, AS, g. 21-42; PV, g. 18-34, g. 18-35; PV, m. 27-50
Ayre-sur-la-Lys, vol. BB 157, fol. 29
Badajoz, PV, p. 44-12
Barcellona, AS, m. 48-68; PV, m. 64-30, m. 64-32
Bobbio, vol. Q 31, cc. 19-20
Bona, AS, m. 63-14
Borgoforte, AS, m. 51-39
Breda, albo D 210, doc. 12
Brescello, AS, g. 16-39; AS, m. 51-40
Brescia, castello, PV, g. 6-4; PV, p. 7-76
Budapest, AS, m. 1-79
Cadice, PV, m. 64-38
Cagliari, PV, g. 27/6
Cala di Forno, torre, PV, m. 45-65, m. 45-65 [bis]
Campo Mayor, vol. BB 157, fol. 12, fol. 18
Capua, PV, g. 26-25
Casale Monferrato, città, PV, g. 18-27; PV, m. 27-4, m. 27-5
Casale Monferrato, cittadella, PV, g. 18-28; PV, m. 27-6, m. 27-7
Cassano d’Adda, AS, g. 16-44; AS, m. 5-79
Castiglione del Lago, AS, m. 51-19
Castiglione della Pescaia, PV, m. 45-67, m. 45-68, m. 45-69
Charleroy, albo D 210, doc. 1; AS, m. 51-37
Cherbourg, albo D 210, doc. 2
Chivasso, PV, m. 29-79, m. 29-80
Como, vol. Q 31, cc. 9-10
Condé, albo D 210, doc. 3
Cremona, castello, PV, m. 72-80
Cremona, città, PV, g. 29-28; vol. Q 31, cc. 5-6
Crescentino, PV, m. 30-34
Domodossola, vol. Q 31, cc. 35-36
Dunquerque, albo D 210, doc. 4
Elvas, vol. BB 157, fol. 14
Estremoz, vol. BB 157, fol. 12, fol. 19, fol. 25
Evora, vol. BB 157, fol. 15, fol. 24
Exilles, PV, g. 18-43
Finale Ligure, Borgo del, vol. Q 31, cc. 41-42
Finale Ligure, Marina del, vol. Q 31, cc. 39-40
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Fivizzano, PV, m. 71-39
Friburgo in Brisgovia, albo D 210, doc. 10
Fuentes, forte, vol. BB 157, fol. 31; vol. Q 31, cc. 29-30
Gerfalco, PV, m. 45-70
Gibilterra, AS, m. 8-45
Höchstädt an der Donau, AS, g. 16-43
Juromenha, AS, m. 63-20; vol. BB 157, fol. 12, fol. 16
Lecco, vol. Q 31, cc. 31-32
Lilla, città, AS, m. 48-61, m. 48-62; PV, m. 58-11
Lilla, cittadella, vol. BB 157, fol. 26
Lodi, vol. Q 31, cc. 7-8
Lucca, porta San Donato, PV, m. 72-26
Lussemburgo, albo D 210, doc. 11; AS, m. 66-38
Mantova, PV, g. 7-2
Massa Marittima, PV, m. 45-71
Maubeuge, albo D 210, doc. 5
Messina, cittadella, PV, g. 26-48
Milano, castello, PV, g. 3-11, g. 3-12; PV, m. 6-2 [ora presso il Museo di Storia
di Milano], m. 70-44, m. 75-79, m. non catalogata; PV, p. 2-60; vol. Q 31,
cc. Iv-2
Milano, città, PV, g. 17-41, g. 30-47, g. 30-48, g. 30-49, g. 30-50, g. 36-13, g.
in esposizione, g. Sala Uffici [ora all’Archivio di Stato di Milano], g. Sala Uffici
[n. 5.441], g. Sala Uffici [n. 8.185]; PV, m. 15-75; PV, p. 8-9; vol. Q 31, cc.
0v-I; vol. R 197, doc. D
Milano, stato, vol. Q 31, cc. [49-50]
Milazzo, AS, m. 5-32, m. 5-33
Millau, PV, m. 58-35
Mirandola, PV, m. 41-80, m. 42-1; PV, p. 25-30
Modena, cittadella, PV, m. 41-73
Moncalvo Monferrato, PV, m. 27-11
Montalcino, PV, m. 47-32
Mortara, vol. Q 31, cc. 23-24
Namur, albo D 210, doc. 6
Negroponte, AS, m. 4-79
Neuf-Brisach, PV, g. 31-27; PV, m. 58-40
Nis, albo D 210, doc. 14
Nizza Monferrato, PV, g. 18-30
Novara, vol. Q 31, cc. 11-12
Ostenda, AS, g. 16-4; PV, m. 56-40
Palma di Maiorca, PV, g. 32-49; PV, m. 64-71
Pavia, città, PV, g. 7-18, g. 8-1, g. 8-2; PV, m. 15-16; vol. Q 31, cc. 3-4
Perugia, Rocca Paolina, PV, g. 25-26
Peschiera del Garda, PV, m. 38-7, m. 38-8
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Philippsburg, albo D 210, doc. 8, doc. 9; AS, m. 51-36, m. 51-56, m. 51-57,
m. 51-58
Pinerolo, città, PV, p. 17-18
Pinerolo, forte Santa Brigida, AS, p. 9-43
Piombino, AS, m. 3-80
Pistoia, fortezza, PV, m. 47-12
Pizzighettone, PV, g. 7-36
Pizzighettone e Gera, PV, g. 6-8, g. 6-9; vol. Q 31, cc. 27-28
Pontestura, PV, m. 27-16
Pontremoli, PV, m. 46-37
Port’Ercole, AS, m. 48-65
Porto Longone, AS, m. 3-3, m. 3-4, m. 3-76, m. 3-77, m. 3-78, m. 3-79,
m. 3-80; AS, p. 9-33; PV, m. 30-34v
Pragelato, PV, m. 30-1
Ramilles, battaglia, AS, p. 9-45
Rapperswil, AS, g. 18-24; AS, m. 48-30
Reggio Emilia, PV, m. 42-80; AS, m. 48-28
Rocchetta, torre, PV, m. 45-66
Rosas, PV, m. 64-74
Sabbioneta, PV, g. 6-12; PV, p. 33-13; vol. Q 31, cc. 43-44
Saint-Omer, vol. BB 157, fol. 28
Saint-Sébastien, albo D 210, doc. 13
San Leo, PV, m. 47-18
Santhià, PV, m. 30-44
Schweidnitz, AS, m. 49-30
Serravalle Scrivia, PV, g. 18-31; vol. Q 31, cc. 37-38
Stenay, albo D 210, doc. 7
Susa, AS, g. 16-9
Tolone, AS, m. 48-59
Torino, città, PV, g. 19-14, g. 19-15, g. 20-13; PV, m. 73-4
Torino, cittadella, AS, m. 48-58
Tortona, castello, PV, m. 27-22; vol. Q 31, cc. 15-16
Tournay, città, AS, m. 51-43
Tournay, cittadella, AS, m. 48-63
Trezzo d’Adda, vol. Q 31, cc. 33-34
Uguela, vol. BB 157, fol. 13
Vado Ligure, PV, g. 21-27
Valenza Po, PV, m. 27-23; vol. BB 157, fol. 30; vol. Q 31, cc. 21-22
Vercelli, AS, m. 1-62
Verrua Savoia, AS, m. 5-78
Vigevano, vol. Q 31, cc. 17-18
Vignola, PV, m. 42-2
Vila Viçosa, vol. BB 157, fol. 12, fol. 17
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Indice per materie varie
Materiali teorici, vol. BB 157, fol. 20, fol. 21, fol. 22, fol. 23
Indice per autori
Aspari, Domenico, PV, m. 6-2
Beretta «Baretta», Gaspare, AS, m. 3-76, m. 3-77; PV, g. 21-27; PV, m. 27-23;
PV, p. 33-13
Bertulli Fanen, Baltasar, AS, m. 8-45
Biezzi, Carl’Antonio, PV, g. 17-41
Chafrion, Joseph, vol. Q 31, cc. [I-IVv] + 1-24v
d’Astier, Pierre, AS, m. 5-78
du Bouquet, albo D 210, doc. 2, doc. 13
Filippini «Filipini», Giovanni, PV, g. Sala Uffici [ora all’Archivio di Stato,
Milano], g. Sala Uffici [n. 5.441], g. Sala Uffici [n. 8.185]
Formenti, Carlo Giovan Battista, PV, g. 6-9, g. 7-18
Kohler, Wenceslas «Vencislao Carbone», AS, g. 18-24
Merlini, Caterina, PV, m. 70-44
Oddi, Muzio, PV, m. 72-26
Paleari Fratino, Giorgio, PV, g. 27/6, g. 27/9
Prestino, Francesco, AS, m. 1-79
Ricardi, Giovan Battista, PV, g. in esposizione
Rossi, Lorenzo, vol. BB 157, fol. 14, fol. 18, fol. 19
Ruggeri «Ruggiero» «Ruggero», Pietro, AS, m. 48-30; PV, g. 7-2
Sadler, Giusto, PV, m. 42-80
Salazar, Giuseppe, AS, m. 3-79
Solari, Giacomo, PV, g. 8-2
Tensini, Giovan Giacomo, PV, m. 42-2
«Todeschino», PV, m. 27-16
Ughi, Gabriello, AS, g. 16-4
Vives, Eugenio, PV, m. non catalogata
Voet, Gabriel, PV, g. 18-31; PV, p. 2-60

disegni manoscritti di fortificazione

Fig. 1 - Gio. Batta Ricardi, Iconografia della Città e Castello di Milano, 1734.
Disegno a penna, acquerellato, mm 2.780 × 3.000, dettaglio della veduta del Castello Sforzesco.
Milano, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”.
Raccolta Cartografica – Piante e Vedute, disegni grandi (in esposizione in sala di lettura).
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Giordano Castellani
PER GIROLAMO BORDONI E PIETRO MARTIRE LOCARNI:
CONCLUSIONI PROVVISORIE*

All’origine del mio interesse per Girolamo Bordoni e per la sua società1 c’è
stata una curiosità di ambito iconografico. Forse aveva agito l’autore stesso del
libro in cui mi era apparsa la marca dei tre alberi, la famosa Iconologia di Cesare
Ripa (vd. Indice Generale, nr. 34). Ma dalla sfera più alta delle immagini e dei
simboli avevo dovuto presto rassegnarmi a scendere e ritornare all’umile spoglio
dei cataloghi e alla collazione dei volumi: nei libri stessi, forse, avrei trovato la
storia di una attività e la chiave del suo emblema.
La società Bordoni-Locarni era stata attiva per una dozzina d’anni, tra il 1598
e il 1609, e si era sciolta alla morte del Locarni. Le edizioni sottoscritte in questo
periodo si avvicinavano alla cinquantina, ma i due soci avevano portato avanti
anche iniziative individuali, non di rado stringendo alleanze con altri. Si trattava
perciò di un rapporto aperto, in cui sia il Bordoni che il Locarni avevano voluto conservare la propria autonomia di imprenditori, invocando però sul lavoro
comune la protezione dell’autorità politica, rappresentata nella loro marca da
quell’albero centrale più alto con inciso il nome del governatore spagnolo Juan
Fernandez de Velasco (Fig. 1)2. Una protezione certamente necessaria a chi volesse crescere nel mercato librario milanese e lombardo, non enorme, e in cui le
posizioni più vantaggiose erano già occupate: i Malatesta controllavano le pubblicazioni ufficiali dello Stato e i Ponzio-Piccaglia si erano assicurati quelle della
Chiesa milanese.
Il ruolo della società Bordoni-Locarni sulla piazza libraria ha aperto un altro
fronte di ricerca: i due soci erano stati tipografi, editori, librai, o le tre cose insieme? e in quale proporzione? Le fonti bibliografiche disponibili, che per altro si
*Gli articoli precedenti sull’argomento sono apparsi su questa rivista, G. Castellani, Aggiornamenti
per Girolamo Bordoni libraio-editore (1586-1619), «Libri & Documenti», 21, 2 (1995), pp. 1-13; Id.,
Aggiornamenti [...]. Secondo aggiornamento, «Libri & Documenti», 24, 1 (1998), pp. 18-28.
1. Il cognome si presenta nelle stampe e nei documenti d’archivio indifferentemente come Bordone
e Bordoni, in latino come Bordonus (-ius) o Burdonus. Contrariamente alla scelta dell’ICCU, preferisco
la forma del plurale Bordoni perché più normale nei cognomi settentrionali (basta verificare gli elenchi
telefonici di Pavia e Milano). Lo stesso vale anche per Locarni. Aggiungo che, per influenza latina, il
cognome delle donne nel Cinquecento e nel Seicento veniva flesso nella forma femminile, e così si trova:
Bordona e Locarna.
2. Nell’articolo del 1995 (pp. 8-10) sono riprodotte le seguenti marche: Locarni (L: gatto con topo
in bocca); società Bordoni-Locarni (B-L1: tre alberi ‘grande’; B-L2: tre alberi ‘piccola’; B-L3 e B-L4: tre
alberi ‘grande’ non xilografica ma calcografica); Bordoni (B1: mani con ramo di palma e bordone; B2:
tre alberi con motto «Iustus ut palma florebit»).

«		

», XXXIV-XXXV (2008-2009)
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Fig. 1 - Nel medaglione centrale della prima marca editoriale della società Bordoni-Locarni (B-L1) visibili
tre alberi (palma, quercia, olivo), al centro: VALASCUS (per VELASCUS); motto: «Crescit occulto». Alla
base, le due insegne individuali delle librerie: palma (Bordoni), gatto con topo (Locarni). La marca (mm
87 × 75) si trova nelle edizioni di formato maggiore.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. G 1495.

Fig. 2 - Nel medaglione centrale della marca editoriale di G. Bordoni adottata a partire dal 1608
(B1) visibile mano con palma e mano con bordone da pellegrino; motti usati all’interno: «In labore
solamen»; «Hinc labor, hinc merces»; «Ars luditur arte»; «Languenti optatam dulce est comprehendere
palmam»; motto esterno: «Iustus ut palma florebit».
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana,Triv. H 2939.
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basavano su una campionatura di edizioni molto limitata, erano condizionate da
un’ottica tipografica: la figura privilegiata era quella dello stampatore e i modelli
di riferimento risalivano al primo Cinquecento. Nei primi decenni della stampa
chi creava materialmente il libro era la stessa persona che l’aveva pensato e che
alla fine l’avrebbe anche venduto. Tipografo, editore e libraio si riuniscono nella
figura monumentale di Aldo Manuzio, in cui però l’artista-umanista sovrasta
le altre funzioni. Ma a fine Cinquecento l’era dei grandi in Italia era ormai un
ricordo, il libro era diventato meno opera d’arte e di filologia e più merce, anche
merce riciclata e di origine incerta.
Altro schema attivo nel presentare le caratteristiche dell’editoria italiana postrinascimentale era il riferimento alle corporazioni, cioè a organizzazioni delle attività artigianali per comparti rigidi, con regole tassative. E si tendeva a leggere
la carriera del singolo alla luce degli statuti delle corporazioni. Ma la realtà quotidiana, non codificata negli statuti, non era più libera e più complessa? Il nostro
presente dovrebbe metterci in guardia: chi in futuro giudicasse il mercato e i
rapporti di lavoro Anno Domini MMX sulla base di leggi e statuti osserverebbe
solo la famosa punta dell’iceberg ignorando la massa sommersa.
Negli anni passati da quei due miei interventi, diverse cose sono cambiate
sul piano sia della catalogazione sia della ricerca archivistica. L’avanzamento di
EDIT16, lo sviluppo dell’Indice SBN3 e la possibilità di accedere ad altri opac di
biblioteche estere hanno portato nuove voci ai cataloghi di Bordoni e Locarni:
la quantità complessiva dei materiali permette ora bilanci meno azzardati. Inoltre alcune ricerche particolari basate su esplorazioni archivistiche hanno fornito
frammenti importanti che è utile oggi integrare negli scarni profili biografici già
noti.
Incominciamo a dar conto delle voci nuove che si aggiungono agli elenchi già
pubblicati, suddivise per sottoscrizione di responsabilità, includendo anche le
edizioni della società Erede di P.M. Locarni-G.B. Bidelli (1610-1614)4.

3. Questi strumenti, se ampliano le possibilità della ricerca, d’altra parte la rallentano per l’assenza
di una supervisione critica dei dati immessi. A volte per la stessa edizione si trovano due o più schede
semplicemente per errata indicazione di formato o per difformità di trascrizione, mentre altre le singole
biblioteche si conformano a una scheda ‘madre’ senza verificare che tutti i dati del loro esemplare coincidano, così che varianti di tiratura rimangono nascoste.
4. Erede di Pietro Martire Locarni era il figlio infante Luca Francesco, affidato alla tutela della madre
Caterina Peregalli, forse per questo nelle sottoscrizioni si oscilla tra la forma singolare e plurale («erede»«eredi»). Nel mio articolo del 1998, influenzato dalla pratica frequente nella categoria, avevo scritto che
la figlia di Locarni, Vittoria, aveva sposato G.B. Bidelli (p. 19). Pietro Martire, prima del maschio, aveva
avuto tre figlie: Giulia, Vittoria e Francesca, ma, ho poi potuto verificare, la Locarni moglie di Bidelli
non apparteneva alla famiglia di Pietro Martire.
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Sigle delle biblioteche citate per l’esemplare di riferimento
AF
BR
SO
TR
US

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Accademia dei Filodrammatici
Nazionale Braidense
Comunale centrale Palazzo Sormani
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
Università degli Studi

AT-SE
CO-CV
FI-BN
MO-ES
PA-RS
PD-UN
PV-UN
RA-CL
RI-PA
RM-AL
RM-UN
RM-VE
SA-UN
TO-CT
TO-UN
VA-CV

Asti
Como
Firenze
Modena
Palermo
Padova
Pavia
Ravenna
Rieti
Roma
Roma
Roma
Sassari
Torino
Torino
Varese

Seminario Vescovile
Civica
Nazionale Centrale
Estense
Regione Sicilia
Università degli Studi
Università degli Studi
Classense
Paroniana
Accademia Lancisiana
Università Alessandrina
Nazionale Vittorio Emanuele II
Università degli Studi
Centro Teologico
Università degli Studi
Civica

LU-CA
MU-BA
WI-ON

Lugano
München
Wien

Cantonale
Bayerische Staatsbibliothek
Österreichische Nationalbibliothek

Nella trascrizione si è abbreviato liberamente utilizzando le forme seguenti:
A = Autore
B = Girolamo Bordoni
L = Pietro Martire Locarni
bi = G.B. Bidelli
ai. = a instanza di
ap. = appresso /apud
calcogr. = calcografico
c.ia = compagnia
co. = compagno, -i
col. = colophon
ded. = lettera di dedica
er./her./haer. = erede, -i

fr. = frontespizio
ill. = illustrato
imp. = impensis
marche: vd. n. 2 e Figg. 1-2
off. = officina
off. typ. = officina typographica
q. = quondam
so. = socio, -i
stampa = nella stampa di
sumpt. = sumptibus
typ. = typographia
xilo.= xilografie/xilografico
+ = con collaborazione di altri soggetti
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I numeri si riferiscono all’Indice Generale in coda all’articolo. In calce a ogni
gruppo si danno notizie aggiuntive sulle singole edizioni.
Edizioni sottoscritte da P.M. Locarni
1599
11. ALONSO de la Vera Cruz (ded. G.B. Piccaglia 13.ix)
Speculum coniugiorum
MI, ex off. typ. q. P. Pontij, marca L
4°, ff. di stampa 63.
[SA-UN: Antico 2 188 G 11]
1600
20. ARIAS Francisco (ded. G.B. Piccaglia 9.xi.1599)
Profitto spirituale […] trad. dalla lingua spagnola [...] Giulio Zanchini
MI, ai. L+ (stampa q. Pacifico Pontio), marche L e Pontio
8°, ff. di stampa 33.
[PA-RS: Antiqua II 2543]
1602
32. RAMIREZ Jaime (ded. L 3.i)
Diffetti della lingua et rimedii contra quattro vitij principali [...]
MI, ap. L, marca L
8°, ff. di stampa 15.
[US: 14 L /D23 76]
1606
69. SETTALA Ludovico (ded. A 1.v)
De naevis liber
MI, ap. L, marca B-L2
8°, ff. di stampa 5,5.

[RM-VE: 12 15 E 27]

1607

81. PINELLI Luca (ded. L 7.ii)
Trattato del valore et meravigliosi frutti della S. Messa. [...] l’Oratione mentale
MI, ap. L, stemma Gesuiti
12°, ff. di stampa 16.
[BR: E I 139]
1608
93. Phrases, elegantiae poeticae [...] ex classicis auctoribus [...] (ded. L)
MI, ap. L, marca L
12°, ff. di stampa 14.
[RM-UN: O b 105]
1609
97. BARCO Giovanni Pietro (ded. A dom. palme)
Specchio religioso per le monache
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MI, ap. L, fr. calcogr. con stemma, ill.
4°, ff. di stampa 25,5.

[SO: L vet 398]

11. Edizione dei Ponzio-Piccaglia con un’emissione in cui il Locarni ha sostituito la
propria marca a quella della fenice dei due colleghi (così anche il nr. 20). G.B. Piccaglia
firma la dedica al cardinale milanese Flaminio Piatti (1552-1613).
20. Dedica del Piccaglia a Laura Brugnolo Beccaria, moglie del presidente del Senato.
32. I quattro vizi del titolo sono: Biastemma, Detrattione, Maledittione, Parole dishoneste. Il Locarni dedica l’edizione a Ludovico Lattuada.
69. Stranamente questa edizione porta la marca della società Bordoni-Locarni, ma è
sottoscritta separatamente in due emissioni dall’uno e dall’altro dei soci (così anche il nr.
100, De Amescua). Ludovico Settala (il «protofisico» ricordato nel cap. XXXI dei Promessi Sposi come il primo che riconobbe i segni della peste, negati invece dalle autorità)
dedica questo studio sui nei a Girolamo Caimi, reggente nel Consiglio d’Italia.
81. Edizione contemporanea alla Ponzio-Piccaglia, rifatta dal Locarni con l’aggiunta
del foglio finale (A 12, Breve instruttione per fare l’Oratione mentale) e la sostituzione della
propria dedica al canonico del Duomo, Luigi Bossi. La dedica di G.B. Piccaglia all’abate
di San Simpliciano era datata «9 di Decembre 1606».
93. Dedicando l’edizione agli adolescenti Vittorino e Federico Canavesi, il Locarni
dice che l’opera era uscita poco prima ad Anversa.
97. L’edizione figurava nell’articolo del 1998 (L14, p. 24) secondo i dati di S. Michel,
P.H. Michel, Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au XVII siècle I. A-B,
Firenze, Olschki, 1970; qui si aggiunge ciò che mancava. Dedica dell’Autore al cardinale
Federico Borromeo.

Edizioni sottoscritte da G. Bordoni
1606
69. SETTALA Ludovico (ded. A 1.v)
De naevis liber
MI, ap. B, marca B-L2
8°, ff. di stampa 5,5.
1607
84. TESAURO Gaspare Antonio (2 dedd. B)
Quaestionum forensium liber primus
MI, ap. B bibliopolam, marca B-L3
2°, ff. di stampa 85.

[FI-BN: Magl 3 6 849]

[CO-CV: 26 3 24]

85. YEPES Diego (ded. Ledesma 15.vi)
Breve relatione della [...] morte del [...] rè di Spagna [...] don Filippo II. Et un
compendio [...] della sua vita composto da Diego Ruiz di Ledesma
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MI, ap. B, stemmi xilo.
8°, ff. di stampa 4,5.
1608
89. CODOGNO Ottavio (ded. A)
Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo
MI, per B
16°, ff. di stampa 14,5.
1610
108. CECCHINI Pier Maria (ded. A 8.vii)
La Flaminia schiava. Comedia
MI, ap. B, marca B-L2
8°, ff. di stampa 7,5.

89

[RM-UN: XV C 7 3]

[FI-BN: Magl 20 7 292]

[AF: E II 20]

114. VALDERRAMA Pedro (ded. A)
Predica [...] nella festa della beatificatione del glorioso patriarca Ignatio [...]
MI, ap. B, marca B-L2
4°, ff. di stampa 5,5.
[AT-SE: A XLVI 6 14/5]
1611
120. MANTUANO Pedro
Advertencias a la historia de Iuan de Mariana [...]
MI, por B, stemma xilo.
4°, ff. di stampa 28,5.

[TR: Triv. F 481]

124. VALMARANA Ascanio (ded. B 31.vii)
Canto natalitio per lo nascimento temporale dell’eterno Figlio
MI, ap. B, stemma Gesuiti
2°, ff. di stampa 1.
[RM-UN: XIV f 2 23 3]
125. VALMARANA Ascanio
Canto funerale della Madre Vergine nella morte del figlio
MI, ap. B, stemma Gesuiti
12°, ff. di stampa 1,5.
[RM-UN: XIV f 2 23 3 bis]
126. VEGA Lope de (ded. B 13.xii)
Rimas [...]. Aora de nuevo imprimidas. Con el nuevo arte de hazer Comedias [...]
MI, por B librero
16°, ff. di stampa 12,75.
[BR: VV 89]
1612
127. AMBROSINI Alessandro (ded. A)
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Decisionum fori episcopalis Perusini [...]. Pars secunda
MI, ap. B, marca B-L2
4°, ff. di stampa 45.
[RM-AL: Ant XV e 41 2]
1614
147. ROSANDA Petronio (ded. B 20.iii)
Parecer dado sobre algunos puntos concernientes al arte militar
MI, a costa de B, marca B1
8°, ff. di stampa 4.
[WI-ON: 72 Z 92]
1615
149. SOCIACO Benedetto (ded. A)
Epithalamion in nuptias [...] Iulii Caesaris Borromaei et Ioannae Caesiae
MI, ex off. regij ducalis palatij sumpt. B, marca B1
4°, ff. di stampa 4.
[RM-UN: XIII c 2 5]
1618
156. RESIGHINO Giuseppe (ded. A, ded. B libraro)
Scala del tempio di Salomone
MI, ap. B, fr. calcogr. con stemma Gesuiti
8°, ff. di stampa 22,5.
[RA-CL: FA 128 1 47]
84. Bordoni firma le due dediche senza data: la prima a don Filippo de Haro, l’altra ai
«Iudiciorum Praefectis». Il secondo volume dell’opera apparve a Torino nel 1612, presso
G.D. Tarino.
85. Il Ledesma, autore del compendio, è anche il traduttore dell’operetta e dedica il
suo lavoro al conte di Fuentes e anche a Pietro Antonio Lonati, capitano di cavalleria.
89. Prima edizione nota di questa famosa guida postale, riedita dal Bordoni nel 1616
(nr. 151) e poi dal Bidelli nel 1623. L’Autore la dedica, in spagnolo, al governatore dello
Stato, il conte di Fuentes; ai lettori invece accenna a un’edizione precedente poco corretta. Il volume è stampato su mezzi fogli.
108. Alla dedica a don Giovanni de’ Medici segue una lettera Ai curiosi lettori, interessante apologia linguistica.
114. Questa traduzione italiana è dedicata a Emanuele dal Pozzo, presidente del Magistrato ordinario di Milano.
120. Lo stemma nel frontespizio è quello del governatore Juan Fernandez de Velasco,
che concede il privilegio a «Geronimo Bordoni».
124-125. Dedica ai conti Ferdinando e Federico Nogaroli, cugini dell’Autore.
126. Dedica a don Pedro de Velasco, capitano dei lancieri della guardia del governatore e suo nipote. L’edizione, di qualità molto modesta, probabilmente riprende quella
di Madrid del 1609.
127. Dedica, senza data, dell’Autore a Francesco Maria II Della Rovere (1549-1631).
La prima parte di queste Decisiones era stata pubblicata a Venezia nel 1610 da Antonio
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Leonardi. Si noti che a più di due anni dalla fine della società ancora il frontespizio si
fregia della marca comune (come già i nrr. 108 e 114 del 1610).
147. L’editore dedica l’opuscolo, datato 5 maggio 1611, a Ranuccio I Farnese (15691622), dicendo di averlo tratto dalle molte carte che l’Autore aveva lasciato presso di lui.
149. Stampa dei Malatesta (vd. anche nr. 146): Pandolfo e Marco Tullio, che dal 1603
avevano avuto il privilegio di «Stampatori regi camerali», e di conseguenza l’esclusiva
delle famose ‘gride’. Dedica al principe Francesco di Castro dell’Autore, dottore dell’Ambrosiana, il cui nome è noto anche come Sossago.
156. Dedica dell’Autore a fra’ Bernardino Sartirano.

Edizioni sottoscritte da Bordoni e Locarni in società
1602
29. GIUSSANI Giovanni Pietro (ded. Università Ferrari & Calderari 18.vi)
Vita di S. Eligio vescovo di Noion
MI, ap. B-L co., xilo.
8°, ff. di stampa 10.
[BR: E 2 212]
31. MORO Francesco (ded. Santo Milani 19.viii.1593)
Schola monacale
MI, ap. B-L co., stemma Gesuiti, 6 xilo.
12°, ff. di stampa 6.

[BR: H 4 282/5]

1603
36. MAUBURNE Jean (ded. A 14.i)
Rosetum exercitiorum spiritualium
MI, ap. B-L, vignetta calcogr. S. Agostino (col. ap. B-L so.)
2°, ff. di stampa 195.
[SA-UN: Antico 3 17 A 9]
- emissione con fr. sottoscritto «ap. Aug. Tradatum». [FI-BN: Magl. 2 2 115]
1605
57. OLGIATI Bonaventura (ded. A 15.vii)
Historia della vita & morte di S. Menrado [...] dell’origine del santo luogo delle
gratie [...] tradotta [...] per Martino Pescatori alemanno
MI, ap. B-L co., molte xilo.
4°, ff. di stampa 13,5.
[BR: BB 3 70/1]
58. REMOND François (ded. B-L, ded. Tipogr. Regius)
Epigrammata, elegiae et orationes
MI, ap. B-L so., marca B-L2
12°, ff. di stampa 8.

[BR: XX 7 17]
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1606
64. GHELFUCCI Capoleone (ded. B-L 18.vii)
Il rosario della Madonna poema eroico
MI, ap. B-L, marca B-L1
4°, ff. di stampa 51.
66. MINUCCI Genesio (ded. B-L)
Compendium Summae card. Toleti
MI, ap. B-L
16°, ff. di stampa 16.

[BR: XX 10 60]

[TO-CT: 53 O 32]

67. SAINT-SIMON Gaspar de (ded. Trad. 3.vi)
La guerra spirituale trà l’anima, & i trè suoi nemici [...] composta in lingua
francese dal sign. di Sandricorto [...] fatta volgare [...] da Pietro Bouquino Pepino
MI, per B-L, stemma Gesuiti
12°, ff. di stampa 12.
[WI-ON: 14 Z 42]
70. SORANZO Giovanni (ded. A 6.x)
I giuochi di Marte, ne’ quali è descritta la giostra [...] Poema
MI, per B-L e Bernardino Lantoni, marca L
12°, ff. di stampa 4,5.
[PD-UN: Basf 351.10]
71. SYRIA Pedro (ded. B-L 14.vi)
Practicarum forensium quaestionum liber primus. Francisci Curtii senioris [...]
super statuto [...]
MI, ap. B-L so., marca B-L2
4°, ff. di stampa 38.
[BR: ZI 1 29]
72. TORSELLINI Ottavio (ded. B-L 18.i )
Vita del b. Francesco Saverio [...] scritta in lingua latina [...] tradotta nella toscana da Lodovico Serguglielmi
MI, ap. B-L co., marca B-L1
4°, ff. di stampa 41.
[PV-UN: MN 20 B 13]
1608
96. TASSO Torquato (ded. B-L 29.i)
Le sette giornate del mondo creato [...]
MI, ap. B-L, marca B-L2
12°, ff. di stampa 14,5.

[SO: E vet 367]

29. I rappresentanti della corporazione dei fabbri e calderai, di cui s. Eligio era il
patrono, dedicano l’opera a Federico Borromeo. Il testo è una versione della vita del
santo scritta dal suo amico s. Audoeno (entrambi vissuti in Francia nel VII secolo).
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Il Giussani è noto come amico e biografo di s. Carlo (1610), e il suo romanzo Il
Brancaleone è stato riedito da R. Bragantini, Roma, Salerno, 1998.
31. La dedica a Maria Giron, prima moglie del governatore Velasco, è di Santo
Milani, con cui, quello stesso anno 1602, Bordoni stipulava il contratto di matrimonio della figlia Caterina con Marco Aurelio Milani (vd. Stevens, Purchasing a Jurist’s
Private Library, cit. oltre n. 7, p. 66.
36. È il nr. XXII dell’Addenda dell’articolo del 1998 (p. 23), dov’era registrato
secondo l’indicazione di Ch. Matagne, Répertoire des ouvrages du XVII siècle de la
Bibliothèque du C.D.R.R. (1601-1650), Namur, 1990. L’opera del belga Johannes
Mauburnus (seconda metà del secolo XV) è curata dal milanese Basilio Sereni (autore di uno studio sulla famiglia Borromeo), e promossa da Serafino Merlini, entrambi
canonici lateranensi.
57. San Menrado, martire del IX secolo, fu il fondatore dell’abbazia benedettina
di Einsiedeln. L’Olgiati, dei minori osservanti, aveva visitato l’abbazia e ricevuto una
copia del testo che aveva fatto tradurre dal tedesco Martin Fischer dedicandolo a
Muzio Parravicini, tesoriere generale dello Stato milanese.
58. I soci editori dedicano l’edizione a Vitaliano Visconti Borromeo, figlio di Pirro I. L’edizione francese era offerta dall’Autore, gesuita digionese, al delfino Luigi,
figlio di Enrico IV (vd. altra edizione al nr. 146).
64. Dedica editoriale «Dalle nostre stampe» alla contessa Olimpia Trivulzio Pallavicini.
66. L’edizione non porta data, ma è probabilmente contemporanea di altre due
sottoscritte nel 1606 dai Ponzio-Piccaglia e dai Tini-Lomazzo. Dedica degli editori
al teologo Francesco Bernardino Ferrari, autore pubblicato nel 1612 (vd. nr. 129).
67. Il Signore di Sandricorto indicato nel frontespizio corrisponderebbe a Gaspar
de Saint-Simon, protonotaio di Sandricourt, un castello a nord di Parigi, cfr. Les
Bibliothèques Françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier, IV, Paris, 1773, p. 20,
dove si cita l’edizione originale del 1579. Il traduttore, da tre anni a Milano, firma la
dedica alla signora Placidia Spinola Landi. Successivamente lo stesso pubblicò diversi
opuscoli su eventi della corona francese presso i Malatesta.
70. Dedica dell’Autore a Francesco D’Adda, conte di Sale, cavaliere e mecenate
milanese. Altre due opere del Soranzo apparvero quell’anno a Milano: Rime (PonzioPiccaglia) e Allegrezze di Milano per la nascita del principe di Spagna (Malatesta).
71. Dedicatario è il presidente del Senato, Giacomo Mainoldi Gallarati.
72. Dedica editoriale alla contessa Lucrezia Capra Anguissola.
96. Dedica degli editori all’abate Giovanni Francesco Serbelloni, governatore di
Fermo. La prima edizione del poema era apparsa a Viterbo nel 1607.
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Edizioni sottoscritte dall’erede di P.M. Locarni
in società con G.B. Bidelli
1610
109. CERVANTES SAAVEDRA Miguel de (ded. er. L-bi 24.vii)
El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha [...]
MI, por er. L-bi, marca L
8°, ff. di stampa 47.
[RM-VE: 6 15 B 48]
115. VISCONTI Zaccaria (ded. A 1.ix.1600)
Complementum artis exorcisticae
MI, ap. haer. L, marca L
8°, ff. di stampa 29.

[RI-PA: Ant B II 16]

1611
119. GIOVANNI DI GESÙ MARIA (ded. G.B. Piccaglia 28.x.1611)
Arte di amare Dio
MI, per her. L-bi, marca L
12°, ff. di stampa 14.
[MO-ES: 68 C 68 1]
123. SENECA Lucius Annaeus (ded. bi 10.ix)
L’epistole di Seneca tradotte [...] per Anton’ Francesco Doni [...]
MI, ap. bi co.-er. L, marca L
8°, ff. di stampa 40.
[BR: B 11 5008]
1612
128. BIDELLI Giovanni Battista (ded. bi 1.x)
Gl’idillii di diversi huomini illustri
MI, ap. er. L-bi, marca L
12°, ff. di stampa 4,2.

[LU-CA: 53 A 30]

129. FERRARI Francesco Bernardino (ded. A 12.viii)
De antiquo ecclesiasticarum epistolarum genere. Libri tres
MI, ap. haer. L-bi, marca L
8°, ff. di stampa 14,5.
[MU-BA: H Eccl. 349]
130. MORONE Bonaventura (ded. A, ded. bi 1.vi)
Il mortorio di Christo tragedia spirituale
MI, er. L-bi, marca L
12°, ff. di stampa 11,25.

[BR: TT 8 9]

131. RIBADENEIRA Pedro (2 dedd., 2a er.L-bi 1.iv)
Flos sanctorum, cioè vite de’ santi [...] tradotte [...] da d. Gratiamaria Gratii [...]
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MI, er. L-bi co., marca L, piccole xilo.
2°, ff. di stampa 164.
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[BR: BB 10 61]

1613
133. BOCCALINI Traiano (ded. A 21.ix. 1612, ded. bi 10.iv)
De’ ragguagli di Parnaso [...] centuria prima
MI, per er. L-bi, marca L
8°, ff. di stampa 31.
[VA-CV: SEI 4]
134. BONARELLI Guidubaldo (ded. bi 15.iii)
Discorsi in difesa del doppio amore della sua Celia
MI, ap. er. L-bi co., marca L
8°, ff. di stampa 14.

[TR: Triv. L 2339]

135. BRACCIOLINI Francesco (ded. bi 4.i)
La croce racquistata poema heroico [...] di nuovo [...] corretto di molti errori [...]
MI, er. L-bi co., marca L
12°, ff. di stampa 30,5.
[TR: Triv. M 558]
136. DE ROSSI Fulvio (ded. bi 4.i)
Tragici avvenimenti di Amilcare di Cipri [...] tradotti di lingua greca
MI, ap. er. L-bi co., marca L
12°, ff. di stampa 6,5.
[BR: QQ 6 72/1]
138. FERRARI Francesco Bernardino
De antiquo ecclesiasticarum epistolarum genere. Libri tres
(vd. sopra nr. 129).

[TR: Triv L 2565]

139. INGEGNERI Angelo (ded. bi 5.vi)
Il perfetto segretario
MI, per er. L-bi co., marca L
8°, ff. di stampa 9,25.

[TR: Triv. L 2712]

140. LESSIUS Leonardus (ded. G.B. Piccaglia 15.v)
De iustitia et iure [...]. Libri quatuor. [...] Editio tertia
MI, ap. haer. L-bi so., marca L
2°, ff. di stampa 170.

[CO-CV: 39 1 16]

142. TACCHINI Giovanni Andrea (ded. A 26.xi)
Panegirico contesto delle laude di S. Carlo Borromeo [...]
MI, er. L-bi co., vignetta xilo.
4°, ff. di stampa 3.

[TR: Triv. G 370/1]
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1614
143. BOCCALINI Traiano (ded. A 21.ix. 1613, ded. bi 4.i)
De’ ragguagli di Parnaso [...] centuria seconda
MI, per er. L-bi co., marca L
8°, ff. di stampa 28,25.
[RM-VE: 6 18 4 35]
144. CIMILOTTI Ercole (ded. bi)
I falsi dei favola pastorale
MI, ap. her. L-bi, marca L
12°, ff. di stampa 6.

[TO-UN: Coll T 85]

146. REMOND François (ded. A 24.vi.1605)
Carmina et orationes. Nova editio [...]
MI, ap. her. L-bi (ap. M.T. Malatesta, sumpt. L-bi ), vignetta xilo.
16°, ff. di stampa 15,5.
[RM-UN: O b 84]
109. Ristampa dell’edizione originale di Madrid del 1605. Dedica in spagnolo al conte Vitaliano Visconti firmata «Los herederos de [...]». Anche la Relatione del 1608 (nr.
94) per la nascita del principe di Spagna è attribuita al Cervantes.
115. Edizione avviata dal Locarni, e stampata dal Piccaglia nel marzo 1610 (vd. oltre
n. 18), prima della costituzione della società col Bidelli. Dedica dell’Autore al cardinale
Francesco Sforza (1562-1624), ripresa dalla prima stampa veneziana del 1600.
119. Datata sulla base della dedica all’agostiniano Stefano Orsi, firmata da G.B. Piccaglia, a cui probabilmente si deve stampa e compartecipazione all’edizione.
123. Il Bidelli dedica l’edizione a Ercole Visconti, feudatario di S. Giorgio Lomellina,
scrivendo di aver fatto correggere il testo del Doni (Venezia, 1549), sulla base della migliore versione latina.
128. Dedica del Bidelli a Paolo Niccolò Varesi, conte di Rosate. I poeti sono: G. Preti,
G. Capponi, G.B. Marino, F. Ellio.
129. L’autore, teologo del Collegio ambrosiano, dedica l’opera a Markus Welser di
Augusta (1558-1614), noto come editore della Tavola Peutingeriana e corrispondente di
Galileo. L’edizione fu riproposta l’anno dopo con data aggiornata (nr. 138).
130. Dediche: la prima dell’Autore alla «Regina del cielo», la seconda del Bidelli al
frate Angelo Seghizzo, inquisitore generale, in cui è scritto che il successo dell’opera (già
apparsa a Bergamo nel 1600) lo ha indotto a farne «una nuova mostra nella ristretta scena
della mia stampa».
131. È detta «Editione seconda piu corretta e migliorata» rispetto alla precedente
veneziana del 1605. Dedica a Margherita d’Austria e alla priora Angela Agata Sfondrati
(sorella di papa Gregorio XIV) di cui il Locarni era stato fornitore.
133. Dedica del Bidelli a Amedeo Dal Pozzo, marchese di Voghera, dopo quella
dell’Autore al cardinale Scipione Borghese (1576-1633), ripresa dalla princeps veneziana
del 1612. Sul successo dell’opera vd. oltre.
134. Dedica del Bidelli a Giulio Cesare Rho.
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135. Dedica del Bidelli al conte Antonio Litta. La prima edizione del poema era apparsa a Venezia nel 1611, presso B. Giunti e G.B. Ciotti compagni.
136. Questo romanzo apparve per la prima volta a Mantova nel 1599 dall’Osanna e
venne riproposto dal Ciotti a Venezia nel 1602. Dedicatario è il conte Fabio Visconti,
fratello di Vitaliano (vd. nrr. 58, 109)
139. Dedica a Baldassarre Rho dei signori di Borghetto e Bargano (vd. nr. 134 con
dedica a Giulio Cesare Rho).
140. L’opera del teologo di Lovanio (Lenaert Leys, 1554-1623), dedicata all’etica del
commercio, era apparsa nel 1605 e in Italia, a Venezia, nel 1608. La dedica a Giulio Arese
(1560-1627), magistrato e questore, è firmata da G.B. Piccaglia «ex meo Typographeo»,
infatti la stessa edizione è registrata nell’Indice SBN anche con la sottoscrizione e la marca della società Ponzio-Piccaglia, trattandosi di una coedizione.
142. Dedica dell’Autore ad Antonio Bonvisi.
143. Dopo la dedica dell’Autore al cardinale Bonifacio Caetani (1567-1617), quella
del Bidelli al conte Marcantonio Carlo Rasini, commissario generale delle milizie milanesi, con sue notizie biografiche.
144. Dedica senza data al poeta Francesco Ellio; testo già pubblicato nella miscellanea
di due anni prima (vd. nr. 128).
146. Le dediche sono quelle dell’edizione originale: la prima dell’Autore a Luigi, figlio di Enrico IV di Francia, la seconda è firmata da Simon Millange, tipografo regio a
Bordeaux.

La lista di base per il periodo 1586-1619, cioè l’intero arco di attività del Bordoni, sia solo che in società, messa a punto per definire in prima approssimazione
il suo lavoro editoriale, comprendeva, nel 1995, 82 numeri. Nel 1998 si erano
aggiunte 2 edizioni di Bordoni e 2 della società (totale 86); pure nel secondo
aggiornamento avevo aggregato un elenco di 19 edizioni di Locarni come editore
in proprio tra il 1595 e il 1609. Per tentare ora un bilancio allargato a tutti i titoli
acquisiti nelle tre fasi di questa ricerca, sembra necessario distinguere le singole responsabilità editoriali: Bordoni, Locarni, società Bordoni-Locarni, società
Erede Locarni-Bidelli, seguendo la parabola di entrambi i librai-editori fino alla
sparizione dei loro nomi dalle stampe milanesi.
In termini di semplice numero di edizioni si ottengono questi risultati:
Bordoni (1586-1609 = 24 anni): 14; (1610-1619 = 10 anni): 33;
Locarni (1595-1609 = 15 anni): 24;
Società Bordoni-Locarni (1598-1609 = 12 anni): 62;
Erede Locarni-Bidelli (1610-1614 = 5 anni): 18.
Totale: 151, a cui vanno aggiunte 2 edizioni (nrr. 1 e 43), non considerate nel
computo perché di fatto realizzate da altri, e 5 ristampe, per un totale complessivo di 158 edizioni.
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Ma cercare di definire un editore usando l’indicatore tradizionale del numero
delle edizioni prodotte, per cui un opuscolo di poche pagine e un ponderoso in
folio giuridico contano allo stesso titolo, come dicevo da subito, avrebbe fatto
travisare il significato della presenza di Locarni e Bordoni sul mercato milanese.
Ci si avvicina di più alla realtà economica del libro se lo si pesa brutalmente: carta
impiegata e quantità di stampa, ovvero si contano i fogli passati sotto il torchio.
Certo anche questo è un metro approssimativo: non tutti i fogli erano della stessa
misura e anche la qualità variava, per non parlare delle tirature, che ignoriamo,
così come non è valutabile il costo del materiale illustrativo (frontespizi incisi e
tavole). Però, pur con questi limiti, l’indicatore del numero di fogli di stampa di
ciascuna edizione consente una valutazione più realistica5.
Quanto alle scelte editoriali, si possono confermare le linee indicate negli articoli precedenti: autori moderni, spesso viventi e di ambito lombardo, con opere
prevalentemente di diritto e di religione, ma con significativi apporti di autori
stranieri, spagnoli soprattutto6, ma anche francesi. Spicca poi l’assenza di quella
produzione, sempre redditizia, di opuscoli e fogli di carattere popolare, sia religioso che profano. Scorrendo le voci aggiunte ai rispettivi cataloghi si rileva
che se le 13 nuove opere di Bordoni coprono molte materie diverse (diritto,
storia, tecnica, letteratura e religione) il peso specifico delle singole categorie
è molto diseguale per mole e quindi per impegno finanziario: le due opere di
diritto (nr. 84, Tesauro, e nr. 127, Ambrosini) superano la somma di tutto il
resto, 130 fogli di stampa contro 121,5. Invece, dal punto di vista numerico,
le opere di religione prevalgono nei primi tre elenchi: 4 su 6 Locarni; 4 su 13
Bordoni; 6 su 11 società Bordoni-Locarni.
Dopo la morte di Pietro Martire Locarni, il Bidelli, che portò avanti l’azienda
in società con la vedova tutrice dell’erede prima di rendersi autonomo, sembrerebbe aver previlegiato la letteratura (12 titoli su 18), ma ancora la considerazione
del valore economico dei volumi torna a evidenziare la posizione schiacciante di
diritto (nr. 140, Lessius = 170 fogli) e religione (nr. 131, Ribadeneira = 164 fogli), che assieme superano largamente il cumulo dei 12 titoli letterari (261 fogli).
Resta quindi confermato il ruolo di librai-editori di peso negli ambiti del diritto
e della religione, in rapporto alle richieste dell’aristrocazia e dell’alta borghesia
dello Stato milanese.
Per una valutazione complessiva si impone dunque una stima quantitativa
della produzione dei tre librai milanesi nelle due fasi 1586-1609 e 1610-1619,
paragonando il numero delle edizioni a quello dei fogli di stampa.

5. Anche nell’inventario stilato in occasione della vendita in blocco di una libreria, il foglio e la risma
erano le unità impiegate per la stima (vd. oltre n. 27).
6. Le opere di autori iberici sono una trentina, la metà in traduzione, 10 in latino e 5 nell’originale
spagnolo (nrr. 35, 109, 120, 126, 147).
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e osservazioni

Nel calcolo dei fogli non entrano né le ristampe, né le edizioni nr. 1 (Carpano)
e nr. 43 (Negri), perché in effetti non prodotte dal Bordoni. Inoltre i fogli delle
due doppie sottoscrizioni, nr. 69 (Settala) e nr. 100 (De Amescua), sono stati attribuiti alla società Bordoni-Locarni. Su ciascuna colonna dei grafici è riportato,
tra parentesi tonde, il numero delle edizioni pubblicate nell’anno se superiore a 1.
Si osserva innanzitutto che per i due librai l’unione delle loro forze nella società Bordoni-Locarni fu un successo, nei nove anni del periodo 1598-1606 vi
fu un costante sviluppo dell’attività, forse programmata su singoli bienni, per
cui a un anno «grasso» doveva seguire un anno «magro». Successivamente, nel
triennio 1607-1609, le iniziative indipendenti dei due soci sembrano affermarsi,
riducendo di conseguenza il volume produttivo condiviso. L’anno 1609 segna la
crisi della società ancor prima della morte del Locarni: i fogli sicuramente stampati dai due soci insieme sono soltanto 63, a conferma del calo della produzione
già iniziato nel 1607. In mancanza di dati contabili, infatti, la quota di un terzo
(515 fogli) assegnabile ai milanesi nella stampa del monumentale Menochio (nr.
102 dell’Indice Generale) è solo ipotetica.
Quanto alla produzione individuale, quella del Bordoni appare molto limitata
e discontinua, si direbbe addirittura occasionale; modesta ma più continua quella
del Locarni. La presenza sulla piazza libraria milanese di Girolamo Bordoni fu
sensibile solo dopo la morte del socio, con un notevole numero di commesse nel
biennio 1610-1611, prima che G.B. Bidelli si affermasse, all’inizio come continuatore dell’azienda Locarni, poi come editore del tutto autonomo.

Numero dei fogli
(1595-1609)
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Numero dei fogli
(1610 - 1619)
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Per quanto riguarda i nuovi elementi biografici e commerciali ricavabili dalla
documentazione archivistica, la prima testimonianza della presenza a Milano del
pavese Girolamo Bordoni risale al 17 agosto 1583 quando il letterato ticinese
Francesco Ciceri scriveva a Camillo della Croce: «L’huomo, che farà al proposito
per il negotio, di che ragionassimo hiersera, si dimanda Messere Girolamo Bordono libraio, che tiene il segno della Palma sotto al corridore del Podestà, fatto
di nuovo di legno»7. Il contesto della lettera non rivela di che natura fosse il «negotio», mentre dalla specificazione del luogo si direbbe che l’attività del Bordoni
fosse recente e svolta in una libreria foderata di legno, se non su una «bottega
d’asse», come allora si dicevano le nostre bancarelle. Il «corridore del Podestà», a
metà del lato sud di piazza dei Mercanti, era uno dei passaggi che dal quadrilatero, allora chiuso, della piazza con al centro il Palazzo della Ragione immettevano
nelle vie circostanti8. Anche i documenti successivi confermano che quella rimase
la sede dei traffici del Bordoni, che alla fine della sua carriera di libraio disponeva
di tre botteghe e di un fondaco. Il «segno della Palma», cioè la sua insegna, ricompare in basso a sinistra nelle marche editoriali della società Bordoni-Locarni,
prima di essere abbinata al bastone del pellegrino (il bordone)9 nei frontespizi
dell’ultimo periodo di attività individuale (Figg. 1-2).

7. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 665, Franciscus Cicereius, Epistolae
latine et italice conscriptae ab anno 1546 ad 1594, pp. 463-464, citazione segnalata da K.M. Stevens,
Purchasing a Jurist’s Private Library: Girolamo Bordone, Omobono Redenaschi, and the Commercial Book
Trade in Early Seventeenth-Century Milan, in Biblioteche private in età moderna e contemporanea. Atti del
convegno internazionale (Udine, 18 – 20 ottobre 2004), a cura di A. Nuovo, Milano, Sylvestre Bonnard, 2005, pp. 55-68, p. 65 n. 35.
8. Il 2 settembre 1621, G.B. Bidelli compra da Pietro Antonio de Donatis (Donati) il negozio dove
il Bordoni aveva esercitato (ASMI, not. F.F. Arnati, f. 22740, nr. 18) «[...] apotheca una [...] quae est
subtus lobiam carcerum D[omini] Pretoris M[ediola]ni in broletto novo Co[mmun]is M[ediola]ni in
qua Hier[onymu]s Bordonus exercebat, seu exercere solebat mercimonium bibliopolae, et librorum, cui
apothecae ab una parte cohaeret platea Dominorum Iuris Peritorum de Collegio M[ediola]ni [il palazzo
dei Giureconsulti], ab alia quoddam spacium seu vacuum, per quod itur ad locum M[a]g[istrorum]
Firmeriorum salis [la sede dei Fermieri del Sale], ab alia locus eorumdem Firmeriorum, in quo d[ominu]s
Bordonus faciebat fundicum librorum; et ab alia haeredum Beltrami de Caymis p[er] alteram apothecam
ibidem annexam, salvo errore». Per le trasformazioni susseguitesi nel tempo in questo nodo della vita
milanese vedi il catalogo di mostra a cura di G. Mezzanotte, La Piazza dei Mercanti. Storia e architettura
nel centro civico di Milano, Milano, Camera di Commercio, 1991. Il sito era il più adatto al commercio
librario, ma i magazzini non erano ideali, con infiltrazioni d’acqua che danneggeranno e deprezzeranno
i libri del Bordoni al momento della vendita giudiziaria (vd. oltre nn. 26 e 29). Anche il Locarni aveva
4 botteghe nello stesso complesso, che resterà il centro dell’attività libraria milanese fino all’Ottocento.
9. Nel mio articolo del 1995 avevo identificato con dubbio «uno stilo», ma giustamente il repertorio
MAR.T.E. dell’ICCU (nrr. 1010 e 1618) propone «il bordone» cioè il bastone del pellegrino, e fa della
marca una cosiddetta ‘marca parlante’. Quanto all’origine del cognome, è più probabile che derivi da
una forma dialettale lombarda, col significato di ‘rapa’.
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Fig. 3 - Piazza dei Mercanti, disegno a penna su carta di fine Cinquecento (mm 204 × 312).
Milano, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, Fondo Beretta 247.

La veduta è presa dal lato verso il Cordusio in direzione del Duomo. A sinistra: il Palazzo
dei Giureconsulti (costruito a metà) e la torre medievale poi inglobata nella seconda parte del
Palazzo, oltre a un terzo edificio anonimo. A destra: il Portico di Azzone, la Loggia degli Osii
e l’edificio della Ferrata. Sullo sfondo (lato verso il Duomo): serie di edifici in cui si aprono due
passaggi, a sinistra quello detto ‘della Pescheria Vecchia’, al centro quello di accesso alla Contrada
dei Profumieri. Sul fianco destro di quest’ultimo c’era un ‘andito’ di comunicazione col Pretorio
retrostante con annesse carceri. Sia l’edificio accanto alla torre medievale sia il Palazzo della
Ragione appaiono molto accorciati: di quest’ultimo infatti l’artista ha rappresentato solo 5
degli 8 pilastri. Nel corso delle ristrutturazioni dell’Ottocento il pozzo (costruito nel 1583) fu
trasportato nell’altra metà della piazza, dove si trova tuttora.
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Anche sulla nascita della compagnia Bordoni-Locarni è rimasto un documento
dettagliato e importante. Il 4 febbraio 159810 il governatore Juan Fernandez de Velasco, vista la supplica presentata (nel settembre precedente o prima) da Girolamo
Bordoni e Pietro Martire Locarni, e letta la relazione fornita in merito dal Magistrato ordinario il 1° ottobre 1597, concede ai due librai le seguenti facilitazioni: esenzione totale del dazio in uscita dallo Stato per i libri da loro pubblicati; esenzione
del 50 % del dazio in entrata sia sui libri che importeranno sia sulla carta da stampa
per le loro edizioni (entrambe le concessioni dureranno 30 anni e potranno essere
trasmesse agli eredi). Inoltre concede il privilegio decennale per i libri da loro pubblicati, che non potranno essere ristampati da altri senza il loro consenso, neppure
se le nuove edizioni contenessero delle aggiunte (privilegio trasmissibile a eredi e
successori). Condizione vincolante sarà che Bordoni e Locarni forniscano correttori
per garantire la qualità delle edizioni:
Et affinche con maggiore attentione et diligenza si essequisca la detta stampa, vogliamo che detti supp[lican]ti siano obligati mantenervi correttori idonei a giudicio
del Mag[ist]rato ord[inari]o il quale havera cura particolare che senza essi correttori
non si essercisca in modo alcuno (c. 10r).

Le concessioni corrispondevano a quanto richiesto nella supplica, riprodotta contestualmente, salvo l’esenzione del dazio anche sulla carta di produzione
locale. In tutti i testi (supplica, relazione, privilegi) si parla sempre di «stampa».
Bordoni e Locarni avevano motivato le loro richieste scrivendo: «desiderano erigere et mettere in essercitio una honorata et profittevole stampa», aggiungendo
però: «quando [...] restino favoriti et aiutati in alcuni particolari privilegii [...]»,
e più oltre precisavano l’intenzione di «stabilire una compagnia con essi loro per
incaminare la stampa». Dunque non si trattava di ottenere l’autorizzazione ad
aprire una stamperia, ma di privilegi commerciali per una nuova iniziativa editoriale basata sulla società Bordoni-Locarni, che non si sarebbe potuta avviare con
profitto coi gravami fiscali ordinari.
La stessa imposizione governativa dei correttori indica che l’autorità si rivolgeva non a semplici tipografi, responsabili al più di un’ortografia dignitosa, ma
a editori, da cui si pretendeva una qualità culturale conforme al prestigio della
capitale dello Stato. Era la medesima preoccupazione che nel 1603 indusse anche il Senato veneziano a emanare precise norme sulla correzione delle bozze11.
10. ASMI, Registri della Cancelleria di Stato, serie I, nr. 11 (cc. 8v-10v). Il documento è ricordato
più volte da A.G. Cavagna, ma sempre con errore di lettura della data (7 scambiato per 2): «Nell’autunno del 1592 Gerolamo Bordone e Pietro Martire Locarno ottennero decreto favorevole per l’apertura
d’una stamperia [...]» (Società Pavese di Storia Patria, Storia di Pavia, I-V, Pavia, a cura della Banca
del Monte di Lombardia, 1984-2000, IV/2, pp. 629-687, p. 662). Errore rettificabile anche per congettura, giacché la prima edizione della nuova società apparve solo nel 1598.
11. G. Bertoli, Organizzazione del lavoro tipografico, lettura in piombo e correzione nei preliminari del
contratto fra Scipione Ammirato e Filippo Giunti per la stampa delle Istorie fiorentine, «La Bibliofilia», 97
(1995), pp. 163-186, in particolare p. 170 e n. 24.
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Rientrava insomma in una politica culturale propria di quel tempo, che tentava
di frenare l’evidente declino qualitativo dell’editoria italiana, i cui prodotti non
erano più in grado di sostenere la concorrenza esterna.
Ciò che confonde oggi il lettore è la terminologia antica in cui «stampa» e
«typographia» sono usati indifferentemente per tipografia, libreria e casa editrice.
Il concetto di editore e di casa editrice non esiste nel periodo che ci interessa,
appartiene ai secoli successivi, Ottocento e Novecento12. Allora il lavoro e la funzione propriamente editoriale (finanziamento e allestimento dei manoscritti per
la tipografia) erano assunti ora dallo stampatore ora dal libraio. Nei secoli XVI e
XVII la denominazione legittima di editori si può applicare solo a poche grandi
aziende: i Giunti di Firenze, i Giolito di Venezia, che disponevano di collaboratori fissi per attuare linee editoriali coerenti e di lungo periodo. Per il bibliografo del Cinquecento e del Seicento non è facile separare i ruoli di stampatore e
libraio-editore, se non facendo opera di collazione fra i vari volumi, esaminando
le dedicatorie e avendo la fortuna di disporre di documentazione archivistica. Il
singolo volume, pur dotato di sottoscrizione, colophon e marca tipografica, può
testimoniare solo parte della verità.
Che «officina typographica» non significhi necessariamente tipografia appariva
già dal caso segnalato13 della Summa del Toledo del 1599 (nr. 18), per cui abbiamo due sottoscrizioni diverse: «Ex offic[ina] typog[raphica] Hieronymi Bordonii,
& sociorum» e «Ex officina typographica Hieron[ymi] Bordonii, & August[ini]
Tradati». Ma il Bordoni non aveva una tipografia propria e tantomeno in società
col Tradati, semmai col Locarni, il cui nome però non compare. D’altra parte,
entrambi i frontespizi portano la marca tipografica di Comino Ventura, stampatore di Bergamo, di cui il Tradati si serviva. Dunque è pensabile che l’edizione
fosse stata promossa congiuntamente dai tre, però con una maggiore responsabilità del Bordoni, che per questo firmava la dedicatoria, in base al principio ‘chi
paga, firma’14. La conclusione è che «officina typographica» qui significa semplicemente edizione, senza che questo comporti né una casa editrice, né un luogo di
edizione fisicamente determinato15.
Altri casi che danno da pensare sono quelli in cui Locarni e Bordoni sottoscrivono separatamente, ognuno con la propria marca; sono le edizioni: Settala 1606
12. Avevo accennato alla questione già nell’articolo del 1998 a p. 20. La stessa parola ‘editore’ nell’accezione imprenditoriale inizia a circolare a fine Settecento e si afferma solo nel secolo successivo.
13. Nell’articolo del 1995 a p. 12 n. 11.
14. «facendo noi la spesa dobbiam fare la dedicatoria» scriveva Modesto Giunti nel 1604, vd. Bertoli, Organizzazione del lavoro tipografico, cit. n. 11, p. 166 e n. 10.
15. Un’altra conferma viene da due edizioni del medico milanese G.B. Carcano Leone del 1583, De
vulneribus capitis e Anatomen, i cui frontespizi recano «Ex officina Petri Tini» e i colophon «Apud Pacificum Pontium: impensis Petri Tini» (EDIT16, CNCE 9453, 9454). Se «officina» significasse tipografia,
il Tini risulterebbe insieme finanziatore e stampatore e non si capirebbe il ruolo del Ponzio, se non come
libraio. Ma i Ponzio non erano librai, erano editori e stampatori per conto di molti librai milanesi, per
cui i dati bibliografici vanno letti come ‘edizione di Pietro Tini, stampata da Pacifico Ponzio’; e del Tini
infatti ritroviamo la marca editoriale del giglio nel secondo frontespizio (CNCM 1347). Va rovesciato
perciò l’ordine dato dai catalogatori di EDIT16, che indicano come primo editore Da Ponte e poi Tini.
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(nr. 69) e De Amescua 1609 (nr. 100), entrambe però con dedicatorie firmate
congiuntamente, e la seconda con la menzione «ex bibliotheca nostra». In generale i due soci appaiono come «bibliopolae», cioè librai (e tali figurano sempre
negli atti notarili), ma non mancano esempi della qualifica di «typographi». E
singolarmente il Bordoni nel Tesauro del 1607 (nr. 84) si definisce «bibliopola»
nel frontespizio e «typographus» nella prefazione, cosa che farà anche nell’Arese
del 1610 (nr. 105) passando dal «libraro» del frontespizio alla «mia stampa» della
dedicatoria. Altro elemento di confusione nel riferimento alla propria attività è
introdotto dai due con l’oscillazione singolare-plurale: nello stesso anno 1606, in
Ghelfucci (nr. 64) si legge «Dalle nostre stampe [...]» e in Senatus Mantuanus (nr.
68) «volumen, quod à Typographia nostra multorum vota efflagitarunt», e così la
dedica del Torsellini (nr. 72) è fatta «dalla stampa nostra».
Sembra invece chiara la ripartizione dei ruoli nella pubblicazione dell’opuscolo del medico milanese G.B. Selvatico (nr. 82) il cui frontespizio porta «Apud
Hieronymum Bordonum, Petrum Martyrem Locarnum & Bernardinum Lantonum», mentre il colophon dice «Ex typographia Bernardini Lantoni». Si tratta
dello stesso Lantoni che vediamo associato negli stessi anni per la stampa del
Soranzo (nr. 70) e del Notari (nr. 92) e che continuò a collaborare anche con
G.B. Bidelli, dopo la morte del Locarni nel 1609, tra l’altro stampando per lui la
Practica del Graffi, anche se il suo nome non compare nell’opera, perché pagato
per il suo lavoro e senza partecipazione finanziaria all’edizione16. Per questo il
Bidelli si sentiva autorizzato ad annunciare nella dedicatoria del 22 febbraio 1610
«qui liber ex mea Typographia primus prodit», da cui si evince che «typographia»
nella sua mente corrispondeva al nostro ‘attività editoriale’17.
È insomma grazie ai cosiddetti ‘paratesti’ se possiamo circoscrivere il significa16. ASMI, not. G.C. Ruginelli, f. 21476, abbreviatura del 19 gennaio 1613 (fascicolo di 26 carte
suddiviso in diverse rubriche da A a F, in cui G.B. Bidelli ha registrato i rendiconti giornalieri della sua
amministrazione dal novembre 1609 al gennaio 1613) segnalata da K.M. Stevens, A Bookbinder in
Early Seventeenth-Century Milan, «The Library», s. VI, 18, 4 (1996), pp. 306-327, p. 307. Nella lista
spese D (c. 2r, 30 gennaio 1610) si legge: «per Risme .77. Carta forma de lione per finire la Pract[ica]
Graffi in 4° compra a L. 3:12 la risma, qual Pract[ica] è posta in Invent[ari]o p[er] spedita: L. 277:4. - e
più L. 366.13 pag[ate] a M. Bernardino lantoni stamp[ato]re qual sono p[er] saldo della stampatura
di detta Pract[ica] Graffi et altri libri che sono posti in Invent[ari]o p[er] spediti dico L. 366:13». Con
riferimento a Graffi G., De Practica quinque casuum summo Pontefici reservatorum [...], volume incluso
tra le spese di produzione della compagnia ma sottoscritto dal solo Bidelli.
17. Lo stesso anno 1610 con la sottoscrizione di G.B. Bidelli uscirono: Barco G.P., Instructiones pro
confessariis sanctimonialium [...], 8°; Cottone P., L’interiore occupatione d’un’anima devota, composta
in lingua francese [...], 12°. Dopo un’interruzione di due anni, nel 1613, apparve: Boccalini T., De’
ragguagli di Parnaso. Centuria I, 8°, seguito dalla continuazione della seconda centuria nel 1614, anno
in cui l’attività del Bidelli sembra ormai lanciata a pieno ritmo con diversi titoli: Cavagnolo R., Decisionum consultivarum [...]. Liber I (II: 1616), 2°; Elli A., Magnum Rosarium sacerdotum, 8°; Settala L.,
Animadversionum & cautionum medicarum libri VII, 8°; Solis F. de’, Comm.ii de Censibus, IV libris [...]
Appendix, 4°; Venusti A.M., Discorso generale [...] intorno alla generatione [...], 12°, opera probabilmente già edita nel 1610, in quanto è indicata come «il libretto del Stato dell’Huomo in 12°» nella lista D,
cit. sopra n. 16 (8 marzo 1610), e nella dedica il Bidelli scrive: «mi sono risoluto di farlo ristampare non
ve ne essendo più copie». Nelle proprie edizioni il Bidelli confermò la continuità con l’azienda Locarni
usando la stessa marca in una versione leggermente rimpicciolita.
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to di termini ambigui per noi, abituati a classificazioni professionali e commerciali precise. Ancora il Bidelli ci aiuta a capire meglio la polivalenza di «stampa».
Alludendo al successo che aveva accolto l’apparizione dei Ragguagli di Parnaso
del Boccalini, nel 1613, nella lettera di dedica del nr. 133, scriveva: «che subito
come lampo è dalle Stampe sparito». Le «stampe» essendo evidentemente non le
tipografie ma le librerie, che lui si apprestava a rifornire con la propria ristampa.
In conclusione, si deduce che nella mente degli addetti ai lavori del libro di allora
curatela e finanziamento, produzione materiale e vendita fossero componenti di
un unico amalgama concettuale.
Alle librerie ci riconduce anche un’altra osservazione, possibile ora disponendo
di un quadro generale dell’attività di Bordoni e Locarni. Ottenute nel 1598 le
facilitazioni richieste e fondata la «compagnia», perché i due soci continuarono
ad appoggiarsi ad altri, collaborando cioè con i Ponzio, i Malatesta, il Tradati fino
al 1600, e attesero il 1602 per dotarsi di una propria marca ben riconoscibile? La
risposta è suggerita proprio dalla prima forma della marca della compagnia, B-L1
(con la variante B-L3), in cui si vedono alla base i «segni» delle due librerie, la
palma del Bordoni e il gatto del Locarni, distinti e separati (Fig. 1). Il messaggio
è chiaro: la compagnia non è una nuova entità che sostituisce gli elementi preesistenti, ma un’estensione delle imprese conosciute, un potenziamento finalizzato a
iniziative concordate di volta in volta. Questo spiega perché, anche dopo la creazione della società, i due librai pubblicassero in maniera indipendente utilizzando
il marchio come ‘ombrello’ comune, sia per indirizzare i clienti sia per usufruire
delle facilitazioni fiscali di cui godevano in quanto ‘compagnia’. Infatti i privilegi
ottenuti permettevano ai due soci di utilizzare ciò che portava comunque il loro
marchio come merce di scambio, a costo ridotto, per ottenere libri da fuori.
Bisogna ricordare che era uso comune tra i librai di allora scambiarsi i libri da
commerciare facendo a meno di contanti e lettere di cambio. Sia dalla contabilità
certificata per la liquidazione Locarni-Bidelli nel 1613, sia dalle pratiche seguite
al fallimento di Bordoni nel 1622, risulta che il denaro effettivamente circolante
era poco, molto si regolava con cambiali e scambi.
I documenti d’archivio rimasti, e finora utilizzati solo in parte, sono estremamente preziosi per arrivare a una realtà che non trapela da libri e cataloghi.
Abbiamo già visto che dalle registrazioni di G.B. Bidelli risultano pagamenti a
tipografi il cui contributo è sottaciuto nelle opere18 e questo contraddice lo schema d’interpretazione bipartito, per cui se nel libro compaiono due nomi separati
o un nome e una marca, uno corrisponderà all’editore-libraio, l’altro al tipografo.
18. Nel documento citato a n. 16 (lista spese B, c. 3r) si trova pure al 22 dicembre 1609: «pag[ate]
al Picaglia a buon conto della stampat[ur]a del Complimento Artis Exorcist[icae] 8° L. 100: - ». E
ancora l’anno seguente (lista spese D, c. 3r): «Adi 8. marzo: deve dare L. 19:18 pag[ate] al m[aestr]o
Gio: Battista Picaglia per resto et saldo della stampatura del Complimentu[m] Artis exorcist[icae] .8.
dico L. 19:18» (vd. Visconti, nr. 115). Ma in aggiunta al pagamento il Piccaglia dovette ricevere un
certo numero di copie, che fece uscire con marca e sottoscrizione Ponzio-Piccaglia (Pavia, Biblioteca
Universitaria, M N 6 E 15).
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Che non sempre i veri attori nella produzione del libro siano riconosciuti e
presentati al pubblico è confermato anche da altri documenti coevi. Nel contratto per l’istituzione della società Ponzio-Piccaglia del 159019, il più forte, Pacifico
Ponzio, imponeva la condizione che chiunque avesse collaborato alle pubblicazioni della società, nome e marca esibiti sarebbero stati in ogni caso i propri:
Che per rispetto del impresso da porsi sopra le opere, et libri o altro che occorrerà stamparsi per detta compagnia, si habbi à mettere solamente per detto Pacifico Pontio, et
non altri, et per rispetto del segno s’habbi de usare l’istesso del detto Pontio [...].

Anche quattro anni dopo, in occasione di una edizione importante e prestigiosa, quella del nuovo Messale ambrosiano voluto da s. Carlo e dal suo successore
Gaspare Visconti, il Ponzio ottenne il proprio «impresso»: «apud Pacificum Pontium», relegando Vincenzo da Sabbio al ruolo di semplice tipografo, anche se
il vero artefice della pubblicazione era quest’ultimo20. È chiaro che in un’epoca
che ancora non conosceva la pubblicità, il libro stesso doveva essere usato come
vetrina e locandina in cui esibire gli elementi di valore economico anche a danno
di tutti gli altri.
Altro aspetto importante che emerge dai contratti è la particolarità del sistema
degli appalti. Sarebbe impensabile oggi che un editore-committente fornisse gli
strumenti di lavoro al proprio legatore, invece è proprio quello che faceva il Locarni col legatore G.A. Treocchi nel 160521. E la stessa cosa poteva avvenire per i
caratteri di stampa e per la carta, comprata dall’editore di volta in volta, secondo
il bisogno di una particolare pubblicazione, e passata al tipografo non in blocco
ma mentre la tiratura era in corso, sia per non immobilizzare capitali, sia per controllare direttamente il rendimento della tipografia. E quanto importante fosse il
ruolo della carta lo sottolinea la concessione governativa ottenuta da Bordoni e
Locarni22 dove si precisa che il magistrato sorveglierà che la quantità in esenzione
di dazio sia strettamente quella necessaria per la produzione editoriale e non di
più:
[...] con conditione pero che ogni volta che vorrano far introdure d[ett]a carta si
habbiano da dar notitia al sud[detto] Mag[ist]rato ord[inari]o a fin che possa avvertire che non sene introduca maggior quantità di quella fia bisogno p[er] l’effetto
sud[dett]o ne in cio segua fraude [...] (c. 10r).

E se viene menzionata, è evidente che la «fraude», cioè l’abuso del privilegio per
importare carta destinata ad altri usi o rivenduta a colleghi, non era rara.
19. K.M. Stevens, Sibling Rivalry. Honor, Ambition, and Identity in the Printing Trade in Early Modern Milan, «Mélanges de l’École Française de Rome», 115, 1 (2003), pp. 107-122, p. 119.
20. Id., The Politics of Liturgical Publishing in Late Sixteenth-Century Milan: Solving the Puzzle of the
Missale Ambrosianum (1594), «La Bibliofilia», 108 (2006), pp. 39-70, p. 58.
21. Id., A Bookbinder, cit. n. 16, p. 318.
22. ASMI, Registri della Cancelleria di Stato, cit. n. 10.
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Si può pensare che Bordoni e Locarni, sia individualmente che in società,
pubblicassero secondo formule diverse: quella degli inizi comportava una partecipazione produttiva e finanziaria di altri, in seguito, pur continuando a servirsi di
vari stampatori, potevano retribuirli per l’opera prestata senza coinvolgerli nelle
loro iniziative (come vediamo fare il Bidelli nel 1610). Ma anche successivamente
Bordoni e Locarni intrecciavano alleanze a Milano come a Venezia (si vedano i
nrr. 36, 40, 70 e 65, 73, 102), alcune dichiarate altre no, a seconda degli accordi
di finanziamento. I censimenti in corso aiutano a riconoscere dietro lo schermo
di frontespizi diversi una medesima edizione; si tratta però di un’identificazione
che si può fare solo de visu, confrontando pazientemente le caratteristiche della
pagina tipografica (l’impronta, quando c’è, serve a poco)23.
Sulle attività di Bordoni «bibliopola», puro negoziante di libri, ci è pervenuto un documento interessante relativo all’acquisto della biblioteca giuridica di
Omobono Redenaschi nel 160724. Gli eredi del giurista cremonese residente a
Milano si accordarono col Bordoni per la cessione di 816 volumi al prezzo di 500
scudi d’oro, equivalenti a oltre 3.000 lire imperiali. Questo conferma quanto già
si sapeva sulle caratteristiche del mercato librario contemporaneo, che non distingueva troppo tra libri nuovi e usati, purché commerciabili, e ribadisce l’orientamento giuridico del Bordoni, ben visibile d’altronde nelle sue pubblicazioni. Il
contratto prova anche che il Bordoni si esponeva con acquisti molto impegnativi
che lo qualificano come negoziante ‘d’alto bordo’, in rapporto con una clientela
disposta a spendere. Intorno a questo documento Kevin Stevens, per descrivere
la figura del Bordoni, ha riesumato altri atti notarili riguardanti le doti ch’egli
avrebbe dato alle sue tre figlie (Caterina, Calidonia e Clara), tutte di entità molto
elevata, deducendone che il libraio godeva di grandi disponibilità economiche
frutto di una già lunga presenza sul mercato.
Però allargando ulteriormente la ricerca d’archivio si trovano altre pagine che
raccontano una storia diversa e meno esaltante. Dopo la morte del socio Locarni
nel 1609, il Bordoni proseguì da solo, come abbiamo visto, per un altro decennio, probabilmente fra alti e bassi25, ma la crisi del 1619 gli fu fatale e fu costretto
23. Cfr. i nrr. 119 e 140, edizioni probabilmente condivise dai compagni Locarni-Bidelli coi PonzioPiccaglia. Anche il Bordoni aveva forse collaborato con Benedetto Somasco (suo vicino in piazza Mercanti) per il nr. 87, Carpano (nr. LV dell’Addenda del 1998) e con lo stesso Bidelli per l’ultimo tomo
(nr. 152) della grande impresa dei Consilia del Menochio, in sostituzione dei colleghi veneziani su cui
la società aveva potuto fare affidamento nel 1609 (nr. 102). A volte la firma della dedicatoria da parte
di un tipografo o di un editore diverso da quello presentato nel frontespizio suggerisce l’esistenza di
un’altra emissione. Per questo l’inserimento dei dati delle lettere di dedica nella scheda di EDIT16 e
dell’Indice SBN sarebbe uno strumento prezioso per la storia editoriale e anche culturale di un’epoca.
24. Stevens, Purchasing a Jurist’s Private Library, cit. n. 7.
25. Nel 1610 (8 gennaio) accogliendo il genero Marco Aurelio Milani come praticante, ricevette dal
padre Santo un finanziamento di 4.000 lire (ASMI, not. G.C. Ruginelli, f. 21476, cit. n. 16). Santo era
stato in affari anche col Locarni. Qualche anno dopo, un indizio di difficoltà fu la vendita del negozio di
sua proprietà a P.A. Donati, da cui ebbe anche un prestito di altre 3.000 lire (ASMI, not. G.A. Perabò,
f. 22795, 26 novembre 1615). Nell’imminenza della crisi, il 28 gennaio 1619, Bordoni ottenne 6.000
lire dal capitano spagnolo Pedro Garzia («Petrus Garzesius») da investire nel commercio librario «titulo
societatis ad traficandum in mercimonio librorum» (l’atto del notaio Cesare Crivelli è citato nell’istoria-
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al fallimento. È noto che gli anni del primo Seicento furono a Milano, e non solo,
un periodo di prosperità e di economia ‘rampante’, detta comunemente «l’estate
di San Martino», prima dell’inverno duro e della peste del 1630. Evidentemente
il Bordoni si era lasciato trascinare dall’euforia generale, ma la crisi improvvisa
dovuta a una combinazione di fattori politici (la Guerra dei Trent’anni), economici e finanziari26 deve averlo trovato impreparato, coi magazzini pieni di libri,
che ormai nessuno voleva, e i creditori impazienti di incassare27.
Le molte registrazioni notarili dedicate ai debiti, all’inventario dei libri e alla
liquidazione finale fanno capire che la ricchezza del Bordoni era in gran parte
di facciata. Nella stretta finale del 1621 anche amici e parenti, che si erano accontentati fino allora di promesse e dilazioni, si videro costretti a mettere nero
su bianco gli impegni non onorati: affitti, cambiali, doti. Il totale delle somme
vantate (oltre 36.000 lire) da questi ‘creditori anteriori’28, cioè quelli che avevano
più diritto a ricevere qualcosa nella spartizione fallimentare, impressiona ben più
della grandeur fittizia delle clausole matrimoniali. Parrebbe che anche il Bordoni
sia stato vittima degli idoli del tempo dei Promessi sposi: la boria nobiliare del
principe De Leyva rifluiva lungo la scala sociale mutandosi in arrivismo tracotante nel ceto mercantile. Ben più solida era stata la posizione economica dell’ex
socio Locarni, che alla sua morte, in aggiunta agli immobili, aveva lasciato libri
stimati oltre 79.000 lire (ASMI, not. Muzio Sirtori, f. 21737, 18 marzo 1610).
Ad ‘approfittare’29 del fallimento Bordoni fu il successore del suo socio, G.B.
to della fase intermedia tra il fallimento del Bordoni e la vendita del suo magazzino in ASMI, not. F.F.
Arnati, f. 22740, cit. n. 8, 6 luglio 1621, nr. 11).
26. Particolarmente nefasti furono gli effetti della ‘grida’ milanese del 16 marzo 1619, che riduceva
di un terzo il valore della «moneta grossa» (d’oro e d’argento) in rapporto alla lira imperiale usata nelle
transazioni, e di conseguenza rivalutava in proporzione tutti i debiti, vd. G. Vigo, Manovre monetarie
e crisi economica nello Stato di Milano (1619-1622), «Studi Storici», Istituto Gramsci, 17, 4 (1976), pp.
101-126. La ‘grida’ del 1619 è citata anche nell’atto di donazione con cui Santo Milani e Francesco
Corio (divenuti procuratori del Bordoni) cedevano a titolo di risarcimento 1.000 lire ciascuno del proprio credito dotale al capitano Garzia, ultimo sfortunato finanziatore. Nel documento svalutazione e
congiuntura sono chiaramente evocate come le cause prossime del fallimento: «Cum sit, quod ex mala
qualitate temporum superventa, propter quam negotia mercantilia supra modum cessaverunt, dictus
Bordonus ad importunitatem creditorum coactus fuerit se retrahere [...]» (ASMI, not. F.F. Arnati, f.
22740, cit. n. 25).
27. Dalla perizia di Niccolò Moioli in vista della vendita giudiziaria, rubrica E del fascicolo dell’8
gennaio 1622 che comprende gli atti di vendita (ASMI, not. F.F. Arnati, f. 22740, cit. n. 8), risultano
circa 700 risme di fogli di libri ‘correnti’, più vendibili, e quasi la metà di risme «di stampa vecchia», per
un totale di oltre 500.000 fogli, valutati globalmente 5.333 lire (6 lire a risma per la prima scelta e 3 lire
e mezzo per la seconda, includendo anche legature e mobilio). Per confronto, si può citare la vendita,
avvenuta vent’anni prima, del magazzino milanese di Giacomo degli Antoni a Vincenzo Somasco: 822
risme a 10,05 lire l’una, per un totale di 8.427 lire (ASMI, not. G.C. Ruginelli, f. 21475, 1° dicembre
1603), cogliendo così tutta la gravità della crisi in corso.
28. Non quelli che lo costrinsero al fallimento dunque, ma quelli che subendo il fallimento dovevano
difendersi dalle pretese dei fornitori e dei librai colleghi del Bordoni.
29. In realtà, in quella congiuntura, il Bidelli appariva come un benefattore, perché nessun libraio si
era fatto avanti con un’offerta migliore, benché la vendita fosse pubblicizzata con una apposita ‘grida’
il 22 settembre 1621, dopo che contatti con librai di Milano e di fuori erano risultati infruttosi «mala
qualitate et magna quantitate dictarum Mercium». E fu ancora il Bidelli a soccorrere (volente o nolente)
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Bidelli, che si assicurò l’intero magazzino di oltre mille risme di carta stampata
per meno di 6.000 lire, ovvero la metà dell’importo di una sola delle doti promesse dal suo collega30. Era destino che i due fiumi diversi ma paralleli delle fortune
di Girolamo Bordoni e Pietro Martire Locarni dovessero riunirsi in un unico
corso che avrebbe segnato in maniera determinante il paesaggio della cultura
milanese fino alla metà del secolo31.
Ma già prima d’allora il Bidelli s’era fatto avanti prendendo in mano le redini
dell’azienda Locarni per conto della vedova e dei figli. E sono le sue puntuali
registrazioni relative alle entrate e alle uscite dell’amministrazione sia della bottega libraria sia della casa ad aprire tutto il ventaglio delle attività dell’azienda
Locarni32, che risulta sciolta, già in quel 1609, da ogni legame col Bordoni. Oltre
ai salari dei dipendenti, si trovano prezzi di singoli libri, spese di legatura e dei
relativi materiali, spese di trasporto, acquisti di carta per tipografia, voci relative
a inchiostro, caratteri da stampa e stagno, cambiali incassate e pagate per conto
proprio e di altri librai e stampatori che danno l’idea di un ampio orizzonte
commerciale in cui appare spesso Venezia, ovviamente, ma anche Roma, Firenze,
Lione, Francoforte e persino Praga. Tutto questo fornisce un quadro complesso
e multiforme di traffici e investimenti in cui l’attività editoriale appare marginale
e quella tipografica non emerge affatto. Le spese per carta, inchiostro, caratteri e
correzione di testi sono comunque occasionali e si giustificano − come si è detto
− con la prassi di fornire alle tipografie i mezzi per l’esecuzione del lavoro. Non
appaiono invece spese per torchi da stampa33 o per personale di tipografia che
sarebbe stato designato con la sua qualifica particolare.
Lo stesso vuoto appare nella liquidazione fallimentare di Bordoni: mentre si
indicano con precisione i tre negozi in uso, il fondaco e le relative scansie con le
risme di fogli di stampa, non si fa cenno di impianti o di materiale tipografico.
la moglie di Bordoni ridotta in miseria senza aver potuto recuperare la propria dote, vd. ASMI, not. L.
Terzaghi, f. 26077, 30 maggio 1622, nr. 963, documento ricordato in A.G. Cavagna, Editoria e fortuna
sociale del libraio Giovanni Battista Bidelli, in A.G. Cavagna, A. Wolkenhauer, Editoria, tipografia e un
alfabeto istoriato nella Milano del Seicento, «Gutenberg Jahrbuch», 76 (2001), pp. 197-210, p. 207 n. 55.
30. Per l’esattezza si dovrebbe dire che la dote promessa era in realtà di 9.000 lire, perché era previsto
che le restanti 3.000 sarebbero state versate dopo la morte di Girolamo Bordoni, quindi costituivano
un anticipo dell’eredità.
31. G.B. Bidelli morì nel 1654, dopo aver attraversato fasi alterne di successo e di crisi. Sono rimaste
diverse sue suppliche per essere esentato dalle tasse su botteghe rimaste inutilizzate (Milano, Archivio
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Famiglie: Bidelli). Su di lui vd. Cavagna, Editoria e fortuna
sociale, cit. n. 29, dove, a proposito del fallimento del Bordoni, a pag. 206 si legge: «In circostanze dolorose e ancora non perfettamente chiare, l’intero patrimonio del Bordoni a causa di debiti fu posto sotto
sequestro dalle autorità», i documenti invece dicono che il cosiddetto «patrimonio» del nostro libraio
era rappresentato tutto dalle pile di carta stampata invenduta accumulate negli anni; l’unico mistero
dunque è come avesse potuto illudere i creditori per tanto tempo.
32. ASMI, not. G.C. Ruginelli, f. 21476, 19 gennaio 1613, bilancio citato a n. 16.
33. Mi riferisco ancora al documento di n. 16, dove l’unico caso è l’uscita del 22 novembre 1609
(lista B, c. 1v) di 16 soldi «per Conciare un Torcolo», ma si tratterà della messa a punto di un torchio
da legatore e non da stampa, giacché anche nei dettagliati inventari del sostanzioso patrimonio lasciato
dal libraio figurano soltanto torchi da legatore.
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Il quesito proposto sin dall’inizio della mia ricerca, se Bordoni e Locarni, sia
individualmente sia come società, avessero una propria tipografia, può ricevere
fondatamente una risposta negativa, e questo non è senza significato, credo, per
la nostra conoscenza dell’editoria a Milano fra Cinque e Seicento, in quanto
evidenzia l’espandersi della funzione commerciale rispetto a quella produttiva.
Come promemoria per la continuazione delle ricerche su Girolamo Bordoni
e Pietro Martire Locarni elenco qui sotto in forma schematica i dati biografici
acquisiti finora.
155934 (?) – B. nasce a Pavia in una famiglia di librai. 1569 – L. nasce a Milano (?).
1583 – B. ha una libreria in piazza Mercanti al segno della Palma; l’anno seguente risulta la
vendita di un Pontificale a Carlo Borromeo. 1586 – Appare la prima edizione che porta il
suo nome (si tratta in realtà di una partecipazione). 1587 – B. sposa Giulia Giussani impegnandosi a versare una dote di 8.000 lire imperiali. 1595 – B. è rappresentante a Milano del
veneziano Damian Zenaro; L. pubblica la sua prima edizione, che porta la marca del gatto.
1598 – Viene costituita la società libraria Bordoni-Locarni a cui il governatore Velasco concede esenzioni e privativa; le prime edizioni si presentano ancora con la marca Locarni.
1599 – L. compra un negozio in piazza Mercanti con un prestito di G.B. Bidelli, suo assistente. 1600 – La società assume la marca dei tre alberi col nome del governatore. 1601 – Il
fratello di B., Ottavio, apre una libreria in piazza Mercanti sotto la loggia degli Osii. 1602 –
La figlia maggiore di B., Caterina, è promessa a Marco Aurelio Milani, il cui padre, Santo, è
in affari con B., con una dote di 9.000 lire; L. sposa Caterina Peregalli, figlia di Luca, da cui
avrà Giulia, Vittoria e Francesca. 1605 – L. fa un contratto di collaborazione con il legatore
Treocchi. 1606 – Calidonia, figlia di B., viene promessa a Cesare Rho con la stessa dote della
sorella maggiore; L. è fornitore dell’Arcivescivado. 1607 – B. compra la biblioteca giuridica
di O. Redenaschi per 3.062 lire. 1608 – B. fa incidere una propria marca editoriale con
palma e bordone. Nasce Luca Francesco, primo maschio ed erede di L. Termina di fatto la
collaborazione tra i due soci.
1609 – L. muore lasciando proprietà immobiliari e libri stimati 84.000 lire. La vedova sarà
34. È una data che, in assenza di altre attestazioni, ricavo per induzione. Presso l’Archivio Storico
Diocesano di Milano si trova uno Status Animarum (S. Fedele XXXI) in cui gli ultimi fascicoli, non datati, portano un’annotazione recente a matita: «S. Protaso ad Monacos c. 1610», (documento utilizzato
da Stevens, Purchasing a Jurist’s Private Library, cit. n. 7, p. 65 n. 35). Nel censimento (nr. 15), nella
casa del sig. Pietro Antonio Montioni (?) si registrano: «Hieronimo Bordoni d’età anni 45; Iulia sua moglie 34, Calidonia figlia 15, Clara figlia 10 [...]». Dunque Giulia Bordoni aveva avuto la figlia Calidonia
a 19 anni, e la figlia maggiore Caterina (già fuori casa perché sposata a Marco Aurelio Milani), almeno
un anno prima, cioè a 18 anni. Il matrimonio col Bordoni era avvenuto nel 1587, quando Giulia doveva
essere diciassettenne, nata quindi nel 1570, e se suo marito, stando a questo documento, era di 11 anni
maggiore, doveva esser nato nel 1559. Si conclude che la registrazione deve essere relativa non al 1610,
ma, al più tardi, al 1604. Il 1559 come data di nascita rende anche più verosimili sia gli inizi milanesi
del Bordoni, ventiquattrenne nel 1583, sia la sua definizione di uomo in età decrepita nella richiesta
di aiuto della moglie dopo il fallimento. Si capisce meglio anche la base dell’alleanza tra il Bordoni e il
Locarni: il più anziano più esperto, il più giovane più facoltoso.
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tutrice dell’erede e il padre di lei amministratore del lascito. 1610 – Viene fondata la società
libraria Erede Locarni-G.B. Bidelli (ma il Bidelli pubblica anche da solo); B. accoglie il genero come collaboratore e riceve dal padre Santo Milani un finanziamento di 4.000 lire. 1612
– La bottega che era stata di L. viene affittata da Bidelli che l’anno seguente presenterà i rendiconti della sua amministrazione. 1614 – Fine anticipata della società Locarni-Bidelli, l’ex
dipendente diventa autonomo ma continuerà a usare la marca L. 1615 – B. vende la bottega
di sua proprietà per 4.000 lire e diventa affittuario, ottiene dal compratore anche un prestito
di 3.000 lire. 1616 – B. è nominato «libraio privilegiato». 1619 – B. riceve un finanziamento
di 6.000 lire da un capitano spagnolo. A Milano la crisi economica e la rivalutazione causata
dalla grida monetaria mettono in difficoltà B., che pubblica la sua ultima edizione.
1621 – B. è costretto al fallimento. Santo Milani e Francesco Corio (marito di Clara, terza
figlia di B.) rinunciano ciascuno a 1.000 lire del credito dotale a vantaggio del capitano Garzia. La perizia del magazzino librario di B. dà il misero totale di 6.000 lire, che il solo Bidelli
è disposto a pagare. Anche la bottega che era stata del B. passa in proprietà al Bidelli.
1622 – B. è ospite a S. Maria della Scala, sua moglie, presso il genero, rivendica almeno parte
della dote per aiutarsi nella miseria e nella vecchiaia, il Bidelli accetta di versarle 2.984 lire; B.
deve esser morto poco dopo.
Giordano Castellani
grdncastellani@ yahoo.it
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INDICE GENERALE
Colonna 1: numero progressivo delle edizioni rintracciate. Colonna 2: riferimenti alle edizioni registrate nei precedenti articoli (nrr. 1-82 del 1995; nrr. vii,
xxii, 42, lv, lix e L1-19 del 1998). Colonna 3: autori, titoli abbreviati e città di
pubblicazione se diverse da Milano; con • sono distinte le emissioni con nuova
data. Colonna 4: sigle editoriali (il simbolo + indica le collaborazioni con altri
editori o stampatori). Colonna 5: numero dei fogli di stampa. Colonna 6: argomenti, con le seguenti abbreviazioni:
art = arte
dir = diritto
fil = filosofia

let = letteratura
med = medicina
pol = politica

rel = religione
sto = storia
tec = tecniche

1

1

2

L1

3

L2

4

L3

5

2

1586
Novae lucubrationes in omne ius
1595
panigarola f., Specchio di guerra
[Bergamo]
1596
botero g., Discorsi della ragione di stato
1597
calderini a., Discorsi sopra la ragione di stato
1598
ambrosini t., Processus informativus

6

L2

• botero g., Discorsi (vd. nr. 3)

L+

--

--

7
8
9
10

3
4
5
6

caccia f.,

B-L+
L-B+
L-B+
B+

7,5
1,5
15
222

let
tec
sto
dir

11
12
13
14
15
16
17
18
19

7
L4
9
VII
8
10
11
L5

L+
B-L+
L
B+
B-L+
B-L
L-B+
B+
L+

63
12
10,5
14
375
8
15
25,5
17

rel
dir
let
let
dir
rel
pol
rel
let

carpano o.,

Oratione nella morte […] Caterina d’Austria
calderini a., Modo d’usar il bossolo
puteanus e., Reliquiae convivii prisci
senatus mantuanus, Decisiones
[Piacenza]
1599
alonso de la vera cruz, Speculum coniugiorum
cavazza g.b., L’anello matrimoniale
cimilotti e., I falsi dei. Favola pastorale
compagnia della lesina, Dialogo, capitoli
milano – arcidiocesi, Acta ecclesiae mediolanensis
scupoli l., Combattimento spirituale
soranzo l., L’Ottomanno
toledo f., Summae de instructione sacerdotum […] libri vii
visconti g.b., Arminia. Egloga

B+

[269]

dir

L+

69

let

L+

27

pol

L

16,5

pol

25

dir

B-L+
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21

12

22
23
24
25
26
27

13
14
15
16
17
L6

28
29
30
31
32

18
19
-

1600
Profitto spirituale
ventura c., La prima parte del Thesoro politico
1601
andreini i., Rime
busca g., Della architettura militare
rho a., Decisionum Pisanarum […] pars prima
ricci l., La seconda parte del Thesoro politico
selvatico g.b., Controversiae medicae
toledo f., Instructio sacerdotum
1602
albani i., Epigrammatum libri
giussani g.p., Vita di S. Eligio vescovo di Noion
menochio g., Additiones […] De arbitrariis iudicum
moro f., Schola monacale
ramirez j., Diffetti della lingua et rimedii

33

15

• rho a., Pisanae decisiones (vd. nr. 24)

B-L+

--

--

34

20

ripa c.,

B-L

20,5

let

35
36
37
38
39
40

21
XXII
22
23
24
25

B-L
B-L+
B-L
B-L
B-L
B-L+

52
195
15,5
4,5
230
43,25

let
rel
tec
sto
dir
rel

41
42
43
44
45

26
27
28
29
30

B-L
B-L
B+
B-L
B-L

8
4,5
[78]
50
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let
med
art
let
rel

46
47
48
49
50
51
52
53

31
32
33
34
35
36
L4
L7

B-L
B-L
B-L
B-L
B-L
B-L
L
L

20
29
20,5
5
3
35
10
32

dir
dir
let
let
med
dir
let
let

arias f.,

Iconologia

1603
Dela Vida del picaro Guzman
mauburne j., Rosetum exercitiorum spiritualium
morigia p., Historia […] del Lago Maggiore
puteanus e., De rhetoribus et scholis palatinis mediolanensium
senatus mantuanus, Decisiones
toledo f., Instructio sacerdotum
1604
baronio a., Panegyricus ad I. Mainoldum Galeratum
bergamo c., Tractatus de praeservativa podagrae
negri c., Nuove inventioni di balli
panigarola f., Specchio di guerra
villegas a., Nuovo legendario
1605
ala g.p., Tractatus brevis de advocato
ambrosini t., Processus informativus
andreini i., Rime
andreini i., La Mirtilla pastorale
bergamo c., De praecautione à calculis renum
cavallini g.b., Formularium […] instrumentorum
cimilotti e., I falsi dei (vd. nr. 13) [Ricomposta]
della riviera c., Il mondo magico de gli heroi
aleman m.,

L+
B-L

33
83

rel
sto

B-L
B-L
B-L+
B-L
B-L
L+

40
39
93
66,5
101
37

let
tec
dir
sto
med
rel

B-L
B-L
B-L
B-L
L

10
10
103
6
15

let
rel
dir
rel
rel
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54
55
56
57
58
59

37
38
39
40

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

41
42
L8
43
44
45
-

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

46
47
48
49
L9
50
51
52
53
54
-

86
87
88
89
90

L10
LV
L11
L12

farinacci p.,

Praxis et theorica criminalis
Delle Croniche […] S. Francesco
missaglia m.a., Vita di Gio. Iacomo Medici
olgiati b., Historia […] di S. Menrado
remond f., Epigrammata, elegiae et orationes
ribadeneira p., Della tribolatione trattato
1606
andreini g.b., La Florinda
andreini g.b., Pianto d’Apollo.[…] Lo sfortunato poeta
chauncy m., Vitae ac martyrii Cartusianorum
collado l., Prattica manuale dell’artiglieria
ghelfucci c., Il rosario della Madonna poema eroico
menochio g., De adipiscenda […] possessione
[Venezia]
minucci g., Compendium Summae card. Toleti
saint-simon g. de, La guerra spirituale
senatus mantuanus, Decisiones […]. Liber secundus
settala l., De naevis liber
soranzo g., I giuochi di Marte
syria p., Practicarum forensium quaestionum liber primus
torsellini o., Vita del b. Francesco Saverio
1607
andreini i., Lettere
[Venezia]
Antidotarium Romanum
farnese e., Diphtera Iovis sive de antiqua principis gloria
fè g., Odolimpia
ferrari o., De origine Romanorum liber
ingegneri g., Fisionomia naturale
lunghi o., Discorso del Tevere
parona c., Feste di Milano […] don Filippo Dominico
pinelli l., Trattato del valore […] della S. Messa
selvatico g.b., Collegii Mediol. Medicorum origo
tassis g. de, Il modo di dire il santissimo rosario
tesauro g.a., Quaestionum forensium liber primus
yepes d., Breve relatione della […] morte […] Filippo II
1608
azor j., Institutionum moralium […] pars secunda
carpano o., In quatuor […]Mediolani constitutionum […] comm.ii
chapeauville j., Tractatus de casibus reservatis
codogno o., Nuovo itinerario delle poste
de soto a., Riscatto del tempo schiavo
marcos de lisboa,

B-L
B-L
L-B
B-L
B-L
B-L

243
227,5
27,5
13,5
8
27,5

dir
rel
sto
rel
let
rel

B
B-L
L
B-L
B-L
B-L+
B-L
B-L
B-L
L/B
B-L+
B-L
B-L

24
5
11,5
51
51
163
16
12
13
5,5
4,5
38
41

let
let
rel
tec
let
dir
rel
rel
dir
med
let
dir
rel

B+
B
B-L
B-L
L
B-L
B
B-L
L
B-L+
B
B
B

42
21
58
16
7,5
9,5
8,5
31,5
16
11,5
2
85
4,5

let
med
sto
rel
sto
tec
tec
sto
rel
med
rel
dir
sto

L
B+
L
B
L

183
76
27
14,5
6

rel
dir
rel
tec
fil

117

per girolamo bordoni e pietro martire locarni

91
92
93
94
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96

55
56
57
L13
-

97
98
99
100
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103
104

L14
L15
L16
58/L17
LIX
59
L18
L19

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

60
61
62
63
64
65
66
-
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B+
B-L+
L
B-L
L
B-L

34
74
14
16
145,5
14,5

let
fil
let
sto
dir
let

L
L
L
B/L
B
B-L+
L
L

25,5
62
21,5
63
8
515
29,5
7

rel
dir
sto
dir
let
dir
let
let

B
B
B
B
L-bi
B
B
B
B
B
er. L+

6
3
33,5
7,5
47
61
3
23
8
5,5
29

rel
rel
rel
let
let
sto
tec
rel
rel
rel
rel

67
68

I paradossi overo dell’amore
Il duello dell’ignoranza e della scienza
Phrases, elegantiae poeticae […]
Relatione […] nascimento del principe di Spagna
rho a., Variarum resolutionum liber primus
tasso t., Le sette giornate del mondo creato
1609
barco g.p., Specchio religioso per le monache
de franchis v., Decisiones […] consilii neapolitani
gesuiti, Tre lettere annue del Giappone
gomez de amescua b., Tractatus de potestate
gouveia m. de’, Oratione funebre […] Filippo II
menochio g., Consiliorum (libri xii)
[Venezia]
soranzo g., L’ idea del cavaliero […]. Dialogo
soranzo g., Il Battista. Overo narratione
1610
arese p., Oratione in lode di San Carlo
aurelio c., Ottave rime […] S. Carlo
botero g., La primavera, Il monte Calvario, e Le Feste
cecchini p.m., La Flaminia schiava. Comedia
cervantes saavedra m. de, El ingenioso hidalgo
commines ph. de, Delle memorie
frigiolo g., Lettera […] Idengrafia
peña f., Flores commentariorum […] inquisitorum
peña f., Relatione […] S. Carlo
valderrama p., Predica […] della beatificatione
visconti z., Complementum artis exorcisticae
1611
bonaventura (san), Pomum Crucis
borrelli c., De regis Catholici prestantia

B
B

18
174

rel
dir

118

62

• botero g., (vd. nr. 107)

B

--

--

119
120
121
122
123
124
125
126

69
70
-

giovanni di gesù maria,

L-bi+
B
B
B
L-bi
B
B
B

14
28,5
10
22,5
40
1
1,5
12,75

rel
sto
fil
med
let
rel
rel
let

notari c.,

Arte di amare Dio
Advertencias a la historia
salazar d., Soliloquia
selvatico g.b., Medicus
seneca l.a., L’epistole
valmarana a., Canto natalitio per lo nascimento
valmarana a., Canto funerale della Madre Vergine
vega l. de, Rimas
mantuano p.,
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127
128
129
130
131

-

132
133
134
135
136
137

71
72

138

-

139
140
141
142

73
-

143
144
145
146
147

74
-

148
149

75
-

150
151
152

76
77
78

153
154
155
156
157

81

158

82

1612
Decisionum fori episcopalis Perusini
bidelli g.b., Gl’idillii di diversi huomini illustri
ferrari f.b., De antiquo eccles. epistolarum […] genere
morone b., Il mortorio di Christo tragedia spirituale
ribadeneira p., Flos sanctorum
1613
andreini g.b., L’ Adamo, sacra rappresentatione
boccalini t., De’ ragguagli di Parnaso […] centuria prima
bonarelli g., Discorsi in difesa del doppio amore
bracciolini f., La croce racquistata poema heroico
de rossi f., Tragici avvenimenti di Amilcare di Cipri
ferrari f., Catalogus sanctorum Italiae
ambrosini a.,

B
L-bi
L-bi
L-bi
L-bi

45
4,2
14,5
11,25
164

dir
let
let
let
rel

B
L-bi
L-bi
L-bi
L-bi
B

25,5
31
14
30,5
6,5
113,5

let
let
let
let
let
rel

• ferrari f.b., (vd. nr. 129)

L-bi

--

--

ingegneri a.,

Il perfetto segretario
De iustitia et iure
milano – ducato, Sommario delli ordini
tacchini g.a., Panegirico […] di S. Carlo Borromeo
1614
boccalini t., De’ ragguagli di Parnaso […] centuria seconda
cimilotti e., I falsi dei favola pastorale
colombo f., Historie
remond f., Carmina et orationes
rosanda p., Parecer dado sobre […] al arte militar
1615
giussano g.c., Tractatus de precio, et aestimatione
sociaco b., Epithalamion in nuptias
1616
bordoni g., Sentenze, e precetti, morali, militari
codogno o., Nuovo itinerario delle poste
menochio g., Consiliorum […] liber xiii […] Additiones
1617

L-bi
L-bi+
B
L-bi

9,25
170
51
3

tec
dir
dir
rel

L-bi
L-bi
B
L-bi+
B

28,25
6
35
15,5
4

let
let
sto
let
tec

B
B+

15,5
4

dir
let

B
B
B+

14,5
11
97-14

let
tec
dir

71

• andreini g.b., L’ Adamo (vd. nr. 132)

B

--

--

79
80

arese p.,

B
B

110
132

fil
dir

B
B

22,5
7

rel
let

B

6,5

pol

lessius l.,

In Aristotelis libros De generatione
cavagnolo r., Observationum legalium […] liber primus
1618
resighino g., Scala del tempio di Salomone
sandorano p., Elenco contra il Boccalini
1619
moraga h., Relatione breve dell’ambasciata
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Nel corso della stampa dell’articolo sono apparse nell’Indice SBN queste altre schede
di edizioni, possedute unicamente dalle biblioteche indicate (ultima consultazione
agosto 2010):
Edizioni sottoscritte da P.M. Locarni
1601
NOMESSEIUS Nicolaus (2 dedd. G.B. Piccaglia 30.iv)
Parnassus poeticus […] phrases omnes poeticae […]. Pars prima [secunda]
MI, ap. haer. q. P. Pontij & I.B. Picaleum so. (ai L), marca L
8°, ff. di stampa 37,5-29.
[Jesi-Planettiana: Conv 3 1826/1-2]
Edizioni sottoscritte dall’erede di P.M. Locarni
in società con G.B. Bidelli
1610
SACCHINI Francesco (ded her.L-bi 19.i)
Vita B. Stanislai Kostkae Poloni e Societate Iesu
MI, ap. er. L-bi, stemma Gesuiti
12°, ff. di stampa 3,7.
[RM-Casanatense: Misc 2388 3]

Paolo Pedretti
SPIGOLATURE DA UN CARTEGGIO OTTOCENTESCO:
LETTERE DI GIULIO BERNARDINO TOMITANO
A GIAN GIACOMO TRIVULZIO (TRIV. 2032)

«Si può tranquillamente affermare che il nome di Giulio Bernardino Tomitano, patrizio veneto con velleità letterarie vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, è sconosciuto non soltanto ai profani ma anche a molti “addetti ai lavori”»1:
a trentacinque anni dalla pubblicazione del saggio di Marco Sterpos l’osservazione è ancora valida.
Presso la Biblioteca Trivulziana è conservato un gruppo di lettere (codice Triv.
2032)2 spedite al marchese Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831)3 tra il 23 no1. M. Sterpos, Giulio Bernardino Tomitano e il suo carteggio, «Ausonia», 29, 3-4 (1974), p. 44. Il seguito del contributo si può leggere in «Ausonia», 29, 5-6 (1974), pp. 51-59 e 30, 1-2 (1975), pp. 40-55.
2. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2032 (d’ora in avanti Triv. 2032; in
assenza di indicazioni diverse il mittente è Giulio Bernardino Tomitano, il destinatario Gian Giacomo
Trivulzio e il luogo di invio Oderzo). Le lettere di Triv. 2032, se ci si affida alla numerazione corrente
a matita, che è stata rispettata per comodità di reperimento e verifica, sono 149 (145 di Giulio Bernardino Tomitano, una in copia del cugino Francesco Amalteo e tre del figlio Clementino), disposte in
ordine cronologico ascendente. Una più attenta analisi rivela tuttavia qualche incongruenza: le lettere
nr. 11 e nr. 12 dovrebbero precedere la nr. 9; la nr. 115 e la nr. 116 sono invertite; la nr. 122 dovrebbe
seguire la nr. 124; la nr. 136 andrebbe collocata tra la nr. 128 e la nr. 129; elementi interni alla lettera nr.
143, senza indicazione di anno, permettono di datarne la stesura al 19 dicembre 1818 (tra la nr. 51 e la
nr. 52); la lettera nr. 144 è in realtà la c. 2r della nr. 82; di nuovo elementi interni portano ad assegnare
la nr. 145 alla prima decade di giugno del 1822 (subito prima o subito dopo la nr. 81) e la nr. 146 ai
giorni tra il 10 e il 15 luglio 1826 (prima della nr. 123). La scelta è caduta su una trascrizione conservativa: si riproducono le abbreviazioni con una o più lettere in apice (ma si sciolgono quelle indicate da
un titulus), le particolarità grafiche (accenti, apostrofi, sottolineature continue o spezzate), gli usi incerti
di maiuscole e minuscole. A titolo d’esempio: la congiunzione «né» di solito senza accento; prima, terza
e sesta persona dell’indicativo presente di «avere» senza «h»; elisioni improprie, ecc. Si segnala infine
che le lettere del Trivulzio al Tomitano sono conservate a Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Ashburnham 1720, vol. LV.
3. G.A. Maggi, Trivulzio (Gianiacopo), in Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti
del secolo XVIII, e de’ contemporanei, II, a cura di E. De Tipaldo, Venezia, tipografia di Alvisopoli, 1835,
pp. 470-478. Si possono utilmente leggere le pagine dedicate al Trivulzio da A. Colombo, La philologie
dantesque à Milan et la naissance du Convito. Culture et civilisation d’une ville italienne entre l’expérience
napoléonienne et l’âge de la Restauration, I-II, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2000 (Thése
à la carte).
Si ringrazia la fondazione Fratelli Confalonieri per il sostegno dato all’elaborazione di questo articolo.
Altri ringraziamenti vanno al prof. Giuseppe Frasso dell’Università Cattolica di Milano per la lettura
del dattiloscritto e i preziosi consigli, a Loredana Minenna e a Marzia Pontone per il generoso aiuto
nelle ricerche.
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vembre 1809 e il 14 novembre 1827 dal nobiluomo veneto Giulio Bernardino
Tomitano di Oderzo (1761-1828)4. Oggi cittadina in provincia di Treviso, non
lontana dal confine con il Friuli Venezia-Giulia, negli anni 1809-1827 Oderzo, la
romana Opitergium, fece parte del napoleonico Regno d’Italia (dipartimento del
Tagliamento) e, dal 1815, del Regno Lombardo-Veneto dipendente da Vienna:
esclusa dagli aggiornamenti di cronaca e di mondanità (la breve avventura del
«Conciliatore», i fermenti romantici, l’ascesa di Manzoni) e retta da una piccola aristocrazia di campagna culturalmente legata all’erudizione settecentesca,
Oderzo era tuttavia favorita dalla posizione di collegamento tra la Lombardia e il
nord-est della penisola.
Una prima spigolatura tra le carte consente di isolare alcuni temi ricorrenti:
il libro nella sua duplice dimensione fisica e intellettuale, dai manoscritti dei
primi secoli della nostra letteratura agli incunaboli e alle cinquecentine allettanti
per qualunque amatore, dai cataloghi dei tipografi-librai e dalle pubblicazioni
correnti fino ai piccoli codici ‘di servizio’ (destinati cioè a servire da canovaccio
per una stampa) e a quelli che avrebbero potuto, per modestia compositiva o
trascurabilità contenutistica, «far camicia al pepe»5; il ricorso a una forma ancora
ingenua di filologia, che affiancava tentativi di collazione tra testi manoscritti e
stampati alla critica guidata da un indefinibile buon gusto; il mecenatismo e la
collaborazione, non priva di invidie e rivalità, tra studiosi e bibliofili. La scelta
dei brani epistolari conserva, com’è intuibile, un discreto margine di soggettività
e vuole avere soprattutto una funzione esemplificativa del rigoglio di spunti e di
occasioni che sancivano l’appartenenza alla res publica litterarum.
Il primo contatto tra i due uomini, propiziato dal bassanese Bartolomeo Gamba6, è legato alle disavventure del primogenito del Tomitano, Pompeo, che il pa4. La migliore biografia del Tomitano resta B. Gamba, Tomitano Giulio Bernardino, in Biografia degli
Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti, cit. n. 3, II, pp. 325-327; si vedano anche C. Frati, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sec. XIV al XIX, a cura di A. Sorbelli, Firenze,
Olschki, 1933 (Biblioteca di bibliografia italiana, 13), s.v.; G.B. Passano, I novellieri italiani in prosa,
Milano, Schiepatti, 1864, s.v.
5. Questa espressione, insieme all’analoga «far camicia alle acciughe», ricorre con discreta frequenza
nelle lettere del Tomitano, a cui non era estraneo l’uso di formule fisse e di ‘zeppe sintattiche’.
6. «Ornatiss<imo> Sig. Marchese, che dirà Ella dell’ardir mio di scriverle questa lettera, e di farle l’offerta di una minuzia tipografica, non però indegna d’aver onorato luogo nel suo signorile Gazzofilacio,
senza che io abbia l’onore della sua conoscenza. Io son d’avviso, che se toccherà alla gentilezza di Lei il
sentenziare, dirà, che la stima, e la benevolenza, quando sono ingenue non vanno troppo d’accordo col
complimento; e ch’io, senza procacciarmi un autorevole mediatore, ò stimato di doverla sopraffare, direi
quasi per assalto, poscia che ò sentito dal mio caro amico Sig.re Bartolommeo Gamba, che essendo Ella
più ch’altri mai (com’io) appassionatissimo per i rari libri Italiani, non disgradirebbe forse di ricevere
con animo maggiore del dono l’esemplare n. 7 di un bellissimo e toscanissimo Frammento d’antichiss.o
Novelliere d’un Benci d’Uguccione, ch’io per la prima volta in sole 40 copie numerate ò pubblicato.
Perché mi lusingo d’ottener perdono» (lettera di G.B. Tomitano a G.G. Trivulzio del 9 ottobre 1809,
allegata a B. d’Uguccione [M. Colombo], Frammento di un novelliere antico forse del secolo XIIII, Oderzo, s.e., 1809, esemplare conservato in Trivulziana con la segnatura Triv. F 372). Su Bartolomeo Gamba
(1766-1841) si vedano il recente Una vita tra i libri: Bartolomeo Gamba, a cura di G. Berti, G. Ericani,
M. Infelise, Milano, Franco Angeli, 2008 (Studi e ricerche di storia dell’editoria, 39); il classico studio
di N. Vianello, Bartolomeo Gamba editore e bibliofilo, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1960 e G.G.
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dre aveva costretto all’arruolamento nel corpo dei Véliti Reali per allontanarlo da
una donna sgradita alla famiglia: l’autorevole mediazione del Trivulzio ottenne al
ragazzo il congedo definitivo dal servizio militare per la malferma salute riportata
dalla campagna di Spagna e per la difficoltà di stare al passo con i commilitoni
durante le marce. Di rientro da Milano, dove si era trattenuto dal dicembre del
1810 al febbraio del 1811 per sostenere la causa del figlio e per conoscere di
persona Trivulzio, Tomitano decise di copiare una parte delle novelle inedite in
suo possesso: l’amore per il genere novellistico si profila come un’interessante
linea carsica, una vena continuamente riaffiorante di promesse e di appassionati
bollettini bibliografici. Il codice attualmente segnato Triv. 13 rappresenta il tenue
attestato di riconoscenza per l’opera diplomatica del marchese e una forma di
risarcimento per gli incomodi patiti7.
Una nuova edizione dell’Orlando furioso
Nel dicembre del 1809 tra Milano e Oderzo viaggiava una copia della Vita di
Francesco Filelfo8 scritta da Carlo Rosmini grazie alla disponibilità di documenti
di prima mano, le lettere dell’umanista marchigiano acquistate da Alessandro Teodoro Trivulzio a metà Settecento (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca
Trivulziana, Triv. 873). Tomitano ne commissionò il ritiro alla bottega veneziana
del libraio Molini e Landi e, ringraziando il marchese, lo informò della collocazione d’onore che intendeva riservare al volume, a lato di una delle dodici copie
«in carta straggrande e turchina» di una recente biografia dell’Ariosto9.
La passione per i libri impressi in carta distinta o in formato particolare si accompagnava a quella per le annotazioni e in generale per gli autografi di celebri
scrittori: Tomitano non riuscì a sottacere l’acquisto, concluso in novembre, di
un’edizione di Crusca del Decameron impreziosita dalle postille di Alessandro
Tassoni10. Più volte il nobile opitergino ricordò al marchese l’esigenza di ripubbliFagioli Vercellone, Gamba Bartolomeo (Bartolo), in Dizionario biografico degli Italiani, LI, Roma,
Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, s.v.
7. Questo manoscritto (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 13) contiene
cinque novelle del veneziano Francesco Negri, due di Antonio Cesari (una, inviata qualche anno dopo,
su foglio volante), tre di Michele Colombo con gli pseudonimi di Giovambattista Amalteo e Agnolo
Piccione, una del trevigiano Giulio Trento, quattro del bergamasco Giovanni Bressani (con postille del
Trivulzio), due in ottava rima di Clementino Vannetti e di Iacopo Antonio Vianelli, per un totale di
diciassette componimenti.
8. C. Rosmini, Vita di Francesco Filelfo da Tolentino del cavaliere Carlo De’ Rosmini roveretano, I-III,
Milano, presso Luigi Mussi, 1808.
9. G. Baruffaldi, La vita di M. Lodovico Ariosto scritta dall’abate Girolamo Baruffaldi giuniore bibliotecario pubblico, e segretario perpetuo dell’Accademia Ariostea, Ferrara, pe’ Soci Bianchi e Negri Stampatori del Seminario, 1807. In Trivulziana è conservata una delle dodici copie in carta distinta di quest’opera, con segnatura Triv. B 626. Le parole tra virgolette ‘a caporale’ compaiono in Triv. 2032, 1, lettera
del 23 novembre 1809.
10. G. Boccaccio, Il Decameron di messer Giovanni Boccacci cittadin fiorentino, di nuovo ristampato,
e riscontrato in Firenze con testi antichi, et alla sua vera lezione ridotto dal cavalier Lionardo Salviati […],
Firenze, nella stamperia de’ Giunti, 1587: l’esemplare postillato dal Tassoni è conservato a Firenze, Bi-
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care testi malamente curati nelle edizioni più diffuse, opportunità che al Trivulzio
era concessa dal tesoro librario di famiglia, ma soprattutto dalla competenza di
disporne al meglio e dalla capacità di tenersi lontano dal disordinato accumulo
del collezionista innamorato di sé, per dedicarsi invece allo studio dei manoscritti
e degli stampati.
Le sale di Palazzo Trivulzio, in piazza S. Alessandro, erano aperte agli studiosi
(solo qualche nome: Vincenzo Monti, il professore pistoiese Sebastiano Ciampi,
i dantisti Quirico Viviani e Karl Witte), luogo di incontri favoriti dall’illuminato
mecenatismo del padrone di casa, così diverso, garantisce Tomitano, da un Magliabechi, che affastellava codici nel tentativo di soffocare una brama divorante.
Dall’acquisto della libreria del petrarchista toscano Giovanni Battista Baldelli
Boni a quello dei postillati corbinelliani del monastero padovano di Santa Giustina, dalla serie di edizioni cominiane al corpus dantesco, Trivulzio incrementò
in misura cospicua le collezioni librarie ereditate dal nonno Alessandro Teodoro
e dal prozio Carlo. Abbacinato dallo splendore del casato trivulziano, Tomitano
proponeva spesso al marchese scambi che fossero di suo gradimento, in una sorta di vassallaggio intellettuale, di sottomissione e omaggio al più ricco signore
di città: il cruccio di non riuscire a completare la collezione dei testi citati nel
Vocabolario della Crusca e di possedere dell’Orlando innamorato i rifacimenti
di Lodovico Domenichi e di Francesco Berni (edizioni del 1541, 1545 e 1721),
ma non l’originale boiardesco, è insufficiente ad annacquare una generosità che a
volte sconfinava nella più candida sprovvedutezza.
Appena tornato a Oderzo da Milano, dove si era trattenuto con il figlio Pompeo, Tomitano scrisse al Trivulzio per annunciargli l’invio di una rara edizione
di Crusca delle Satire dell’Ariosto, primo segnale di interesse per il poeta ferrarese11; nell’estate del 1811 fu Trivulzio a spedire a Oderzo la Cassaria stampata
nel 152512. Qualche anno più tardi (autunno del 1816) Tomitano si lamentava
dell’indifferenza che i dotti italiani riservavano a un prodotto altissimo dell’ingegno umano, l’Orlando furioso: la lezione vulgata era insoddisfacente, la fama dei
curatori non bastava a levare la patina di incrostazioni che si era formata negli
anni successivi al 1532 e la veste esterna dei volumi a risarcire la sciatteria editoriale. La chiave usata dal Tomitano per cercare di ‘disserrare’ il cuore e la cassa del
Trivulzio fu, nuovamente, la quantità di libri a disposizione del marchese, con il
rincalzo della sua giovane età e della lusinga di un posto preminente tra i benefattori della letteratura italiana. Se lodevole, in un’epoca di generale rattrappimento
culturale, era la solida erudizione dell’abate Angelo Mai, studioso dei classici
blioteca Nazionale Centrale, Cod. Postillati 20. Tomitano possedeva anche una copia delle Annotationi
et discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron, di m. Giovanni Boccacci. Fatte dalli molto magnifici sig.
deputati […] sopra la correttione di esso Boccaccio, stampato l’anno MDLXXIII, Firenze, nella stamperia
de i Giunti, 1574, con postille del Tassoni (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. Postillati 14).
11. Il generico riferimento degli accademici (le «migliori edizioni») non permette di identificare in
Trivulziana la copia delle Satire donata dal Tomitano al Trivulzio.
12. L. Ariosto, Comedia di Lodovico Ariosto intitolata Cassaria, Venezia, per Nicolò di Aristotile detto
Zoppino, 1525.
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latini, nondimeno lodevole sarebbe stata l’opera di chi si fosse accinto a purgare i
classici volgari (le tre Corone, Ariosto e Tasso). Scrisse dunque Tomitano:
Ma perché non13 si pensa dagl’Italiani ad un’altra impresa, che non minor gloria
agli editori e maggior vantaggio porterebbe agli studiosi, voglio io dire quella di
darci una perfetta edizione dell’Ariosto. Di oltre venti edizioni che io ò14 di questo
poeta, una parte riputatissime, e l’altra di molto costo per il lusso tipografico, non
ne trovo una sola che mi soddisfi; e più d’una volta ò pianto, che il più bel poema
italiano fosse anche nelle più squisite edizioni così bruttamente concio dall’arroganza de’ semidotti, e dall’imperizia degli stampatori, ma non ò mai gran fatto desiderato, che alcuno tra’ moderni si accingesse darcelo immacolato, per paura, che
facesse peggio. Dappoichè vi posero mano i Ruscelli, i Dolci ec. tutto s’è guasto15.
Ella richiami a confronto le costoro edizioni, e veda s’io dico il vero. Ne men guaste
sono le moderne per fino quella del Bascherville in quattro volumi in 4° che da
poco ò acquistata per quindici luigi d’oro in oro, e che per conto della correzione
non ne vale forse due16. Se io potessi aver l’ultima fatta vivente l’Autore, forse che
mi metterei a questa impresa. Ma questa sarebbe faccenda da Lei Sig.r Marchese
che à tutti i mezzi possibili per colorire un sì bel disegno. Coraggio; ed accolga di
buon grado la premura che le fo d’acquistarsi questa benemerenza verso la nostra
Letteratura; ed il faccia Ella finché gli anni sono floridi, e vegeta la salute17.

Le speranze di avere finalmente un’edizione adeguata del capolavoro ariostesco
erano riposte nell’abate bergamasco, bibliotecario a Brera, Ottavio Morali, a più
riprese nominato dal Tomitano. Perché questo lavoro riuscisse se non perfetto
almeno migliore dei precedenti, il conte opitergino si offrì di ricalcare con il lucido la scrittura dell’Ariosto, di cui possedeva due autografi: il primo è una lettera
al padovano Nicolò De Conti del 4 agosto 1520, da Ferrara, pubblicata per la
prima volta nel 1887 da Antonio Cappelli sull’apografo trivulziano e in anni più
recenti da Angelo Stella sull’originale18 (Tomitano la incamerò nel novembre del
1809); il secondo è un contratto di animali bovini stipulato dall’Ariosto con il
13. «non» è soprascritto.
14. «ò» è soprascritto.
15. Nella lettera del primo aprile 1818 Tomitano nomina le edizioni «de’ Gioliti» (se non si considerano quelle stampate nel 1536 «ad instantia del nobile messer Ioanne Giolito alias de Ferraris de Trino»
da Martino Cravotto e Francesco Robi a Torino e da Agostino Bindoni a Venezia, la prima edizione
dell’Orlando furioso uscita dalla tipografia di Gabriel Giolito de’ Ferrari porta la data del 1542) e «de’
Valgrisii» (stampata per la prima volta a Venezia da Vincenzo Valgrisi nel 1556), a cui «posero mano»
Lodovico Dolce e Girolamo Ruscelli, e quella «coi rami del Porro» (stampata a Venezia nel 1584 da
Francesco Franceschi). Su queste stampe si veda G. Agnelli, G. Ravegnani, Annali delle edizioni ariostee, I, Bologna, Zanichelli, 1933, rispettivamente alle pp. 60-63, 100-101, 155-158.
16. L. Ariosto, Orlando furioso di Lodovico Ariosto, I-IV, Birmingham, da’ torchi di G. Baskerville,
per P. Molini libraio dell’Accademia Reale, e G. Molini, 1773.
17. Triv. 2032, 40, lettera del 2 settembre 1817.
18. L. Ariosto, Tutte le opere, III, a cura di C. Segre, Milano, Mondadori, 1984, p. 176 (un apografo
scritto dal Gamba, che lo trasse dall’originale del Tomitano, si trova a Bassano del Grappa, Biblioteca
Civica, Epistolario Gamba 2614).
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suo lavoratore Guido da Guastalla il giorno di s. Michele del 151919, ottenuto
dalla biblioteca di Ferrara in cambio di un imprecisato «libretto stampato d’uno
Scrittore Ferrarese, che mancava alla collezione di quell’Istituto»20. Sempre pregando a mani giunte per l’Ariosto del Morali, Tomitano ne prenotò una copia in
carta grande e sciolta e incitò a una rapida stesura della prefazione; nel gennaio
del 1819 pagò a Leopoldo Rossi, cassiere della libreria veneziana All’insegna
d’Apollo, cinquanta franchi da contare a credito del libraio Stella di Milano per il
rimborso spettante al Trivulzio, che aveva acquistato e spedito a Oderzo l’Orlando
furioso21: una spesa modesta se il lavoro si fosse rivelato di piena soddisfazione, un
piccolo obolo per vedere restituito alla sua integrità un monumento letterario. Su
un campione di circa quaranta edizioni, Tomitano ne isolò solo due, entrambe
straniere: quella stampata a Parigi a spese di Giovanclaudio Molini nel 178822,
a suo giudizio la migliore, e quella, pure parigina, del Cazin (1786)23, segnalata
dal biografo dell’Ariosto, Baruffaldi, come correttissima e conforme all’originale
(Tomitano, che ne comprò sulla fiducia una copia, la trovò talmente infestata di
errori e spropositi da gettarla nel fuoco). Legato intonso in pergamena, all’Orlando furioso curato dal Morali fu assegnato un palco prestigioso nella libreria del
Tomitano, nell’attesa, vana, del promesso glossario: «Il suo [i.e. di Ottavio Morali] Furioso mi empie l’anima non che il cuore. Per questo lavoro (se io potessi
ciò che desidero) lo farei Cardinale con una Pensione di 30 scudi. Non so aprire
altre edizioni»24. Insieme all’opera di Antonio Marsand sul Petrarca25, l’Orlando
furioso del Morali raggiunse una vetta difficilmente superabile, ottimo viatico
agli studi filologici ed esegetici da effettuare sui testi di altri principi della nostra
letteratura. Tomitano, memore del distico composto da Melchiorre Cesarotti a
illustrazione di una miniatura del pittore ferrarese Scutellari26, esercitò la tenace
arte del lettore-correttore:
Ò scritto da quindici e più giorni a cotesto chiariss.o sig. Ab. Morali un mio pensiero sopra un errore di sintassi che ò scoperto nella sua ediz.e del Furioso, e sopra
19. Ibid., pp. 546-547. Questo contratto, che fa parte del cosiddetto ‘conto de’ contadini’, è oggi
custodito a Forlì, Biblioteca Comunale Aurelio Saffi, Raccolte Piancastelli, Sezione Autografi secc. XIIXVIII, Busta 4, ad vocem.
20. Gli apografi procurati dal Tomitano sono conservati a Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 9, c. 38r-v. Le parole tra virgolette ‘a caporale’ compaiono in Triv. 2032, 44, lettera
del primo aprile 1818.
21. L. Ariosto, Orlando furioso di messer Ludovico Ariosto secondo l’edizione del 1532 per cura di Ottavio Morali, Milano, appresso Giovanni Pirotta, 1818.
22. Id., Orlando furioso di Lodovico Ariosto, Parigi, a spese di Gio. Molini libraio, Rue Mignon (Orleans, da’ torchi di Gio. Matt. Rouzeau-Montaut, stampatore regio), 1788.
23. Id., Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, I-V, Parigi, della raccolta di Cazin, nella strada dei muratori, n. 31 (Orleans, della stamperia di Jacob, nella strada di Burgogna), 1786.
24. Triv. 2032, 54, lettera del 20 maggio 1819.
25. F. Petrarca, Rime di Francesco Petrarca pubblicate da Antonio Marsand […], I-II, Padova, dalla
tipografia del Seminario, 1819.
26. Cesarotti «negli ultimi suoi tempi» fece visita al Tomitano e dettò questi versi in effigiem Ludovici
Areosti: «Quid Natura parens artis non indiga possit | Ludicer Eridani testor Homerus ego».

spigolature da un carteggio ottocentesco

127

qualche altra osservaz.e da me fatta sullo stesso. Sono tuttavia senza le sue risposte.
Or mi è venuto fatto di osservarvi tre o quattro errori a parer mio, che gli comunicherò tosto che mi giungano le sue risposte. Il primo errore su cui gli ò scritto è nel
Canto I st<rofa> 6, e anzi che dell’autore potrebbe essere dello stampatore
Per far al Re Marsilio, e al re Agramante
Battersi ancor del folle ardir la guancia
Far battersi ad uno la guancia non si può dire; ben far battere. Io crederei che senza
sconciar punto la bellezza di que’ due versi, potesse e dovesse leggerli così:
Per far che il Re Marsilio, e il Re Agramante
Battansi ancor del folle ardir la guancia.
Che le ne pare? Il resto le scriverò un’altra volta; e spero di non cogliere in fallo27.

Dopo una settimana di rapsodica consultazione, Tomitano propose altre osservazioni e offrì in dono al Trivulzio i quattro tomi in carta blu dell’Orlando furioso
stampato da Zatta28, appartenuti al monastero di Santa Giustina:
Or le dirò che leggendo qui e qua questo Poema nella mentovata morale ediz.e, e
correttissima del sig.r Ab<ate> Morali m’è venuto fatto di osservare altri quattro o
cinque versi, che potrebbero essere errori di stampa, e de’ quali non ò scritto al Sig.r
Ab<ate>, se prima non mi giungano sue risposte. In tutta confidenza li comunico
a lei affinché me ne scriva ogni suo riputatiss.o parere, perché facilmente potrebbe
essere che io m’ingannassi.
C<anto> II. St<rofa> 33: E fatto ch’ebbe il re di Circassia
Battere il volto de l’antiqua madre
Parebbe che si dovesse leggere = E fatto ch’ebbe al re ec.
C<anto> 10 st<rofa> 73: Sopra Tamigi il volator declina
Crederei che si dovesse leggere = Sopra ’l Tamigi il volator declina. Nessuno scriverebbe sopra Eridano, sopra Brenta, sopra Ticino ec.
C<anto> 10 st<rofa> 71: Russi, Pruteni e la Pomeria vide
Pare che si dovesse leggere Russi, Ruteni, perché i Pruteni popoli non li trovo; e se
intende de’ Prussiani, la difficoltà è tolta.
27. Triv. 2032, 79, lettera del 18 maggio 1822. La correzione proposta è respinta dai moderni editori,
che confermano la lezione fissata dal Morali.
28. L. Ariosto, Orlando furioso di m. Lodovico Ariosto, Venezia, presso Antonio Zatta, 1772. Sulle
particolarità di questa edizione, mai arrivata in Trivulziana, si veda Agnelli, Ravegnani, Annali delle
edizioni ariostee, cit. n. 15, I, pp. 202-204.
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C<anto> X st<rofa> 110: Quale o trota, o scaglion va giù pel fiume
Ch’ha con calcina il montanar turbato.
Scaglion sta per scalino, grado, e per una parte dei denti del cavallo, e non altro, e
qui sta per pesce, che non si conosce. Il perché crederei che si dovesse leggere:
Quale o trota, o storion (ovv.o) Carpion
Canto XIV st<rofa> 93: Dall’altro, la Pigrizia in terra siede,
Che non può andare, e mal reggersi in piede
Par che debba stare reggesi, non reggersi.
Cant<o> XVII st<rofa> 78: Migdonia e Lidia, e quel paese buono
A me pare, che quell’e dopo Lidia non vi debba stare e che si debba leggere = Migdonia e Lidia, quel paese buono
Ma basta così, che è probabile che io non abbia in nessuno di questi passi colto in
pieno29.

L’Istoria delle vite de ’ poeti italiani di Alessandro Zilioli (Triv. 14)
Le numerose notti che Tomitano dedicò alla trascrizione di originali o apografi
di sua proprietà contribuirono all’arricchimento delle raccolte trivulziane: è il
caso, come testimonia Triv. 2032, della tuttora inedita Istoria delle vite de’ poeti
italiani del patrizio veneto Alessandro Zilioli30.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 14
A. Zilioli, Istoria delle vite de’ poeti italiani
Cart., cc. [2], 242, [2], mm 205 × 145; paginatura originale a penna da c. 36v = p.
2 a c. 226v = p. 374
c. 1r: ISTORIA | DELLE VITE | DE POETI ITALIANI | DI | ALESSANDRO
ZILIOLI | VENEZIANO | [disegno di un uccello rapace appollaiato su un sasso]
| ODERZO | M. D. CCC. IIII
c. 2r: NOTIZIE | INTORNO A QUEST’OPERA | E AL SUO AUTORE |
ESTRATTE DALLA BIBLIOTECA MS. | DEL BALI | TOMMASO GIUSEPPE
FARSETTI (segue il testo fino a c. 3v)
cc. 4-5: bianche
c. 6r: ISTORIA | DE’ | POETI ITALIANI
c. 7: bianca
c. 8r: ISTORIA | DELLE VITE | DE’ | POETI ITALIANI | [motivo floreale] |
INTRODUZIONE (segue il testo fino a c. 34r)
29. Triv. 2032, 80, lettera del 25 maggio 1822. Tomitano, nel commento finale, si rivela buon profeta: nessuna delle sue proposte trova riscontro nelle moderne edizioni.
30. Sull’opera dello Zilioli (fine XVI secolo-ante 1650) si veda M. Cataudella, Introduzione alla
lettura delle Vite de’ Poeti di Alessandro Zilioli, «Esperienze letterarie», 4, 3 (1979), pp. 103-111.
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c. 35: bianca
c. 36r = p. [1]: DELLI POETI ITALIANI | ETÀ PRIMA (segue il testo fino a c. 51r)
c. 52: bianca
c. 53r = p. 33: DELLI POETI ITALIANI | ETÀ SECONDA (segue il testo fino
a c. 63v)
c. 64: bianca
c. 65r = p. 55: DELLI POETI ITALIANI | ETÀ TERZA (segue il testo fino a c. 76r)
c. 77: bianca
c. 78r = p. 79: DELLI POETI ITALIANI | ETÀ QUARTA (segue il testo fino a c. 94r)
c. 95: bianca
c. 96r = p. 113: DELLI POETI ITALIANI | ETÀ QUINTA (segue il testo fino a
c. 226v)
cc. 227-228: bianche
c. 229r: INDICE | DI POETI E DELLE OPERE LORO (segue l’indice fino a c.
237v)
c. 238: bianca
c. 239r: INDICE
c. 240: bianca
c. 241r: INDICE (segue l’indice fino a c. 242v)
Legatura con assi in cartone rigido coperti in pergamena.

Con abilità da esperto calligrafo, scrupoli di fedeltà testuale e verifiche dei
dati, Tomitano intraprese una faticosa marcia attraverso la storia letteraria, non
esitando, sette anni dopo, a cederne il traguardo al Trivulzio; al secondogenito
Clementino, pittore dilettante, furono affidati il disegno e la decorazione che
ornano il frontespizio dell’opera, divisa in cinque età. La prima, aperta dalla biografia di «Buonagiunta Urbiciani», copre gli anni precedenti la nascita di Dante,
vera linea di displuvio e terminus ad quem della seconda età; la terza prende un
respiro nuovo con l’esperienza non più municipale ma europea (e modernamente
inquieta) del Petrarca; con i Pulci (Luca, Luigi e Bernardo) si entra nella temperie
dell’Umanesimo, segnatamente di quello fiorentino che, nella compartimentazione dello Zilioli, trova il proprio limite seriore nella vita di Ludovico Ariosto, a
cui tanto spesso Tomitano e Trivulzio si sarebbero interessati.
L’Istoria è preceduta dalle Notizie intorno a quest’opera e al suo autore estratte
dalla biblioteca ms. del Balì Tommaso Giuseppe Farsetti, anch’egli nobiluomo veneziano, cavaliere del Sacro Ordine di Gerusalemme e donatore della propria ingente collezione di codici alla biblioteca della Serenissima31. L’explicit ragguaglia
sul metodo di lavoro e sul giorno conclusivo della ricopiatura:

31. Tomitano copiò le notizie sullo Zilioli e sulla sua opera dalla Biblioteca manoscritta di Tommaso
Giuseppe Farsetti patrizio veneto e balì del Sagr’Ordine Gerosolimitano, [a cura di I. Morelli], Venezia,
Stamperia Fenzo, 1771, pp. 365-371.
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Qui finisce la Storia delle Vite de’ Poeti Italiani di Alessandro Zilioli Viniziano, che
io Giulio Bernardino di Pompeo Tomitano questo dì 4 di Maggio 1804 al mezzogiorno in punto ò finito di copiare con qualche diligenza, e con molti confronti
da uno scorrettiss<imo> Codice segnato n. 356 della Sammichelana di Murano,
tratto da un’altra copia che fece fare il ch<iarissimo> Apost<olo> Zeno sull’originale med<esimo> dell’autore, che si custodisce in Ventimiglia alla Bibl<ioteca>
Apros<iana>32.

Nel 1804 l’originale dell’Istoria non si trovava più all’Aprosiana di Ventimiglia
ormai da tre anni: che la notizia non fosse arrivata fino a Oderzo o che Tomitano
si fosse peritato di compiere una ricerca tutto sommato secondaria rispetto ai
propri scopi è un accertamento evitabile. Di fatto il volume, ceduto da una sorella dell’autore ad Angelico Aprosio, fu acquistato nel 1801 da Giacomo Filippo
Durazzo per 4 lire genovesi33. Il settecentesco catalogo del Mittarelli fornisce una
descrizione del manoscritto diligentemente ricopiato dal Tomitano, antigrafo di
Triv. 14:
ZILIOLO Alessandro Veneziano. “Historia delle vite de poeti italiani”. Copia tratta
da una di Apostolo Zeno, che la trasse dall’originale, che si custodisce in Vintimiglia
nella Biblioteca Aprosiana. Codex chartac<eus> in fol<io> num<erus> 356. […] De
Alexandro Ziliolo vide, quae fusius differit Cl<assis> V<ulgaris> Thomas-ioseph
Farsettus in sua MSS. Bibliotheca Codice CLXII qui simile exemplar historiae Vitarum Poetarum Italorum ex eodem fonte exscriptum possidet34.

Dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi (1810), il codice
dell’Istoria fu trasferito da don Placido Zurla in un altro monastero camaldolese,
quello di S. Gregorio al Celio a Roma; nei primi anni Settanta del Novecento il
manoscritto arrivò nella sua sede attuale, la biblioteca della casa madre dell’ordine a Camaldoli35. La porzione dello stemma codicum che importa stabilire è la
seguente:

32. Triv. 14, c. 228v.
33. Genova, Biblioteca Durazzo Giustiniani, ms. A I 2 (già C VII 2). Per altre notizie sull’originale
dell’Historia dello Zilioli e per una bibliografia essenziale si veda I manoscritti della raccolta Durazzo, a
cura di D. Puncuh, Genova, Sagep, [1979], p. 55.
34. Bibliotheca codicum manuscriptorum monasterii S. Michaelis venetiarum prope Murianum una cum
Appendice librorum impressorum seculi XV. Opus posthumum Johannis-Benedicti Mittarelli Veneti abbatis
ex generalis […], Venetiis, ex Typographia Fentiana sumptibus prefati monasterii, 1779, coll. 12511252.
35. Camaldoli, Biblioteca del Monastero, Fondo S. Michele di Murano, ms. 356. Ringrazio per la
segnalazione dom Ugo Fossa, bibliotecario del monastero e dell’eremo di Camaldoli.
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O = Genova, Biblioteca Durazzo Giustiniani, ms. A I 2
Z = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It., Cl. X, 118 (= 7194), già A.
Zeno 360
F = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It., Cl. X, 1 (= 6394), già Farsetti CLXII
C = Camaldoli, Biblioteca del Monastero, Fondo S. Michele di Murano, ms. 356
T = Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 14.
Tomitano, in una lettera al Trivulzio, giudicò la prefazione dell’Istoria un capolavoro di lingua tornita36: è costante, in lui, l’esaltazione di un buon tempo
antico, attingibile solo dai pochi scrittori di vaglia capaci di mantenersi fedeli alla
lezione dei trecentisti. La corruzione linguistica del presente è ascritta con particolare acrimonia ai toscani, creatori di «cacherie» e di componimenti che ignorano le norme del bello stile: i difensori dell’italiano montano la guardia in alcune
ridotte esterne al Granducato, attingendo «puro latte di lingua» da «fontane di
incorrotta eloquenza»37. L’ammirazione quasi feticistica per Antonio Cesari, il
padre filippino autore, tra l’altro, delle Giunte al Vocabolario della Crusca e della
Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana38, viene testimoniata da
stralci di lettere del Tomitano, che ne magnifica la fecondità creativa, lo spessore
36. «Dopo avere scritta la presente, mi son giovato di un’occasione per ispedire il manoscritto a Venezia raccomandato ad un mio amico, affinché lo consegni ad un qualche Vetturale Milanese, onde glie
lo rechi sollecitamente, e senza spesa. Ella viva dunque secura che di corto le pervenirà, e credo ch’Ella
resterà contenta sì dell’estrema diligenza da me posta nel trascriverlo, sì del merito dell’opera, rimasta
sin qui, non saprei dire per qual trista cagione, inedita. Egli è certo che è opera stimata dal Mazzuchelli,
dal Zeno, dal Crescimbeni, e da quanti altri l’àn potuta avere alle mani. Il Proemio è un capo d’opera
sulla lingua italiana. Quanto alla cura da me posta nel trascriverla in nitido ed egual carattere, siccome
Ella vedrà, certo non è stata poca, mentre a correggere il m(ano)s(crit)to da cui l’ò cavata, ò dovuto
incontrare non solo le date tutte de’ Poeti, cioè della loro nascita, della loro morte, e degl’impieghi, ma
sì ancora le Iscrizioni [parola illeggibile per un guasto materiale] Saggi delle Poesie, che ò riscontrate
tutte colle migliori edizioni, o ne’ Codici. Io sarò assai lieto se la fatica da me durata otterrà il suo compatimento» (Triv. 2032, 11, lettera dell’11 aprile 1811).
37. Le espressioni tra virgolette ‘a caporale’ compaiono in Triv. 2032, 4, lettera del 18 gennaio 1810.
38. Vocabolario degli Accademici della Crusca: oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d’assai migliaja di
voci e modi de’ classici, le più trovate da Veronesi, I-VII, Verona, dalla Stamperia di Dionigi Ramanzini,
1804-1806, e A. Cesari, Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana scritta da Antonio Cesari
dell’Oratorio di Verona […] coronata dalla stessa Accademia li 14 decembre 1809, Verona, per Dionisio
Ramanzini, 1810.
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speculativo, il saldo adempimento del ministero liturgico. Sullo sfondo stava la
necessità, in un’epoca di campanilistici contrasti sul primato in fatto di lingua,
di sostenere un modello espressivo che si distinguesse da quello toscano, ormai
screditato dall’incuria dei suoi custodi: l’appena ricostituita Accademia della Crusca si opponeva all’Istituto Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Milano in uno
scontro che vedeva schierati da un lato il prestigio della tradizione e la ricchezza
delle biblioteche, dall’altro il dinamismo, la disponibilità di capitali e la centralità
editoriale.
La posizione del Trivulzio, distante dalle chiusure condite di garbo del veronese Cesari, era influenzata dall’amicizia e dalla frequentazione di Vincenzo Monti,
che al marchese dedicò la prefazione della sua Proposta di alcune correzioni ed
aggiunte al Vocabolario della Crusca 39: si può parlare, con formula sintetica, di
‘montismo ortodosso’. L’opposizione alla pretesa di superiorità dei cruscanti si
coagula in tre capisaldi: l’autorevolezza degli accademici del passato di contro
all’appiattimento acritico di quelli presenti, la necessità di un mezzo di comunicazione agile e moderno (pena l’autismo verbale e spirituale o la casualità elevata a regola), la censura dell’irragionevole rimessa in auge di parole condannate
dall’evoluzione. Trivulzio consentiva certo sulla capacità d’attrazione dell’Accademia della Crusca, sulla sua funzione di guida degli Italiani che volessero parlare
italiano, ma da buon Lombardo attento alla sostanza non riteneva pacificamente
apodittica l’equazione tra inserimento nell’organico degli accademici residenti o
corrispondenti e abilità linguistiche.
Si può ragionevolmente sostenere, riprendendo il corso principale dell’indagine, che il pregio dell’Istoria dello Zilioli sia da ricercare più che altrove nella
lingua della prefazione; Tomitano, per natura indulgente, denuncia invece le inesattezze citazionali e cronologiche del patrizio veneziano, già da altri segnalate
all’interno di questa messe di notizie che richiede un adeguato vaglio40:
39. V. Monti, Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, I-VI, Milano,
Imp. e Regia Stamperia, 1817-1824. Per un approfondimento si vedano anche A. Dardi, Gli scritti di
Vincenzo Monti sulla lingua italiana, Firenze, Olschki, 1990 (Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La
Colombaria”. Studi, 104) e Vincenzo Monti nella cultura italiana, I-IV, a cura di G. Barbarisi, Milano,
Cisalpino, 2005-2006 (Quaderni di Acme, 74), in particolare M. Fanfani, L’accademia della Crusca dopo
la Proposta e M.M. Lombardi, Gli studi lessicografici di Vincenzo Monti per l’allestimento della Proposta,
I/2 (2005), pp. 659-682 e 785-829.
40. Gli stessi tre scrittori indicati dal Tomitano come lodatori dello Zilioli non si espressero sempre
favorevolmente, vd. G.M. Mazzuchelli, La vita di Pietro Aretino scritta dal conte Giammaria Mazzuchelli bresciano, Padova, appresso Giuseppe Comino, 1741, pp. 5, 39-40, 56 n. 4: «la copia degli errori
in cui è solito cadere il suddetto Zilioli»; «egli è tuttavia da riflettere, poca fede doversi prestare a questi
due Scrittori [i.e. Antonio Lorenzini e Zilioli], e perché […] senza autorità, e fondamento sono soliti
affermare le cose»; «E qui dobbiamo avvertire un errore del Zilioli nella sua Storia ms. de’ Poeti Italiani»;
A. Zeno, Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano istorico e poeta cesareo nelle quali si contengono molte
notizie attenenti all’istoria letteraria de’ suoi tempi […], I, Venezia, appresso Francesco Sansoni, 1785, p.
403: «Mi è finalmente capitato da Roma il Ms. delle Vite de’ Poeti italiani scritte dal Zilioli. Alla aspettazione non ha corrisposto il successo. Vi ho ritrovato assai meno di quello, che mi figurava» (lettera
ad Antonio Magliabechi del 30 ottobre 1706, da Venezia); G.M. Crescimbeni, Comentarj del canonico
Gio. Mario Crescimbeni custode d’Arcadia, intorno alla sua Istoria della volgar poesia […], in Id., L’Isto-
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Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2032, lettera 11, c. 2r.
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Godo, che salvamente le sia pervenuto l’invogliuzzo contenente l’opera dello Zilioli, intorno alla quale confesso che ò faticato più che non credeva a ridurre alla
buona lezione gli squarci poetici dall’autore riportati, e a correggere le date natalizie
ed emortuali, che non di rado erano sbagliate nel manuscritto Sammichelano41.

Dell’attenta consultazione dell’Istoria da parte del Trivulzio fanno fede alcune
annotazioni autografe: un foglietto volante con una rettifica di attribuzione e un
appunto bibliografico42, l’aggiunta di una voce all’errata corrige (da «Fiorentino
Iacopo» a «Fiorentino Giovanni», c. 242v) e di un breve elenco di autori omessi
nell’indice (recto della prima carta di guardia posteriore).
Cronistoria del manoscritto Triv. 9
Lo studio del codice Triv. 2032 permette anche di comprendere l’abbastanza
complessa stratigrafia di Triv. 9, prodotto della rilegatura di carte sciolte e fascicoli inviati da Oderzo a Milano43:
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 9
Lettere di diversi autori
Cart., cc. [1], 88, [1], mm 225 × 145; cartulazione corrente a matita (da c. 43r = p.
1 a c. 76v = p. 68 paginatura originale a penna)
cc. 1r-2r: tre lettere di Paolo Sarpi a monsignor Luigi Lollino vescovo di Belluno44
c. 3: bianca
c. 4r: Lettere X [sotto una rasura si riesce a leggere la cifra romana I] X | di Carlo
Dati Fiorentino | le prime XVIII | scritte | a | Monsignore Ottavio Falconieri |
Romano | Le due ultime | a | Monsignore Giovanni Delfino | Patriarca d’Aquileia
ria della volgar poesia scritta da Gio. Mario Crescimbeni canonico di Santa Maria in Cosmedin, e custode
d’Arcadia, II (parte seconda), Venezia, presso Lorenzo Basegio, 1730, p. 44: «e ne fummo avvertiti [i.e.
dell’inattendibilità dello Zilioli] ha parecchi anni dall’insigne Antonio Magliabechi, il quale ci scrisse,
che andassimo cauti nel credergli, perciocché in quel suo libro v’erano delle bugie, ancorché vi fossero
molte curiose notizie».
41. Triv. 2032, 9, lettera del 2 maggio 1811.
42. «Il Poema di Rinaldo Furioso attribuito dal Zilioli a Francesco Tromba è di Marco Cavallo Anconetano, o almeno col nome di tale Autore fu stampato in Vinegia da Francesco Bindoni e Marco Pasini
l’anno 1526, in 8°. Di Francesco Tromba io posseggo altro poema non rammentato dal Zilioli intitolato
la Draga d’Orlando, di cui ecco l’esatto frontespizio = Incomincia el secondo libro (non so se esista il
primo libro) della Dragha de Orlando dove tracta de molte aspere bactaglie et come Orlando passò
li monti caspi et andò a una Cità de Giudei chiamata burbanza et felli convertire alla fede christiana
novamente historiato. E in fine Stampato in Perosa: per Cosmo da Verona dicto Bianchino del Leone:
nel Anno del Signore MCCCCCXXVII in 4». L’esemplare della Dragha de Orlando è tuttora conservato
in Trivulziana con la segnatura Triv. H 2056; la disputa sull’attribuzione del Rinaldo Furioso si è risolta,
con un piccolo margine di incertezza, a favore di Francesco Tromba.
43. Per il dettaglio di alcune sezioni di Triv. 9 si veda infra.
44. È una sezione extravagante, con carte di dimensioni minori. A c. 2r si legge: «Queste tre lettere
furono dal sottoscritto [il vicentino Francesco Testa] copiate dalle autografe, che esistevano presso il
signor Professore Catullo sino da’ 24 Maggio 1824; e ricopiate il dì 3 xbre [dicembre] 1827».
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| cavate dagli originali di mano dell’Autore | che si conservano nella Libreria | di |
Giulio Bernardino Tomitano | Opitergino
cc. 5r-6r: Notizie di Monsign. | Ottavio Falconieri45
cc. 7r-24r: lettere di C.R. Dati a O. Falconieri e a G. Delfino
cc. 25-26: bianche
c. 27r: Cinque Lettere | di | Carlo Dati Fiorentino | Segretario dell’Accademia della
Crusca | Detto lo Smarrito | Le prime tre scritte in nome dell’ | Arciconsolo, e degli
Accademici | Al Sereniss.° Cardinale | Principe Leopoldo de Medici | La quarta in
nome degli stessi | E | La quinta in nome proprio | Al Cardin. Giovanni Delfino |
Patriarca di Aquileia
cc. 28r-32r: lettere di C.R. Dati a L. de’ Medici e a G. Delfino
c. 33r-v: lettera di G.B. Tomitano a G.G. Trivulzio del 5 agosto 1821, da Oderzo
c. 34r-v: due lettere di C.R. Dati a G. Delfino
c. 35r-v: lettera di G.B. Tomitano a G.G. Trivulzio del 13 maggio 1818, da Oderzo
c. 36: bianca
c. 37r: lettera di T. Tasso all’agente del cavalier Cattabene del 14 maggio 1585, da
S. Anna
cc. 38r-76v: lettere di vari
c. 77: bianca
c. 78r: Tavola degli Autori delle Lettere (segue fino a c. 80r)
c. 81r: Cinque Lettere | Del Priore | Orazio Rucellai Fiorentino | Scritte | A Monsignore Giacomo Altoviti | Nunzio Apostolico | a | Venezia
cc. 82r-84v: lettere di O. Rucellai a G. Altoviti
cc. 85-86: bianche
c. 87r: [indice dei mittenti delle lettere di cc. 38r-76v]
c. 88: bianca
Legatura con assi in cartone rigido.

Nella primavera del 1811 Tomitano pregò Trivulzio di chiedere al suo amico
pittore Giuseppe Bossi46 alcune notizie del manoscritto di un’opera inedita, apo45. A c. 6r viene ripetuto l’errore attributivo del commento a Dante: «Del Dati poi è da consultarsi il
Bell’Elogio di lui, che ce ne à dato l’Ab<ate> Francesco Fontani Bibliotecario della Riccardiana stampato in Firenze dal Cambiagi nel 1794 in 4° gr<ande> di car<te> 260; dal quale, siccome dalle Mescolanze
del Menagio, e da altri libri, il ch<iarissimo> sig.r Marchese Giovaniacopo Trivulzio, potrebbe far cavare
altre lettere di lui per pubblicarle unitam.e a queste inedite, che passo ora a trascrivere. E non men bel
dono il sig.r Marchese Trivulzio farebbe agli amaltori [sic] della culta favella, se unitam.e al Com.° sopra
Dante, a queste lettere e ad altre che potesse scovar del Dati, volesse darci ristampato quel rariss.° Opuscolo intitolato = Frammenti del Capitolare di Lotario Imp<eratore> tratti da una Car<ta> Ms. del sig.
Capitano Cosimo della Rena, e inviati al sig. Emerigo Bigot da Carlo Dati. In Firenze all’insegna della
Stella 1676 in 12°. Il Fontani ci fa asapere [sic] che questo raro opuscolo fu assai stimato in Francia, e
che la lettera che lo precede è pienissima di notizie istoriche recondite, non meno che d’ottime regole
interessanti la scienza Diplom.a » (vedi infra).
46. Su Giuseppe Bossi (1777-1815) si vedano almeno S. Samek Ludovici, Bossi Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 6, XIII (1971), s.v. e G. Bossi, Le memorie di Giuseppe Bossi: diario
di un artista nella Milano napoleonica 1807-1815, a cura di C. Nenci, Milano, Jaka Book, 2004 (Di
fronte e attraverso, 25).
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grafa, dell’accademico della Crusca Carlo Roberto Dati47, codice che il nobile di
Oderzo aveva potuto sfogliare durante il trimestre milanese: la richiesta nasceva
dall’amore per lo stile dello scrittore fiorentino, di cui Tomitano possedeva un
fascio di lettere autografe48. A fine luglio, con l’assenso del proprietario, il codice
era pronto per essere inviato alla prima occasione favorevole in Veneto. Il 31 agosto presero campo il dubbio che Bossi si fosse pentito di aver concesso in prestito
l’opera del Dati e, insieme, la volontà di non infastidire un galantuomo; una
traccia minima della contrattazione è contenuta anche nelle lettere del 6 ottobre e
del 4 dicembre. Il 25 gennaio 1812 Tomitano tornò a chiedere al Trivulzio di farsi
consegnare il manoscritto dal Bossi e di spedirlo in un unico involto con le Cronache di Pindo dell’Anelli49 e le Lettere stelliniane del Mabil50 al negozio veneziano
dei librai Molini e Landi. Due mesi dopo, annunciando l’invio di un prezioso
esemplare stampato su raso bianco e legato in marocchino rosso del Martirio di
sant’Eustachio51 e di una delle cinquanta copie in carta grande del Volgarizzamento
di Palladio52, Tomitano scrisse:
Desidero le nuove del Sig.r Cav.re Giuseppe Bossi, il quale s’era meco cortesem.e
impegnato di accordarmi in prestito quel suo Codice di Carlo Dati. Veramente se
si fosse effettuata la progettata mia venuta a Milano, avrei potuto recarlo meco al
mio ritorno; ma la gravissima due volte rinnovatasi malattia del mio carissimo figlio
Clementino, per cui sono stato in continuo moto coi Professori di Padova, e con
altri medici, me ne à divertito53.

Nel post scriptum della lettera datata 8 maggio 1816 Tomitano chiese conferma della morte del Bossi e ricordò al Trivulzio l’ormai triennale (ma in realtà
quinquennale) attesa del codice del Dati, scrittore aureo e a torto sottovalutato:
la contropartita promessa al pittore, la copia di alcune lettere dello stesso Dati
ad Ottavio Falconieri, venne per la prima volta rivelata. Trascorsa una ventina di
giorni Tomitano reiterò la domanda: «S’Ella potrà ottenermi a prezzo cristiano
47. Su Carlo Roberto Dati (1619-1676) si veda M. Vigilante, Dati Carlo Roberto, in Dizionario
biografico degli Italiani, cit. n. 6, XXXIII (1987), s.v.
48. «Le buone notizie ch’Ella mi avanza del Cav.re Bossi mi ànno non poco rallegrato. Prego il Signore
di condurlo sempre di bene in meglio fino ad un’età patriarcale. Mi fece egli vedere nella sua bella libreria un’Opera inedita, non però originale del celebre Carlo Dati Fiorentino, del quale io posseggo un
volume di lettere autografe scritte a Mons.re Ottavio Falconieri Romano. Non so ricordarmi di che tratti
quell’opera; e ne sono alquanto curioso, essendo il Dati un di quegli Autori che propriam.e m’incantano,
e ch’io stimo fra molti di anche maggior rinomanza. All’occasione di vederlo pregola di chiedergliene
qualche conto» (Triv. 2032, 10, lettera del 10 maggio 1811).
49. Si tratta del primo volume di A. Anelli, Cronache di Pindo di Angelo Anelli da Desenzano, I-VII,
Milano, dalla tipografia di Gio. Gius. Destefanis, 1811-1818.
50. L. Mabil, Lettere stelliniane a sua eccellenza il signor conte Giovanni Paradisi […], Milano, dalla
tipografia di Gio. Gius. Destefanis, 1811.
51. Attualmente non risulta alcuna copia di quest’opera presso la Biblioteca Trivulziana.
52. Volgarizzamento di Palladio testo di lingua la prima volta stampato, [a cura di P. Zanotti], Verona,
per Dionisio Ramanzini, 1810. L’esemplare della Trivulziana è segnato Triv. C 683.
53. Triv. 2032, 23, lettera del 22 marzo 1812.
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il manoscritto (che non è però originale) del Dati su Dante mi sarà assai caro.
Del Dati, uom solenne ne’ nostri studj, io posseggo un fascio di lettere autografe
che vaglion più che oro»54. Quando venne pubblicato il catalogo di vendita della
libreria Bossi, acquistata per 44.000 franchi e poi ripartitamente venduta dal
libraio milanese Giegler55, Tomitano si mostrò sorpreso di non trovarvi annotato
il codice, di cui contestava l’autografia, e attribuì ad Alamanno Salviati, affidandosi alla propria memoria, la paternità di una nota con l’attribuzione dell’opera
al Dati. Nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1818 il commercio di lettere tra
Oderzo e Milano si intensificò in proporzione all’emergere di un sospetto, che
l’opera tràdita dal manoscritto bossiano, una lezione o commento sui primi cinque canti della Divina Commedia, non fosse del Dati, ma di un altro accademico
della Crusca, Lorenzo Magalotti56. Con buona lena, calligrafia minuta e orgoglio
ingenuo, appena scalfito dal tentativo di perizia paleografica ‘a distanza’ sul codice bossiano, Tomitano cominciò a trascrivere personalmente le venti epistole
del Dati e quelle di altri celebri letterati, sostituendosi all’amanuense che stava
lavorando su alcune sue novelle57 (sullo sfondo si accampava sempre il florilegio
di lettere di autori, soprattutto toscani, acquistato qualche anno prima). È necessario tornare ora a Triv. 9 per descriverlo in dettaglio:
c. 7r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 14 gennaio 1663, da Firenze
cc. 7v-8v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 17 marzo 1664 alla fiorentina,
da Firenze
cc. 8v-9v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 17 novembre 1664, da Firenze
cc. 9v-10r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 2 dicembre 1664, da Firenze
cc. 10r-11r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 29 dicembre 1664, da Firenze
cc. 11r-12r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 26 gennaio 1665, da Firenze
cc. 12r-14v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 16 febbraio 1665, da Firenze
cc. 14v-15r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 23 marzo 1665, da Firenze
c. 15r-v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 28 marzo 1665, da Firenze
54. Triv. 2032, 34, lettera del 29 maggio 1816.
55. Catalogo della Libreria del fu Cavaliere Giuseppe Bossi pittore milanese la cui vendita al Pubblico
Incanto si farà il 12 febbraio 1818, Milano, tipografia di Giov. Bernardoni, 1817 (rist. anast. con una
nota critica di P. Barocchi, Firenze, S. P. E. S., 1975).
56. Su Lorenzo Magalotti (1637-1712) si veda C. Preti, L. Matt, Magalotti Lorenzo, in Dizionario
biografico degli Italiani, cit. n. 6, LXVII (2006), s.v.
57. È il manoscritto segnato Triv. 113 dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. Dopo
il lungo elenco dei titoli e delle affiliazioni del Tomitano e dopo un’epigrafe dedicatoria al Trivulzio,
il codice contiene 12 novelle: Il Giudice e il Commesso; Il gentiluomo viniziano, e l’Ebreo (pubblicata
nel 1823); Ser Meo Nardini, e la Nencia Bottani; Guido caffettiere (pubblicata nel 1823); Due ciechi e
uno alluminato (pubblicata nel 1822); Prete Bartolommeo, e Nanni di Mecherino; Il Gesuita Capponato;
L’ Arcivescovo di Valenza, e il Conte di Vaterlò (pubblicata nel 1822); Pier Soletti, e Giulio Bernardino
Tomitano (pubblicata nel 1824); La Donna Uomo, ovvero il matrimonio delle due donne (il contenuto
deriva dagli atti di un processo dell’Inquisizione di Novara appartenuti al Tomitano e conservati oggi
a Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham 1577); Bianca Cappello e Pietro Buonaventuri
(già pubblicata nel 1815 con dedica al Trivulzio); Ser Lelio Fortini, e la Machera da Belvedere.
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cc. 15v-16r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 7 aprile 1665, da Firenze
c. 16r-v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 19 giugno 1665, da Firenze
cc. 16v-17v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 15 agosto 1665, da Firenze
cc. 17v-18r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 6 ottobre 1665, da Firenze
cc. 18r-19r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 6 luglio 1666, da Firenze
cc. 19r-20r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 25 ottobre 1666, da Firenze
c. 20v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 2 novembre 1666, da Firenze
cc. 21r-22r: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 6 novembre 1666, da Firenze
c. 22r-v: lettera di C.R. Dati a O. Falconieri del 4 settembre 1668, da Firenze
c. 23r-v: lettera di C.R. Dati a G. Delfino del 23 gennaio 1665 alla fiorentina, da
Firenze
cc. 23v-24r: lettera di C.R. Dati a G. Delfino del 13 marzo 1665 alla fiorentina,
da Firenze.

Documenta il lavorio sugli scritti del Dati e la solidità dell’asse culturale
lombardo-veneto la lettera del Tomitano in data 13 maggio 1818:
Ed eccomi ad osservarle la parola. Col travaglio d’un giorno le ò io stesso condotta
la copia di quelle venti non brevi lettere di Carlo Dati, che io ò scritte di suo pugno,
e ch’ella à formato il concetto di voler pubblicare con altre cose di sì leggiadriss.°
Scrittore; su di che un nonnulla io le scrissi nella passata mia. Per ispacciar la cosa
alle brevi, perché tosto dovesse Ella restar servita, e soprattutto perché la copia dovesse essere esatta possibilmente, ò creduto di non dovermi servire di amanuensi;
siccome non v’ò posto troppo studio a farla in carattere bello, perché dovendo
servire soltanto per istamparle, basta che sia intelligibile. Mando con questa l’invogliuzzo all’Apollo a Venezia, e lo raccomando a que’ ministri perché per buona
e secura occasione le sia trasmesso di buon trotto; pregandola, giunto che le sia in
mano, di avvisarmene il ricevuto per mia quiete58.

Accluso al codice è un foglietto con alcune note di Pietro Mazzucchelli59 e
le risposte del Tomitano: il ‘ministro della cultura’ di casa Trivulzio elencò una
ventina di «Luoghi da riscontrarsi cogli originali delle Lettere del Dati» e lo spedì
a Oderzo; Tomitano, dopo averlo rimandato a Milano con le opportune correzioni, scrisse:
58. Triv. 9, c. 35r.
59. Su Pietro Mazzucchelli (1762-1829), prefetto della Biblioteca Ambrosiana dal 1823 al 1829 e dal
1806 bibliotecario e custode del museo di casa Trivulzio (come si legge nella copia della lettera scritta il
21 giugno 1806 da Gian Giacomo a nome suo e del fratello Girolamo, conservata alla Biblioteca Ambrosiana, ms. R 246 inf., pezzo 90), si vedano F. Buzzi, Il Collegio dei Dottori e gli studi all’Ambrosiana
da Angelo Mai a Luigi Biraghi, in Storia dell’Ambrosiana. L’Ottocento, Milano, Intesa Bci, 2001, pp. 2775, in particolare pp. 55-59; S. Casiraghi, Mazzucchelli Pietro, in Dizionario della Chiesa Ambrosiana,
IV, Milano, NED, 1990, s.v.
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Le rimando di buon trotto il foglietto delle giudiz.e osservazioni da lei fatte sulla
copia da me eseguita non senza stento delle lettere del Dati. Vi ò segnati i riscontri
che a luogo a luogo ò fatti sugli originali talora intralciati da abbreviature, talora
resi dubbj dal micidiale inchiostro, e qualche volta da me letti male per avere la
vista stanca, scrivendo non di rado per pratica, piucchè altro. Ora vedrà posta in
chiaro ogni cosa, e può chiamarsi tranquillo pel resto60.

Grazie a una trattativa privata conclusa con i coeredi Bossi sul finire del 1817
Trivulzio aveva acquistato, con il resto della collezione dantesca del pittore, il
manoscritto bramato dal Tomitano, già Triv. 1092, ora disperso. Curato dal Mazzucchelli con la supervisione del marchese e correttamente attribuito al Magalotti, nel 1819 uscì finalmente il Comento61. Nella breve premessa si sostiene una
parziale autografia del codice e si spiega la genesi dell’errore di attribuzione: fu
Bossi ad apporre in capo al manoscritto adespoto il nome di quello che riteneva
l’autore, Carlo Dati; un errore sonoramente censurato dall’estensore della nota
introduttiva e bollato di grossolanità, sia perché la scarsità di appunti su Dante attribuibili al Dati era notoria, sia perché né dalle bibliografie dello scrittore
fiorentino né dall’elogio tributatogli da Francesco Fontani62 risulta prova della
conoscenza dell’arabo dimostrata in un passo dall’autore del Comento. A carico
del Magalotti pesavano una testimonianza di Angelo Fabbroni e un altro codice
dell’opera «in tutto conforme al nostro (come ebbi campo di far verificare a Firenze)», conservato «con altri del Magalotti presso l’illustre famiglia Garzoni, passatovi recentemente dopo la morte del senator Venturi»63. Dalla terza e dalla quarta
delle lettere inedite del Magalotti a monsignor Ottavio Falconieri, mandate in
copia nel luglio del 1818 dal Tomitano, che ne possedeva gli originali, e pubblicate in appendice all’opera64, giunse la conferma dell’identità dell’autore. Non
manca un’analisi materiale e paleografica del manoscritto, assegnato al Seicento
con il conforto degli elementi interni al carteggio magalottiano, che si infittisce
di riferimenti ai cinque Canti negli anni 1665-1666; uno in particolare risulta
fondamentale per stabilire che il codice idiografo lì menzionato è Triv. 1092: in
una lettera del 12 gennaio 1665 Magalotti chiede al Falconieri di colmare con i
60. Triv. 2032, 47, lettera del 18 giugno 1818.
61. L. Magalotti, Comento sui primi cinque Canti dell’ Inferno di Dante e quattro lettere, Milano,
Imperial Regia Stamperia, 1819. Devo alla cortesia del prof. Giuseppe Frasso la lettura in anteprima di
un capitolo, dedicato al commento magalottiano, del volume Pietro Mazzucchelli e i suoi studi danteschi
(scritto insieme al dr. Massimo Rodella della Biblioteca Ambrosiana).
62. F. Fontani, Elogio di Carlo Roberto Dati recitato nella Reale Accademia fiorentina nell’adunanza del
dì 30 di settembre 1790 dall’abate Francesco Fontani bibliotecario della Riccardiana, Firenze, per Gaetano
Cambiagi stampatore granducale, 1794.
63. Magalotti, Comento sui primi cinque Canti dell’ Inferno, cit. n. 61, p. IV. Il manoscritto fiorentino di cui scrive Trivulzio è con ogni evidenza lo stesso fatto collazionare al bibliotecario della Laurenziana Francesco Del Furia per interessamento del cugino del marchese, Lorenzo Salazar (Milano, Archivio
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Acquisti e Doni 40, fasc. IIIa, 4 e 6).
64. Magalotti, Comento sui primi cinque Canti dell’ Inferno, cit. n. 61, pp. 91-103, più le note a
pp. 104-108.
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versi di Boezio una ‘finestra’ appositamente lasciata nel primo Canto, la stessa che
Trivulzio vide (e in un secondo tempo colmò) sfogliando il codice acquistato dal
Bossi; una richiesta, quella del Magalotti, sufficiente a spiegare la mancanza di
titolo con la provvisorietà di stesura. Anche dopo la pubblicazione e l’invio delle
copie omaggio Trivulzio non smise di rimuginare sul Comento, manifestando la
propria seccatura per alcuni sfondoni editoriali e tipografici e anticipando la cura
quasi maniacale del testo, evidente, ad esempio, nelle sue correzioni autografe alla
plaquette di Emendazioni ed aggiunte al Convito stampato dal tipografo Pogliani65.
L’attribuzione del Comento sopra i primi cinque Canti dell’ Inferno di Dante al
Magalotti rese le venti lettere del Dati una scoria di lavorazione, che in breve fu
riciclata. Il canonico della cattedrale fiorentina di S. Lorenzo, Domenico Moreni, attivo editore di testi di lingua e collaboratore della stamperia Magheri, si
interessò alla ‘suppellettile’ epistolare che Tomitano aveva accumulato in anni di
cacce tra Veneto e Friuli. La decisione di pubblicare le lettere del Dati a Firenze,
sua città natale, attivò un circuito che faceva centro sul palazzo del Trivulzio, paziente cucitore di rapporti tra due parti d’Italia quasi scollegate. Al conte veneto
fu chiesta la duplicazione del lavoro sostenuto in servizio dell’edizione milanese
del Comento, ovvero la ricopiatura delle lettere del Dati, che da un ruolo di complemento e rinforzo avevano finalmente occupato la ribalta. Alla fine del 1824 i
tempi ormai ristretti per la consegna del materiale alla stamperia spinsero Moreni
a scrivere al Trivulzio, che così gli rispose:
Benché lontano, benché in luogo silenzio<so> la mia amicizia è sempre viva, vivissima pel mio buon Canonico Moreni i cui tratti di vera cordialità mi stanno impressi
nel cuore. […] Ha ben ragione di lagnarsi della negligenza e non curanza del C.
Tomitano, ma non tema dell’adempimento delle condizioni, giacché ho impegnata
la mia parola, e non è invano giammai. Ho già scritto, rescritto, battuto e tempestato perché s’affretti a mantenere l’obbligo suo: egli si schermisce e temporeggia, ora
adducendo un pretesto, ora mendicando un impedimento; nell’ultima sua lettera
però mi assicurò d’essersi posto al lavoro, ma che gli era d’uopo l’andar lentamente
a trascrivere a motivo del freddo, dell’età, della mala vista, e del cattivo inchiostro
degli originali. Ma io lo farò affrettare a forza di noje66.
65. D. Alighieri, Convito di Dante Alighieri ridotto a lezione migliore, Milano, dalla tipografia Pogliani, 1826 [ma 1827]. L’esemplare con plaquette postillata dal Trivulzio è conservato a Parma, Biblioteca
Palatina, ms. D VI 5527. Sull’edizione critica del Convito curata da Trivulzio, Monti, Mazzucchelli e
da Giovanni Antonio Maggi si veda Colombo, La philologie dantesque à Milan, cit. n. 3 (in particolare,
per il postillato parmense, I, pp. 399-428, e II, pp. 431-447) e Id., Lo studioso del Convivio di Dante,
in Vincenzo Monti nella cultura italiana, cit. n. 39, I/2, pp. 881-914, poi ripubblicato con il titolo Gian
Giacomo Trivulzio e Vincenzo Monti studiosi ed editori del Convivio di Dante, in Id., «I lunghi affanni ed
il perduto regno». Cultura letteraria, filologia e politica nella Milano della Restaurazione, Besançon, Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2007 (Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, 817 – Littérature et histoire des pays de langues européennes, 75), pp. 183-214.
66. Milano, Archivio Storico Trivulzio, Triv. 2046, fasc. VI, 16, copia di lettera di G.G. Trivulzio a D.
Moreni del 22 dicembre 1824, da Milano. Presso l’Archivio Storico Trivulzio si conservano i documenti
che la famiglia Trivulzio decise di non cedere al Comune di Milano nel 1935.
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Nell’edizione fiorentina67 le su elencate lettere del Dati occupano, nell’ordine e
con alcune piccole differenze testuali, le pagine 1-3; 17-2168; 3-7; 7-9; 9-14; 363969; 39-4970; 49-5171; 21-22; 23-24; 24-27; 29-32; 32-35; 51-55; 55-5972; 6162; 62-67; 71-74; 98-100; 101-103. Nella prefazione del volume, nonostante il
clima di scontro tra Firenze e il resto d’Italia, tra l’Accademia della Crusca e i suoi
nemici, raccolti attorno alla bandiera di Paolo Beni, Moreni ringrazia Tomitano:
Non debbo però qui in veruna guisa trascurare di far manifesta la gratitudine, che
io professo al prelodato signor Cont<e> Giulio Bernardino Tomitano, ricco possessore non solo di una preziosissima collezione di Testi di Lingua, alla quale niun’altra
le può star di fronte, e di altre edizioni, e codici di sommo pregio, e rarità, ma di
una immensa quantità ancora di lettere originali di personaggi illustri specialmente
in Lettere, ed Arti. Egli, ch’è tanto gentile, e che ha voluto sì generosamente suggellare l’amicizia, che da lunga stagione ci stringe con amichevol nodo, la maggior
parte di queste lettere mi ha favorito, avendone io le altre non poche dissepolte dal
Codice Magliab<echiano> segnato di num. 1075 della Class<e> VIII73.

In realtà Tomitano, in una lettera spedita al Trivulzio con la raccomandazione
del silenzio, svelò la fragilità di questa dichiarazione d’amicizia stroncando la premessa di Moreni alle poesie di Luigi Alamanni74: le spinte centrifughe della pro67. C.R. Dati, Lettere di Carlo Roberto Dati, [a cura di D. Moreni], Firenze, nella stamperia Magheri,
1825.
68. L’anno indicato è il 1665 e non il 1664.
69. L’anno indicato è il 1666 (computo fiorentino) e non il 1665.
70. L’anno indicato è il 1666 (computo fiorentino) e non il 1665.
71. L’anno indicato è il 1666 (computo fiorentino) e non il 1665.
72. La data indicata è il 6 ottobre.
73. Dati, Lettere di Carlo Roberto Dati, cit. n. 67, pp. LXXVII-LXXVIII. Moreni scrisse al Tomitano
tramite Trivulzio per avere informazioni su alcune copie di lettere del Dati: «Il Tomitano ha l’itterizia;
io voleva far una corsa fino ad Oderzo per vederlo, ma non mi vuole, anzi mi scrisse espressamente per
dissuadermene. Nella stessa sua lettera una me ne inchiude per lei che qui le unisco, e che credo essere
in risposta a quella ch’ella mi ha affidato, e ch’io gli ho fatto avere per la posta non avendo potuto recarla
io stesso. Ecco un paragrafo che il Tomitano mi scrive per lei: “Le rendo grazie della Lettera del buon
Canonico Moreni; egli si duole che non lo abbia riscontrato de’ libri che mi ha mandato in dono. Io
stesso gli scrissi (né manco mai a questi precisi doveri) ma i postieri si saranno manucati quegli ottanta
centesimi, e avranno fatto un bel fuoco della mia Lettera. La prego di far le mie parti con quel Letterato
e dirgli la situazione, in cui di presente mi ritrovo. Gli aggiunga che le lettere copiate di mio pugno che il
Gran Duca Ferdinando terzo gli fece osservare non sono altra cosa che quelle stesse che nell’anno scorso
io mandai a lui e che ha già pubblicate. Quanto a quelle del Magalotti gli faccia osservare averle io a lei
accordate in copia, ed essere state appunto da lei pubblicate in fine a quel bel libretto del Comento di
Dante da lei stampato a Milano; sono scritte ad Ottavio Falconieri, né altre lettere io ho del Magalotti”».
(Milano, Archivio Storico Trivulzio, Triv. 2046, fasc. VI, 10, copia di lettera di G.G. Trivulzio a D.
Moreni del 18 luglio 1826, da Padova).
74. L. Alamanni, Saggio di poesie inedite di Luigi Alamanni pubblicate per le fauste nozze del sig. cav.
Pietro Aldana colla signora Teresa Biondi, [a cura di D. Moreni], Firenze, presso la stamperia Magheri,
1819. Tomitano contestò anche la bontà linguistica della premessa, a firma Francesco Fontani, di B.
Giamboni, Dell’arte della guerra di Vegezio Flavio libri 4. Volgarizzamento di Bono Giamboni, Firenze, per Giovanni Marenigh, 1815.
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vincia, nuovamente, contrastavano l’ormai usurato predominio tosco-fiorentino
e un centralismo geloso dei propri vantaggi storico-culturali e geografici. Trivulzio, dal canto suo, confidando nell’equilibrio che sarebbe derivato dalla battaglia
tra pedanti e romantici, si beffava un po’ malignamente delle ubbie linguistiche
del conte di Oderzo75: tra la santificazione acritica degli arcaismi, che spesso si
rivelavano spropositi del volgo, e la congerie di romanzi scadenti nati da una
costola dei Promessi sposi, c’era spazio per una terza via che non solo preservasse
dalle storpiature l’italiano, ma che fosse capace di riportarlo da protagonista sul
proscenio europeo.
Lettere del Dati raccolte in Triv. 9 furono inviate anche nell’agosto del 1821
(due, al patriarca di Aquileia Giovanni Delfino) e nell’autunno del 1824 (cinque,
al cardinale Leopoldo de’ Medici e allo stesso Delfino)76:
c. 34r: lettera di C.R. Dati a G. Delfino del 12 marzo 1665, da Firenze
c. 34r-v: lettera di C.R. Dati a G. Delfino del 19 agosto 1670, da Firenze
cc. 28r-29r: lettera di C.R. Dati (a nome dell’arciconsolo e degli accademici della
Crusca) a L. de’ Medici del 2 marzo 1667 alla fiorentina, dall’Accademia77
cc. 29v-30r: lettera s.d. di C.R. Dati (a nome dell’arciconsolo e degli accademici
della Crusca) a L. de’ Medici (incipit: «In esenzione di quanto ci comandò alla sua
partenza per Roma»; explicit : «l’eleganza, e la purità di questo dialogo più degno
d’ammirazione, che di censura»)78
cc. 30r-31r: lettera s.d. di C.R. Dati (a nome dell’arciconsolo e degli accademici
della Crusca) a L. de’ Medici (incipit: «Sempre s’aumenta l’onore, che fa V. A. Rev.
ma alla nostra Accademia col desiderare il nostro parere sopra il terzo Dialogo»;
explicit: «Queste sono le piccolissime ombre che ha saputo scorgere l’occhio critico
in tanta luce»)
c. 31r-v: lettera di C.R. Dati (a nome dell’arciconsolo e degli accademici della Crusca) a G. Delfino del 27 settembre 1667, da Firenze
cc. 31v-32r: lettera di C.R. Dati a G. Delfino del 12 marzo 1667, da Firenze.

75. «Non ti sia poi di malaugurio l’altra carta che ti unisco, che dal condensato carattere trovai tosto
essere del Tomitano. No, non temere, non è questo un Necrologio, ma Novelle certo non piacevoli a
parer mio, ma papaverifere benché tutte incruscate anzi senza punto di farina. Solo io non vorrei che
mio figlio mi amasse all’usanza: come il Tomitano si augura del suo», lettera di G.G. Trivulzio a G. Bossi
del 24 gennaio 1815, da Milano, trascritta da G. Nicodemi, Giuseppe Bossi. Un diario, autografi varii, il
carteggio con G.G. Trivulzio e due poesie, «Archivio Storico Lombardo», 87, 10 (1960), p. 644.
76. A partire da quella del 19 agosto 1670 si leggono rispettivamente a pp. 105-109, 110-116, 116120, 120-123, 103-105, 100-101 di Dati, Lettere di Carlo Roberto Dati, cit. n. 67. La lettera di c. 34r,
se si eccettua l’anno di stesura (1665 contro 1667), è identica a quella di cc. 31v-32r.
77. Nella stampa porta la data del 2 marzo 1668.
78. Nella stampa porta la data del 26 marzo 1668, da Firenze.
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La proficua triangolazione tra Oderzo, Milano e Firenze continuò dopo questa
edizione79: nel 1826 lo stampatore Magheri pubblicava, di nuovo con la curatela
del Moreni, un saggio di lettere di Orazio Rucellai Ricasoli80. Per ricostruirne in
parte la genesi occorre risalire ai mesi di giugno e settembre del 1820, quando
Tomitano offrì al Trivulzio la copia di lettere di autori illustri fiorentini e non solo,
con l’intendimento che il marchese se ne servisse per impinguare la caldeggiata
stampa milanese, mai realizzata, del volume sul Dati. L’elenco comprendeva lettere
del Rucellai, dell’Ariosto81, di Torquato Tasso82, di Giulio Liliano83, di Domenico
Mercuriale84, di Giovandomenico Cassini85, di Valerio Chimentelli86, di Alessandro
Pollini87, di Vincenzo Viviani88, di Francesco Redi89, di Antonio Magliabechi90, di
Maria Selvaggia Borghini91, di Vincenzo da Filicaia92, di Girolamo Gigli93, di Do79. Tomitano, mediante Trivulzio, collaborò anche all’edizione in due volumi delle memorie e lettere
di Galileo (G. Galilei, Memorie e lettere inedite finora o disperse di Galileo Galilei ordinate ed illustrate
[…], I-II, a cura di G. Venturi, Modena, per G. Vincenzi e comp., 1818-1821), fornendo sei lettere che
lo scienziato pisano scrisse (o sottoscrisse) dal «carcere d’Arcetri».
80. O. Rucellai, Saggio di lettere d’Orazio Rucellai e di testimonianze autorevoli in lode e difesa dell’Accademia della Crusca, [a cura di D. Moreni], Firenze, nella stamperia Magheri, 1826. L’opera più completa sul Rucellai resta A. Alfani, Della vita e degli scritti di Orazio Rucellai Ricasoli: studio critico,
Firenze, Barbera, 1872.
81. Cfr. supra n. 20.
82. Triv. 9, c. 37r: lettera all’agente del cavalier Cattabene del 14 maggio 1585 da S. Anna. Questa lettera fu pubblicata in T. Tasso, Lettere ed altre prose di Torquato Tasso raccolte da Pietro Mazzucchelli dott.
della Biblioteca Ambrosiana, Milano, coi tipi di Giuseppe Pogliani stampatore-libraio, 1822, p. 62. A pp.
III-IV della prefazione Mazzucchelli indica questa lettera come il reagente dell’edizione: «Ciò però, che
m’indusse a far la presente raccolta di Lettere ed altre prose del Tasso fu, a dir vero, un puro accidente.
Mostrandomi un giorno il sig. Marchese Trivulzio (quel caldo amatore e promotore de’ buoni studj,
che ognun conosce) un mazzo di Lettere di Uomini illustri mandatogli dal suo Amico il ch<iarissimo>
Sig. Conte Giulio Bernardino Tomitano […]; e fra quelle osservando esservene una del Tasso tuttora
inedita, gli venne detto che potevansi far ricerche per disseppellirne delle altre, e farne poscia di tutte
stampandole un dono al pubblico».
83. Triv. 9, cc. 40v-42v: una lettera a Orazio Colloreto del 20 novembre 1638, da Alnico, e un componimento in quartine.
84. Triv. 9, c. 42v: lettera a Ludovico Goddi del 21 ottobre 1583, da Padova.
85. Triv. 9, c. 43r-v: tre lettere a Ottavio Falconieri (19 dicembre 1685, 21 luglio 1666 e 10 luglio
1665, tutte da Bologna).
86. Triv. 9, cc. 43v-47r: memorie sui favori ricevuti da Ottavio Falconieri e tre lettere allo stesso Falconieri (s.d.; 17 dicembre 1663, da Pisa; 14 luglio 1665, da Firenze). Sono pubblicate in Dati, Lettere
di Carlo Roberto Dati, cit. n. 67, pp. 81-93.
87. Triv. 9, c. 50r-v: lettera a Ottavio Falconieri del 22 aprile 1674, da Roma.
88. Non sono presenti lettere del Viviani in Triv. 9.
89. Triv. 9, cc. 52v-53r: una lettera a Pietro Andrea Forzoni del 19 febbraio 1682 ab Incarnatione,
da Livorno.
90. Triv. 9, c. 53r-v: una lettera a Salvino Salvini, s.d.
91. Triv. 9, cc. 53v-56v: otto lettere a Giovan Mario Crescimbeni con il nome pastorale di Filotima
Innia (21 ottobre 1691, da Pisa; 21 luglio 1693, dalle campagne pisane; 2 e 9 agosto 1694, da Pisa; 7
aprile 1695, da Pisa; 8 aprile 1696, da Pisa; 7 giugno e 30 agosto 1694, da Pisa).
92. Triv. 9, cc. 60v-61r: due lettere a Giovan Mario Crescimbeni con il nome pastorale di Polibio
Emonio (21 novembre e 6 ottobre 1693, da Firenze e da Villa).
93. Triv. 9, cc. 61v-63r: quattro lettere a Giovan Mario Crescimbeni (19 marzo e 25 settembre 1697,
18 gennaio e 24 marzo 1713, tutte da Siena).
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menico Lazzarini94, di Alessandro Marchetti95, di Bernardino Perfetti96, di Anton
Maria97 e Salvino Salvini98, di Anton Maria Biscioni99, di Rinaldo Maria Bracci100,
di Giovambattista Guerini101, di Cristina regina di Svezia102 e di Tommaso Buonaventuri103. Le lettere del Rucellai (la prima ad Ottavio Falconieri, le altre quattro a Dionigi Delfino), affidate per la consegna al conte veneziano Pietro Quirini
nell’autunno del 1820, furono legate nel manoscritto Triv. 9104:
c. 47r-v: lettera di O. Rucellai a O. Falconieri del 25 1660 ab inc<arnatione>, da
Firenze
cc. 47v-48r: lettera di O. Rucellai a G. Delfino del 1 maggio 1666, da Firenze
c. 48rv: lettera di O. Rucellai a G. Delfino del 27 marzo 1666, da Firenze
cc. 48v-49r: lettera di O. Rucellai a G. Delfino del 17 aprile 1666, da Firenze
cc. 49v-50r: lettera di O. Rucellai a G. Delfino del 21 maggio 1666, da Villa.

Nell’ottobre del 1821 Tomitano comunicò al Trivulzio la scoperta di ventisei
lettere del Rucellai e delineò una bibliografia essenziale sul fiorentino, che andava
dalle annotazioni del Bacco in Toscana del Redi al terzo volume degli Opuscoli
toscani impressi dalla stamperia di borgo Ognissanti tra il 1807 e il 1816, passando per i Fasti consolari di Salvino Salvini, le Notizie letterarie dell’Accademia
fiorentina e Gli scrittori d’Italia di Giovanni Maria Mazzuchelli. Il ritrovamento
era coronato da due dialoghi del Rucellai, l’Anassimene e l’Eraclito105, e da un Discorso contro il freddo positivo, poi pubblicato da Moreni nel 1822106. Tomitano,
con il solito spirito di servizio, si disse pronto a mandare a Milano le lettere, i
dialoghi e il discorso perché fossero stampati, accontentandosi, se il progetto non
fosse fallito, di una copia dell’opera. A metà luglio del 1822 Tomitano si lamentò
per la latitanza dell’esperto razzolatore di codici e comune amico abate Celotti, a
cui Trivulzio aveva affidato la riconsegna degli scritti del Rucellai. La cronologia
94. Triv. 9, cc. 65v-68r: due lettere s.d. a Giovan Mario Crescimbeni con il nome pastorale di Felicio
Orcomeniano.
95. Triv. 9, c. 69r-v: lettera a Giovan Mario Crescimbeni del 26 maggio 1700, da Pisa.
96. Triv. 9, cc. 70v-71r: lettera a Giovan Mario Crescimbeni del 21 giugno 1813 [1713], da Siena.
97. Triv. 9, cc. 71r-72v: tre lettere a Giovan Mario Crescimbeni con il nome pastorale di Aristeo
Crathio (10 settembre, 15 e 28 ottobre 1709, tutte da Firenze).
98. Triv. 9, cc. 72v-73v: quattro lettere a Giovan Mario Crescimbeni con il nome pastorale di Criseno
Elissoneo (1, 7, 22 maggio e 14 agosto 1708, tutte da Firenze).
99. Triv. 9, cc. 75v-76r: lettera a N. N. (forse Tommaso Buonaventuri) del 12 ottobre 1719, da
Firenze.
100. Triv. 9, c. 76r-v: lettera a Giovan Maria Mazzuchelli del 29 giugno 1752, da Reggio.
101. Non sono presenti lettere del Guerini in Triv. 9.
102. Non sono presenti lettere di Cristina di Svezia in Triv. 9.
103. Non sono presenti lettere del Buonaventuri in Triv. 9.
104. Rucellai, Saggio di lettere d’Orazio Rucellai, cit. n. 80, pp. 17-21, 60-62, 55-58, 58-60 e 62-65.
105. Sono pubblicati in I manoscritti palatini di Firenze, ordinati ed esposti da F. Palermo, III,
Firenze, I. e R. Biblioteca Palatina, 1868, pp. 277-285 e 286-303.
106. O. Rucellai, Prose e rime inedite d’Orazio Rucellai di Tommaso Buonaventuri e d’altri, [a cura di
D. Moreni], Firenze, per il Magheri, 1822, pp. 60-96.
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della vicenda si completa con la pubblicazione fiorentina del Saggio dei dialoghi
filosofici 107 (che non comprende l’Anassimene e l’Eraclito) e con la richiesta di
cessione degli originali serviti per la stampa, avanzata nel febbraio del 1824 dal
Tomitano al Moreni attraverso Trivulzio, che si trovava a Firenze: nonostante le
iniziali resistenze del canonico, sei mesi più tardi il codice prese la via di Oderzo,
come preventivo contraccambio delle lettere del Dati e di altri autori toscani che
Tomitano aveva cominciato a copiare108. Infine, nell’autunno dello stesso 1824,
vennero inviate al palazzo di piazza S. Alessandro cinque lettere del Rucellai (unitamente alle cinque del Dati di cui si è già detto)109, incluse in Triv. 9110:
c. 82r: lettera di O. Rucellai a G. Altoviti del 13 gennaio 1665, da Firenze
cc. 82r-83r: lettera O. Rucellai a G. Altoviti del 14 novembre 1669, da Firenze
c. 83r-v: lettera O. Rucellai a G. Altoviti del 21 novembre 1665, da Firenze
c. 83v: lettera O. Rucellai a G. Altoviti del 28 novembre 1665, da Firenze
c. 84r-v: lettera O. Rucellai a G. Altoviti del 12 dicembre 1665, da Firenze.

Puntuale giunse il pubblico ringraziamento di Moreni:
Di queste ultime [i.e. le lettere del Rucellai al card. Giovanni Delfino], ad
eccezione di assai poche […], gli originali ritrovansi in Oderzo nella immensa
epistolare raccolta con grande studio, e diligenza da più anni assembrata dal
Ch<iarissimo> Sig. Conte Giulio Bernardino Tomitano, il quale con quella
sua solita cordialità, che in pochi altri è sì leale, ad un mio cenno, senza por
mente egli a sì grave incarico, me ne fece avere di esse una diligentissima
copia, da lui medesimo fatta, che in nulla si discosta dal di loro originale111.

Per riassumere: venti lettere e le notizie sul Falconieri furono spedite dal Tomitano al Trivulzio nella tarda primavera del 1818, settantatré all’inizio di autunno
del 1820112, due nell’agosto del 1821, dieci nell’autunno del 1824. Molte di que107. O. Rucellai, Saggio dei dialoghi filosofici d’Orazio Rucellai, testo di lingua inedito, [a cura di D.
Moreni], Firenze, nella stamperia Magheri, 1823. Per la prossimità geografica e per la loro compresenza
è probabile che il discorso e i dialoghi appartenuti a Tomitano siano quelli oggi conservati a Udine,
Biblioteca Arcivescovile, ms. 115, cc. 58r-99v.
108. Il manoscritto dei dialoghi del Rucellai è conservato a Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Ashburnham 1712*.
109. Cfr. supra, in questo stesso paragrafo.
110. Rucellai, Saggio di lettere d’Orazio Rucellai, cit. n. 80, pp. 14-15 (con data 13 gennaio 1666),
1-7, 8-10, 11-13, 15-17.
111. Ibid., pp. VIII-IX.
112. Di queste settantatré lettere quella del Tasso (c. 37r) appare fisicamente isolata; le cc. 38r-42v
fanno parte di un fascicolo solidale, come pure le cc. 43r-76v, che Tomitano numera progressivamente
sia sul recto che sul verso, aggiungendo a pie’ di pagina, ogni due carte, una lettera-guida alla fascicolatura, dalla A alla [R]. Oltre alle lettere degli autori citati dal Tomitano nella sua corrispondenza con
Trivulzio, Triv. 9 ne comprende anche una di Marcantonio Bonciario (c. 39r) e due di Battista Guarini
(cc. 39r-40v) a Cesare Crispolti. Molte le lettere indirizzate a Giovan Mario Crescimbeni: una di un
sig. Conte Francesco (cc. 56v-57r), una di Giovambattista Buonconti (c. 57r-v), una di Giovambatti-
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ste lettere sono oggi conservate nel Fondo Ashburnham della biblioteca Medicea
Laurenziana di Firenze: secondo la ricostruzione di Léopold Delisle la biblioteca
di casa Tomitano, dopo la vendita del 1839 al libraio londinese Payne, fu in parte
acquistata, l’anno successivo, da Guglielmo Carucci Libri, dalle cui mani passò,
nel 1847, in quelle dell’ultimo conte di Ashburnham; nel 1884, infine, lo Stato
italiano decise di incamerarla per 23.000 sterline113.
Dal «Cicerone in cartapecora» all’edizione delle lettere di Annibal Caro
Continuando la spigolatura dal manoscritto Triv. 2032 si scopre che Tomitano,
oltre a ricoprire il ruolo di attivissimo trait d’union tra i letterati milanesi e un’area
‘laterale’ nella geografia culturale della penisola, si adoperò anche come emissario
per commerci che contribuiscono a illuminare il sottobosco del mercato librario.
In un biglietto incollato con una goccia di ceralacca sull’ultima carta della lettera
del 4 settembre 1822 il conte di Oderzo squadernava idealmente sotto gli occhi del
marchese un incunabolo miniato delle Orationes di Cicerone citato dal Brunet114;
dieci giorni dopo aggiunse di aver avuto la segnalazione bibliografica da Teodoro
Colombo (fratello dell’abate Michele, che era in corrispondenza con il Trivulzio)115
e promise di scrivere al conte di Montereale suo parente perché favorisse l’affare.
Il 23 settembre, all’alba, Trivulzio ripartì in carrozza da Oderzo per Pordenone e il
25 scrisse al Montereale da Udine, dove era in visita al conte Antonio Bartolini116:
sta Capelli (cc. 57v-58r), una di Paolo Francesco Carli (c. 58r), una di Giovambartolomeo Stanislao
Casoregi (c. 58r-v), due di Giovambattista Casotti (cc. 58v-60v), una di Guido Grandi (c. 63v), due di
Giovanvincenzo Gravina (cc. 64r-65r), una di Ubertino Lando (c. 65r-v), una di Filippo Leers (c. 68rv), una di Donato Antonio Donati (cc. 68v-69r), tre di Lodovico Antonio Muratori (cc. 69v-70v), una
di Francesco Passerini (c. 70v), tre di Leone Strozzi (cc. 73v-75r), due di Antonio Tommasi (c. 75r-v).
113. Su questa vicenda si veda L. Delisle, Notice des manuscrits du Fonds Libri conservés à la Laurentienne, à Florence, Paris, Imprimerie nationale, 1886. La «Corrispondenza d’uomini illustri con Ottavio
Falconieri. Raccolta cart<acea> in folio di molte lettere autografe del Viviani, Filicaia, Magalotti, Cassini, ecc.» e il «Carteggio dell’Abbate G.M. Crescimbeni. Questa corrispondenza autografa e inedita
contiene circa duecento lettere dei più celebri scrittori dei secoli XVII e XVIII, per esempio: Amenta,
Borghini (Maria Selvaggia), Casotti, Filicaja, Gigli, Grandi, Guidi, Marchetti, Muratori, Salvini, etc.,
etc.» sono conservati a Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham 1219 e 1501.
114. M.T. Ciceronis Orationes, Venetiis, Christoph. Valdarfer, 1471. Si vedano J.C. Brunet, Manuel
du libraire et de l’amateur de livres. 5. éd. originale entièrement refondue et augmentée d’un tiers par l’auteur, II, Paris, Firmin Didot, 1861, coll. 34-35 e Indice generale degli incunaboli della biblioteche d’Italia,
a cura del Centro nazionale d’informazioni bibliografiche, II, Roma, La libreria dello Stato, 1948, p.
141 nr. 2924.
115. Con l’iniziale mediazione del Tomitano, che glielo fece conoscere, Trivulzio ottenne da Michele Colombo una copia in carta turchina di A. Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti raccolta
per Ascanio Condivi da la Ripa Transone, Roma, appresso Antonio Blado stampatore camerale, 1553,
oggi conservata presso la Biblioteca Trivulziana con la segnatura Triv. Rari H 646. Sul recto della carta
di guardia anteriore si può leggere una nota manoscritta del Colombo e in un foglio allegato alcuni
riscontri testuali eseguiti sul proprio esemplare da Giovanni de’ Lazara.
116. Su Giovanni Antonio Bartolini, possessore di un codice trecentesco della Divina Commedia
(oggi a Udine, Biblioteca Bartoliniana, ms. 50), si veda C. Moro, La biblioteca di Antonio Bartolini:
erudizione e bibliofilia a Udine tra Settecento e Ottocento, Udine, Forum, 2007 (Libri e biblioteche, 17).
Nell’agosto del 1822 il professor Quirico Viviani arrivò a Milano, dove si trattenne fino a metà settem-
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Circa al noto volume le dirò, che stante l’offerta di Marsand di 120 zecchini, era
mia intenzione (quando il libro fosse completo e di quella conservazione che posso
desiderare) di aggiungere fino alla concorrenza d’altri 30 zecchini; stimando così
arcipagato un libro a cui viene contrastata la primazia dall’altra edizione di Roma
dello stesso anno e che molto è più rara che quella di Venezia. […] Tuttavia avuto
riguardo alla di Lei garbatissima mediazione ella può disporre di 170 zecchini, accrescendone così 50 all’offerta di Marsand. Tanta è però la fiducia ch’ella m’ispira
colla sua compiacenza e direi quasi amicizia per me ch’io attenderò sempre con
piacere quant’ella giudicherà di stabilire; riserbandomi solo di esaminar prima il
volume per vedere s’egli è di tutta integrità e di quella conservazione che possa
convenirmi ad un sì alto prezzo117.

Il signor Milani, questo il nome del venditore, poteva considerarsi soddisfatto
dell’ottima somma che in un’unica soluzione, senza gli incomodi delle spedizioni
e i ritardi nel pagamento, avrebbe incassato dal marchese di ritorno a Pordenone
attraverso Monfalcone, Aquileia e Udine. Il 2 ottobre, scrivendo di nuovo al
Montereale, Trivulzio dubitava che il Milani volesse davvero vendere le Orationes,
appagato dall’asta aperta tra lui e il professore padovano Marsand; il 5, da Treviso,
dichiarando le pessime condizioni dell’incunabolo, macchiato dall’umidità e con
le carte finali affette da una «cancrena irrimediabile»118, ne fissava la quotazione in
mille lire venete. Il 12 ottobre Tomitano comunicò al Trivulzio, che era arrivato
a Venezia, il rifiuto del Milani e si incaricò della trattativa, ottenuta la facoltà di
aumentare la posta di qualche zecchino: un nuovo rifiuto, condizionato forse da
un rilancio del Marsand, deluse le attese. Nel maggio del 1823, dopo alcuni mesi
di quiescenza, il possessore delle Orationes in pergamena si teneva ancora «sui
cavalli d’Orlando»119 nonostante una situazione finanziaria burrascosa: la figura
di questo provinciale che dei libri considerava solo il prezzo esigibile e il potenziale guadagno è meravigliosamente sbozzata. A fine giugno, durante il consueto
giro di visite in Friuli, Tomitano incontrò l’esigente Milani e cominciò le contrattazioni dalla base monetaria fissata per lettera dal Trivulzio, che gli lasciava la
possibilità di aumentare l’importo tenendosi comunque a una certa distanza dalle
richieste dello speculatore; gli abboccamenti, la fluttuazione del valore, i tentativi
delle due parti di spuntare un prezzo soddisfacente sembrano aver termine a metà
giugno del 1823, proprio quando Milani era ormai sul punto di cedere dietro
bre, per consultare gli esemplari manoscritti e a stampa del poema dantesco conservati nella libreria
Trivulzio (grazie al favore del greco Andrea Mustoxidi poté anche trascorrere molte ore a colloquio con
l’ormai anziano Monti). Dopo questa visita, caldeggiata e promossa dal Tomitano, Viviani cominciò
a pubblicare l’edizione udinese della Divina commedia, tenendo come base collazionale il codice bartoliniano (D. Alighieri, La Divina Commedia giusta il codice bartoliniano, I-IV, a cura di Q. Viviani,
Udine, pei fratelli Mattiuzzi, 1823-1827) e indirizzandone la prefazione al marchese Trivulzio.
117. Milano, Archivio Storico Trivulzio, cart. Biblioteca-Pinacoteca, Araldica 9.148-Uffici 4.101, 1.
118. L’espressione tra virgolette ‘a caporale’ è contenuta nella copia della lettera di G.G. Trivulzio al
conte di Montereale Mantica del 5 ottobre 1822 (Milano, Archivio Storico Trivulzio, cart. BibliotecaPinacoteca, Araldica 9.148-Uffici 4.101, 3).
119. L’espressione compare in Triv. 2032, 97, lettera del 21 luglio 1823.
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l’esborso dei pochi zecchini necessari a raggiungere la somma di 620 franchi120:
un fallimento che sarebbe stato compensato da molte vittorie.
Un’altra vicenda di poco posteriore, ben illustrata da Triv. 2032, è la pubblicazione delle lettere di Annibal Caro, curata dall’abate Mazzucchelli con il patrocinio del Trivulzio. All’inizio di febbraio del 1824, dopo un fitto accumulo di titoli
di libri, prezzi, saldi, compravendite (le novelle del Codemo121 e quelle del De
Rossi stampate a Venezia dal Gamba122), Tomitano si congratulò con il Trivulzio,
fresco possessore di 400 lettere inedite dello scrittore marchigiano123, rievocando
il proprio analogo ma ormai lontano successo e la stampa Zatta del 1791124:
Mi à propiam.e fatto venir l’acqua in bocca l’acquisto ch’Ella à fatto delle 400 lettere
non istampate dal Caro; e mi à messo in vera allegria la sicurezza ch’Ella mi dà di
volerle fare stampare appena tornato che sarà a Milano. Così ò fatto anch’io al mio
ritorno da Roma e da Napoli nel 1790 facendo stampare quelle 127 lettere del
Caro, che ò dedicate all’immortale che fu Clementino Vannetti, del quale oramai
non se ne trova più copia in commercio. Posteriorm.e per nozze io diedi astampare
120. All’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, con segnatura Triv. Inc. A 20, è conservato
un esemplare dell’incunabolo delle Orationes, che non è possibile identificare con quello appartenuto
al Milani.
121. M. Codemo, Il Colle di S. Sebastiano. Novelle di M. Codemo, Treviso, tipografia Trento, 1823.
122. G.G. De’ Rossi, Novelle del cav. Gio. Gherardo De’ Rossi, Venezia, tipografia di Alvisopoli, 1824.
123. Così scrisse Trivulzio all’amico bibliotecario Daniele Francesconi: «A Roma e Napoli ho trovato
molte lettere del Caro che farò stampare a Milano; e son contento che la Fortuna abbia voluto in questa
parte assomigliarmi al mio Francesconi che anch’esso in Roma acquistò quel Codice che or ho tralle [sic]
mani, di alcune lettere di Seneca tradotte, a quanto si è creduto dal Caro, e che furono fatte imprimere
dall’Ab<ate> Dalmistro» (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2044, 22, lettera di G.G. Trivulzio a D. Francesconi dell’8 maggio 1824, da Milano). La stampa ricordata da Trivulzio è L.A. Seneca, Lettere di L.A. Seneca recate in italiano dal commendatore Annibal Caro e per la prima
volta pubblicate nelle nozze Michiel e Pisani, a cura di A. Dalmistro, Venezia, dalla tipografia Palesiana,
1802; sul codice con le epistole senecane tradotte dal Caro, oggi conservato a Vienna, Österreichische
Nationalbibliothek, ms. Ser. 30647, e su vicende affini si veda E. Garavelli, Vicende di manoscritti
cariani tra Sette e Ottocento. Prime approssimazioni alla traduzione delle Lettere a Lucilio, «Ellisse. Studi
storici di Letteratura italiana», 3 (2008), pp. 27-50.
124. A. Caro, Lettere 127 del commendatore Annibal Caro raccolte da Giulio Bernardino Tomitano
opitergino. Ed ora per la prima volta pubblicate, Venezia, dalle stampe di Antonio Zatta, 1791. Dopo una
fumosa dedica a Clementino Vannetti, figlio di Giuseppe Valeriano, nella prefazione (pp. VII-XVI) Tomitano ripercorre la storia delle edizioni delle lettere cariane: «mezzo secolo fa» Seghezzi, insoddisfatto
dell’allora recente stampa Volpi, che aveva aggiunto solo sei lettere a quelle già impresse con i tipi di
Manuzio, fu l’ultimo editore (A. Caro, Delle lettere familiari del commendatore Annibal Caro corrette e
illustrate come può vedersi nella prefazione a lettori. Colla vita dell’autore scritta dal signor Antonio Federigo
Seghezzi, e da lui riveduta e ampliata, Padova, appresso Giuseppe Comino, 1742). Seguono una tirata
sulla bontà della lingua italiana antica, una geremiade sui mala tempora, sigillata dal forte rischio di
insuccesso di un’operazione di nicchia, contraria ai gusti correnti e inscrivibile nel solco della secolare
questione della lingua: per i suoi modi brillanti e arguti, ancora perfettamente attuali, e per la varietà che
non nausea, Caro è insieme l’antidoto e l’esca lanciata alla gioventù esterofila. La prefazione termina con
la mappatura dei donatori delle lettere e con la protesta d’autenticità delle ultime quindici: il confronto
tra la nr. 169 del vol. II dell’edizione cominiana, scritta a proprio nome da Caro al vescovo di Fermo, e
quella scritta il giorno dopo in nome del cardinal Farnese allo stesso destinatario (è la nr. 99 della stampa
Zatta, datata 7 febbraio 1562) è, secondo Tomitano, dirimente.
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[sic] a un Dottor Liberali di Trivigi quattro lettere inedite di esso Caro, ed una di
Seneca tradotta dallo stesso, che originali appo di me si conservano; ma riuscì sì
scorretta questa stampa (che mi ricordo di averle mandata) che io ò posto tutta la
cura per raccoglierne possibilm.e i pochi esemplari che si sono tirati, e n’ò d’essi
fatto un sacrif.° a Vulcano.125 Il perché queste poche lettere si posso<no> valutare
come tuttavia inedite, ed Ella potrebbe pubblicarle unitam.e alle sue, ad accrescere
sì bel tesoro. Non saprei dirle quanto questa notizia mi abbia messo in allegria;
perché il Caro è lo scrittor mio prediletto; e quello scriver terso, morbido, grazioso
di lui diletta in ogni anche sterile, anche tenue, anche oscuro argomento. Si figuri
poi di quelle sue lettere, dove sono certi particolari attenenti a pittura, scultura,
antichità, e somiglianti delizie126.

Tomitano si compiaceva che l’unico figlio maschio del Trivulzio, Giorgio Teodoro, avesse beneficiato di un viaggio di formazione culturale e nazionale, visitando
due città insigni, Roma e Napoli (indicate per metonimia con il nome di due fiumi, il «limpidissimo Tebro» e il «torbido Sebeto»), gioia accresciuta dalla preziosa
scoperta. Come molte volte in passato, Tomitano si mise a disposizione dell’amico
marchese, intenzionato a formare una nuova e più ampia raccolta di lettere dopo il
rientro da Firenze: un antico ricordo gli faceva sperare che da Parma sarebbe arrivato altro materiale per impreziosire la progettata opera. Direttore della biblioteca
pubblica della città granducale era Angelo Pezzana, corrispondente sia del Tomitano che del Trivulzio: a quest’ultimo, nell’agosto del 1822, aveva donato le memorie
del Bondi127 e l’elogio del Rubini128, compiendo anche, a suo vantaggio, una ricerca
sul titolo e sul numero dei componimenti attribuiti a Dante in un codice parmense. Approfittando dei servigi del Pezzana, Tomitano fece frugare negli archivi della
Palatina e tra le carte di uno studioso della generazione precedente, Ireneo Affò, per
«isbucarne» alcune lettere del Caro ancora inedite:
Mi rallegro assai de’ begli acquisti ch’Ella à fatti; fra’ quali mi sorprende, e consola
quello delle Lettere non istampate del Caro. Ella non à bisogno del mio parere per
l’apparecchio della progettata edizione. Ben le dirò, che a quest’ora ò fatte delle
ricerche per accrescere il suo tesoro. Ricordandomi che il p. Affò, che Dio abbia
l’anima sua, allorché gli scrissi nel 1791 d’aver pubblicato colle stampe dello Zatta
un volumetto di 127 lettere non istampate del Caro da me raccolte nel mio odepo125. L.A. Seneca, Lettera XXXI recata in italiano da Annibal Caro preceduta da 4 lettere originali
del traduttore per la prima volta ora pubblicate da Sebastiano Liberali, Treviso, tipografia Trento, 1820,
libretto stampato per le nozze Albrizzi-Pola. Di questo opuscolo si conserva in Trivulziana un esemplare
(Triv. C 1099) che contiene un foglietto volante con la ristampa corretta della lettera XXXI di Seneca
(quelle del Caro sono dirette a Bernardino Mola, il 21 gennaio 1553, a N. N., una il 18 gennaio 1554
e l’altra s.d., al signor Ascanio in nome del cardinal Farnese, s.d.).
126. Triv. 2032, 102, lettera del 4 febbraio 1824.
127. A. Pezzana, Intorno a Clemente Bondi parmigiano epistola di Angelo Pezzana, Parma, per Giuseppe Paganino, 1821.
128. Id., Elogio storico di Pietro Rubini parmigiano scritto da Angelo Pezzana, Parma, per Giuseppe
Paganino, 1822.
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rico in riva al torbido Tebro ed al limpidissimo Sebeto, mi rispose, che se lo avessi
avvisato di ciò prima di colorire il mio disegno, e’ m’avrebbe potuto far ricco di
alcune lettere del Caro, ch’e’ aveva appresso di sé. Scrissi dunque al Bibliotecario
Pezzana a Parma dell’acquisto prezioso da Lei fatto, della sua determinazione di
farne un dono al pubblico, e lo animai a frugare fra le carte dell’Affò, e in quegli
arcivj [sic] per isbucare le mentovate lettere non istampate. Egli mi rispose da ultimo di fare le più esatte indagini, e per servire a Lei, e per contribuire per quanto
potrà a sì lodevole impresa129. Alla sua collezione Ella dovrà aggiungere le poche
lettere del Caro che originali appresso di me si conservano, le quali sebbene pubblicate per nozze da un Dotto Liberali in Trivigi, a cui le diedi in copia, essendo
riuscita scorrettissima la stampa, raccolsi io tutte o quasi tutte le copie impresse, e
ne feci un sacrif.° a Vulcano, il perché s’ànno ad avere per non130 istampate. Parmi
di sì malabbiata ediz.e Trivigiana averlene io mandata una copia corretta di mio pugno131. Se non lo avessi fatto, ad ogni suo cenno le manderò copia esattissima delle
lettere stesse, e sì di quella lettera di Seneca tradotta dal Caro, non veduta dall’Ab.
Dalmistro132, la quale originale app.° di me si conserva. Nell’ediz.e cominiana non
sono state impresse le tre o quattro lettere amorose del Caro, le quali esistono nelle
vecchie edizioni. A frugare ne’ vecchi Epistolarj forse se ne scoprirebbe alcuna. Due
a buon conto posso mostrarnele impresse dopo l’ultima ediz.e Cominiana. La prima nel Tomo II a car. 351; la seconda nel tomo IV a car. 375 della bella Colletanea
impressa in Roma apud Antonium Fulgonium 1773 in quattro grossi volumi per
opera del chiarissimo che fu Ab. Giovancristofano Amaduzzi, col seguente titolo:
Anecdota Litteraria ex mss. Codicibus eruta ecc.133 S’Ella non avesse a mano questa
insigne Miscollanza, ad ogni suo cenno le copierò le due lettere del Caro. Del resto,
se mi fosse lecito di consigliarla, io sarei d’avviso, ch’Ella facesse stampare il suo
tesoro in un bel volume in 4° corredandolo di una prefazione, e d’un esatto indice
sul gusto di quelli del Volpi, premettendovi il Ritratto d’Annibale inciso in rame.
Mancando al tutto gli esemplari di quella edizione, che io ò procurata nel 1791
delle 127 lettere non istampate, potrebbe con esse accrescersi il suo tesoro.
Ma Ella troverà miglior consiglio il pubblicare le sole inedite colle poche che si
trovassero qui e qua disperse in altri libri, e non comprese nelle ediz.i Cominiane134.
129. Non è possibile stabilire di quali lettere si tratti: nei tre volumi dell’edizione milanese mancano
indizi in proposito e ringraziamenti al Pezzana.
130. «non» soprascritto.
131. Questa copia postillata non è conservata alla Biblioteca Trivulziana.
132. Seneca, Lettere di L.A. Seneca recate in italiano dal commendatore Annibal Caro, cit. n. 123.
133. Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta, curante G.C. Amaduzzi, I-IV, Romae, apud Antonium
Fulgonium, 1773-1783. La prima è scritta a nome di monsignor Giovanni Guidiccioni, Presidente di
Romagna, al card. Camerlengo in Roma, da Forlì il 20 febbraio 1540, la seconda è indirizzata da Caro
a Fulvio Orsini, da Parma, il 18 maggio 1557.
134. Triv. 2032, 103, lettera del 28 febbraio 1824. Le edizioni cominiane citate da Tomitano sono:
A. Caro, Delle lettere familiari del commendatore Annibal Caro, I-II, Padova, presso Giuseppe Comino,
1725, con la seconda edizione del 1734-1735 (in tre volumi per l’aggiunta della vita dell’autore scritta
da Anton Federico Seghezzi e di lettere già stampate ma non comprese nell’aldina del 1572) e le impressioni del 1742, del 1748-1749 e del 1763. Per un’esauriente ricognizione delle stampe si veda A.
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Tomitano, senza nulla derogare alla cortesia che vigeva tra nobiluomini e lasciando al Trivulzio la decisione finale, cominciò a coordinare la stampa delle
lettere del Caro, con segnalazioni bibliografiche e notizie che gli derivavano dalla
prova, ormai vecchia di trent’anni, dell’edizione Zatta: sempre più quella milanese venne delineandosi come un’opera composita, un contenitore dove ordinare
sparsi frammenti attorno alla prelibatezza delle lettere inedite. Il gioco di sponda
tra Oderzo, Parma, Palazzo Trivulzio e Biblioteca Ambrosiana svela la fitta rete
di scambi, a maglie larghe nelle zone di campagna e progressivamente a maglie
più strette in prossimità dei centri urbani maggiori. Avuta la risposta dal Pezzana,
Tomitano scrisse al Trivulzio:
Ma vegnamo al Caro, il meglio e più franco Scrittore in quanto a me del Sec. XVI,
e per i cui scritti io sono sì appassionato, che non credo che di Dante tanto sieno
il Cav.r Monti, ed il Cesari. A buon conto il Sig.r Pezzana con sua lettera de’ 24 di
questo Marzo mi avvisa di aver trovato fra le carte del def.° p<adre> Affò le quattro
lettere del Caro, che io gli aveva scritto dovervi essere; e io stasera gli mostro di
doverle a lei spedire in copia esatta. […] Le tre Lettere amorose del Caro, che non
si leggono nelle edizioni Cominiane, sono da cercarsi una a car<ta> 132 e seguenti
delle Lettere di diversi eccellentissimi huomini raccolte da diversi libri ec. in Vinegia appresso Gabriel Giolito 1554; e sì nella ristampa di esso Giolito 1559 parim.i
a car<ta> 132135, e le altre due a car<te> 147 148 149 150 151 152 153 del Libro
primo della Nuova Scielta di Lettere di diversi nobilissimi huomini ec. fatta ec. da
Bernardino Pino in Venetia 1582136. Nelle due mentovate edizioni del Giolito 1554
e 1559 vi è parimenti del Caro quella meravigliosa lettera a M. Bernardo Spina con
cui disconfortalo da farsi frate, che fu intralasciata dai Volpi nelle loro edizioni, che
fu stampata a parte da Angelo di Giuseppe Comino in un foglietto colla falsa data
di Amsterdamo137, e che fu riprodotta da me nella mia edizione delle CXXVII lettere non istampate di Annibale. Anche questa lettera, come che non compresa nelle
più note ediz.i delle Lettere di lui, meriterebbe di essere da lei riprodotta, cavandola
fuori dalla mia stampa. Io posseggo, come Ella sa, un bel volume in foglio di minute di lettere di Annibal Caro scritte di sua mano, per la maggior parte stampate138.
In questo volume ci sono eziandio molte e molte Lettere di Giovanbatista Caro
nipote di Annibale sì belle, sì eleganti, ed anche interessanti, che sarebbe opera
lodevole cavarne alquante e stamparle in appendice a quelle del Zio […]. In questo
Caro, Lettere familiari, I, edizione critica con introduzione e note di A. Greco, Firenze, Le Monnier,
1957, pp. XII-XVI.
135. Lettere di diversi eccellentissimi, raccolte da diversi libri tra le quali se ne leggono molte non più
stampate. Con gli argomenti per ciascuna delle materie, di che elle trattano, e nel fine annotazioni e tavole,
[a cura di L. Dolce], Venezia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1554 (e 1559).
136. B. Pino, Della nuova scielta di lettere di diversi nobilissimi uomini, et eccell.mi ingegni, scritte in
diverse materie, fatta da tutti i libri fin’ora stampati, Venezia, [per Giovanni Antonio Rampazetto], 1582.
137. A. Caro, Lettera di Annibal Caro, scritta al signor Bernardo Spina, Amsterdam [Padova], [presso
Giuseppe Comino], 1764.
138. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham 413.
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volume vi sono altresì altre carte autografe appartenenti al Caro, e alle quistion
avute o per la sua Comenda, o per la famosa Canzone, di che assai largam.e si tratta
da Giovamb. Caro nelle sue lettere. Ritengo che in questo lavoro Ella impiegherà
il sig.r Ab<ate> Mazzuchelli, al quale son d’avviso che potrebbe essere di qualche
utilità la mia offerta139.

Alla fine di aprile del 1824 Tomitano ringraziò Trivulzio per la decisione di
includere nella costituenda raccolta di lettere quelle stampate da Zatta nel 1791
e le quattro impresse per nozze a cura di un dottor Liberali di Treviso140; si offrì,
poi, di dare notizie supplementari sul Caro, direttamente al marchese o attraverso
Mazzucchelli, che andava organizzando l’edizione.
Il 29 maggio 1824 Tomitano tornò sulle lettere del Caro:
La prima cosa, eccole per punto copiata dal Codice CCXXI cart<aceo> in 4° del
Sec. XVI Farsetti esistente nella Marciana141 la Lettera a M. Annibal Caro, intorno
alla q(ua)le il Morelli a riportarne il titolo a car<ta> 206 Par<te> II della Bibl. Manoscritta del Cav.re Tommaso Giuseppe Farsetti, dice = È scritta con locuz.i stravaganti, ed antiche; ma però da uomo dell’antica Lingua Toscana, perito ec. = Quanto
al bellissimo Sonetto del Caro non istampato, di che le ò mandato copia142, a bene
intendere nel penultimo verso il resterò preso e non presa, bisogna supporre che il
Caro sia stato preso da amorazzo per qualche garzoncello, come lo fu il Perugino
Poeta Francesco Becuti d.° il Coppetta, e lo furono altri poeti di quella stagione, o
lo abbia scritto in nome di altro Sodomita, a farne ridere le brigate. Per ciò poi che
spetta al volume che io ò di minute di lettere di Annibal Caro, e di Giovanni suo
nipote, io sarei paratissi.° a farnele di buon trotto la spedizione, se in pronto aver
potessi un incontro securo, ma Ella ben sa che qui siamo fuor di strada. Affine che
ed Ella, ed il ch. Sig.r D.re Mazzuchelli possano restar servite di esaminare questo
volume, e giovarsene nella con saputa ediz.e, bisognerebbe, ch’Ella impegnasse il
sig.r Conte Quirini a volermi autorizzare di raccomandare l’invio dell’involto alla
Dama di lui, ch’è qui d’appresso in villa; e questo dico, perché facendolo io di mio
capo, non vorrei che questa signora mi battezzasse per uomo soperchiamente ardi139. Triv. 2032, 104, lettera del 31 marzo 1824.
140. Questa promessa restò in larga parte inevasa per la decisione del Trivulzio di stampare solo due
delle lettere incluse nella raccolta Liberali e poche altre, con aggiunte e varianti, già incluse nell’edizione
Zatta.
141. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It., Cl. X, 19 (= 5936). È descritto in Della biblioteca manoscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti patrizio veneto, e balì del sagr’ordine Gerosolimitano. Parte
seconda, [a cura di I. Morelli], Venezia, presso Pietro Savioni, pp. 200-215.
142. È il sonetto Amarilli: «Chiedendo un bacio al mio diletto Aminta | sospirando ne ste [sic] gran
pezzo in forse, | Poi d’onesto rossor la faccia tinta | La dolce bocca per baciar mi porse; || Allor dal gran
piacer l’anima vinta, | lasciando il petto, in ver la lingua corse; | né qui fermassi, ma di novo spinta | Da
le mie labbia a le sue labbia scorse: || Così restai senz’alma: et or sospeso | mi tiene in vita quel soave
umore, | Ch’egli mi diè d’un spirto vivo acceso. || Mandato ho già, per cercar l’alma, il core, | né torna;
anch’io se andrò resterò preso; | Che debb’io far, che mi consigli amore?».
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no [sic] nel recarle siffatti disturbi143.

L’edizione curata dal Mazzucchelli144 si apre con una dedica del tipografo Pogliani al Trivulzio, con i ringraziamenti per la nuova commissione (dopo quelle
delle prose del Tasso, del Convito e della Vita nuova) e con la bella immagine del
fiume [Pogliani] che riporta al mare [Trivulzio] l’acqua che ne ha tratta. Due
domande si impongono preliminarmente: qual è l’utilità hic et nunc delle lettere
del Caro? Sono lettere tratte dagli originali o da copie? Non è necessario, scrive
il prefatore, ricordare quanto sia importante la conoscenza e l’assimilazione del
periodare del Caro anche per i neofiti della letteratura italiana. Qualche cenno
merita invece la storia materiale dei codici alla base dell’edizione: il canonico conte Angelo Battaglini, custode emerito della Biblioteca Vaticana, trascrisse «molti
anni sono» due codici di lettere del Caro, A145 e B1 4 6 : quest’ultimo faceva parte
della libreria del cardinal Zelada, che nel 1798 fu donata al Capitolo di Toledo, l’altro di quella privata di Pio VI, depredata nello stesso 1798147. L’apografo
A contiene lettere di Caro scritte in nome del cardinal Alessandro e del duca
Ottavio Farnese; il B lettere scritte in nome proprio e altrui, brani di lettere
non stampati nelle edizioni cominiane e, in calce, quelle contenute in un codice dell’abate Serassi148. La malattia del Battaglini, unita alla generosità che gli
impose di contribuire all’incremento del patrimonio culturale e alla mediazione
dell’abate Cancellieri, determinò il passaggio delle lettere al Trivulzio, che provvide a escluderne cento già pubblicate dal Tomitano. In chiusura di prefazione
viene annunciata un’appendice paratestuale formata dall’indice dei destinatari,
da quello delle cose notabili e da un elenco di voci e frasi poco conosciute o non
registrate dal Vocabolario della Crusca.
Il primo volume, stampato nel 1827, comprende le lettere da 1 a 156. Mazzucchelli annota piccole discrasie tra gli apografi e le stampe cominiane, corregge
congetturalmente alcuni errori dei codici copiati dal Battaglini, correda le lettere
di note e rintraccia in Ambrosiana la corrispondenza tra Caro e Onofrio Panvinio149. Escludendo quelle tratte da A e da B, le derivazioni delle lettere sono varie:
le nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 121 dal numero del 10 gennaio 1818 de «Il Zibaldone»
(pp. 13-16), giornale romano che iniziò e terminò le pubblicazioni quello stesso
mese; le nr. 28, 32, 33, 42, 49, 50, 52, 54, 56, 61, 91, 100, 109, 118 dal primo
volume dell’edizione cominiana (la 39 dal terzo) con aggiunte e varianti tratte
143. Triv. 2032, 106, lettera del 29 maggio 1824.
144. A. Caro, Lettere inedite di Annibal Caro con annotazioni di Pietro Mazzucchelli prefetto della
Biblioteca Ambrosiana, I-III, Milano, dalla tipografia Pogliani, 1827-1830.
145. Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. It. 1707.
146. Toledo, Archivo y Biblioteca Capitulares, Fondo Zelada, ms. 75. 15.
147. Queste due copie, un tempo conservate nella biblioteca privata dei Trivulzio, sono descritte
sotto le segnature Triv. 126 e Triv. 127 da G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana,
Torino, fratelli Bocca, 1884 (Biblioteca storica italiana, 2).
148. Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, ms. 67 R 5 (5), oggi disperso.
149. In Triv. 125, ora disperso, erano custodite varie lettere trascritte e annotate dal Mazzucchelli
(probabilmente anche alcune autografe del Caro) e due numeri del giornale romano «Il Zibaldone».
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dall’apografo B, chiamato codice Pio-Battaglini. Ancora: le lettere nr. 51, 60 e
127 dal manoscritto appartenuto a Serassi; le nr. 62, 65, 66, 70, 72, 74, 75, 76,
96, 97, 102, 105, 106 dalla «Continuazione del Nuovo Giornale de’ Letterati
d’Italia», t. XXI (1781), pp. 223 e seguenti150; la nr. 92 da un altro codice zeladiano segnato 1492, in 4°151; la nr. 147 dall’«Effemeride letteraria di Roma»,
t. III (1821), p. 329. Dopo la stampa del primo volume Trivulzio ne inviò una
copia a vari corrispondenti: al Tomitano, naturalmente; al modenese Giovanni
Galvani, con un esemplare per Mario Valdrighi e altri destinati al cenacolo di studiosi della Biblioteca Estense (Celestino Cavedoni, Giuseppe Baraldi, Fortunato
Cavazzoni Pederzini); al Moreni, deluso perché attendeva una copia del Convito
Pogliani; al veneziano Antonio Emanuele Cicogna, con tre esemplari per l’abate
Gian Antonio Moschini, per il bibliotecario della Marciana Pietro Bettio e per
Andrea Mustoxidi.
All’inizio di settembre del 1827 Francesco Amalteo scrisse al cugino Giulio
Bernardino Tomitano una lettera (mandata poi in copia al Trivulzio) su un passo
della lettera nr. 43 del 10 luglio 1540 a messer Lorenzo Fogini: «L’uomo della
vostra Cristiana debbe essere al ponte a l’oche, ma io gli pronostico che diventerà Tofano». La nota a pie’ di pagina, con l’esemplificativo richiamo a «Tofano
d’Arezzo» e il collegamento alla forma aferetica di «Cristofano», non convinsero l’Amalteo, stupito per la momentanea amnesia del Mazzucchelli: la mente
dovrebbe correre immediatamente alla quarta novella della settima giornata del
Decamerone152 e alla nona della nona giornata153. Dopo un riassunto delle due
vicende, Amalteo efficacemente chiosa il brano della lettera del Caro:
Ora io fo ragione che quell’uomo accennato dal Caro abbia voluto far il bravo
battendo la moglie quasi fosse stato al ponte all’oca, e che il Caro conoscendolo
per un dappoco gli faccia il pronostico che diverà [sic] Tofano, cioè che sarà ben
bastonato154.

Anche Tomitano, per non voler cedere all’acribia correttoria del cugino, aveva
preparato durante due notti insonni un’errata corrige al primo volume delle lettere
del Caro, lavoro che inaspettatamente gli si era ingrossato tra le mani: la perdita dei
fogli con le annotazioni gli impedì di aggiungere un altro contributo all’edizione.
150. La lettera nr. 101, copiata dal Battaglini e conservata nel registro del Caro, è la brutta copia con
varianti della lettera nr. 102.
151. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Barb. 6189.
152. «Tofano chiude una notte fuor di casa la moglie, la quale, non potendo per prieghi rientrare,
fa vista di gittarsi in un pozzo e gittavi una gran pietra. Tofano esce di casa e corre là, ed ella in casa se
n’entra e serra lui di fuori, e sgridandolo il vitupera».
153. «Due giovani domandano consiglio a Salamone, l’uno come possa essere amato, l’altro come
gastigar debba la moglie ritrosa: all’un risponde che ami, all’altro che vada al Ponte all’oca».
154. Triv. 2032, 136, copia di lettera di F. Amalteo a G.B. Tomitano del 6 settembre 1827, da casa.
Nonostante l’indicazione dell’Amalteo alle pp. 296-297 di Caro, Lettere inedite di Annibal Caro con
annotazioni di Pietro Mazzucchelli, cit. n. 144, III, si legge solo il generico riferimento a un antico
proverbio.
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Il secondo volume vide la luce dopo una mora di due anni155 imposta dal
deteriorarsi delle condizioni di salute del Mazzucchelli, morto nel 1829. Menomato da un’emorragia cerebrale che lo privò della capacità di riconoscere le
lettere dell’alfabeto156, il prefetto dell’Ambrosiana non aveva nemmeno le forze per arginare lo sfacelo della prestigiosa istituzione; solo la congregazione dei
conservatori della Biblioteca intraprese una vera campagna acquisti tra i dotti
d’Europa, promettendo compensi elevati e prestigio. Secondo Trivulzio il collegio
di dottori asinini, che bivaccavano nelle stanze ambrosiane formando un deprecabile «Collegio di Barbari», era solo nominalmente presieduto dal Mazzucchelli, «mezzo apopletico», e dal viceprefetto Francesco Bentivoglio, «mezzo etico».
Senza più curare il decoro dell’istituzione, la turba ormai sbandata di studiosi
viveva di rendita e per questo escludeva il ricorso a un virtuoso meccanismo di
cooptazione, ultima speranza per ridare slancio e vigore a uno «stabilimento» in
rovina: Mazzucchelli, l’unico che avrebbe potuto risollevarne le sorti, era «affatto
rimpinconito» e si lasciava «condurre per naso da’ suoi colleghi»157.
In queste condizioni si verificò un progressivo spegnimento del progetto: il secondo volume comprende le lettere dalla nr. 157 alla nr. 310158. Le nr. 204 e 294
sono rispettivamente la prima e la seconda della stampa Liberali patrocinata da
Tomitano159; le nr. 210, 221, 248, 261, 268, 277 e 280 derivano, con aggiunte e
varianti, dal primo volume dell’edizione cominiana; la nr. 263 e la nr. 289 furono
comunicate al Battaglini da Guglielmo Manzi, che le trasse da un manoscritto
barberiniano160; la nr. 264 dalle annotazioni di Girolamo Lagomarsino al quarto
volume delle Epistolae et orationes di Giulio Poggiani161; la nr. 265 dagli Anecdota
litteraria dell’Amaduzzi162; le nr. 272, 278, 279, 282, 286, 287, 288 e 295 dal codice Ambrosiano D 501 inf.163; la nr. 308 dall’originale posseduto dal Trivulzio,
155. Sulla quarta di copertina del secondo volume destinato agli associati si legge: «La lunga malattia
d’occhi patita dal ch<iarissimo> abate Mazzucchelli, che il carico avea del tesser le note, e collazionar
le copie fatte da’ Codici, indi la morte di lui, furono le sole cagioni, perché ritardata fosse tanto la pubblicazione del presente volume [1829]. Le persone però, cui venne ora fidata sì fatta cura promettendo
la diligenza e attività che mai la maggiore, a malgrado degli ostacoli, che si frappongon continuo nel
dovere a ogni poco confrontar le stampe su’ Codici, i quali non si trovano nelle mani dell’Editore, egli
si fa un debito di dichiarare, come il terzo ed ultimo Volume verrà tra poco in luce».
156. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Acquisti e Doni 32, fasc. X, 30, lettera
di G.G. Trivulzio a F. Federici del 12 aprile 1828, da Milano.
157. Le parole tra virgolette ‘a caporale’ (da «Collegio di Barbari» a «condurre per naso da’ suoi colleghi») compaiono nelle lettere del Trivulzio a D. Francesconi dell’11 giugno 1829, 17 giugno 1828 e
22 novembre 1828 (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2044, 57, 34 e 45).
158. Per un errore di numerazione non rilevato nell’errata corrige le lettere comprese nel secondo
volume vanno dalla nr. 156 alla nr. 311.
159. Seneca, Lettera XXXI recata in italiano da Annibal Caro, cit. n. 125.
160. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Barb. 5696. Le due lettere erano già
state pubblicate, con alcune differenze, nel secondo volume dell’edizione cominiana.
161. Iulii Pogiani Sunensis Epistolae et orationes, olim collectae ab Antonio Maria Gratiano, nunc ab
Hieronymo Lagomarsinio […] primum editae, I-IV, Romae, excudebat Generosus Salomonius Bibliopola, 1756-1762.
162. Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta, cit. n. 133, IV, p. 375.
163. La nr. 282 era già stata pubblicata, con mutilazioni, in Caro, Lettere 127 del commendatore An-
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che l’aveva ricevuto dal marchese di Villarosa164.
Il terzo volume comprende le lettere dalla nr. 311 [312] alla nr. 382 [384]165: le
nr. 311, 321, 324, 325, 327, 355 e 371 dal secondo volume dell’edizione cominiana, con supplementi; le nr. 317 e 326 riscontrate su copia antica ambrosiana;
la nr. 354 già parzialmente stampata dal Tomitano166. Seguono le trentacinque
lettere scritte dal Caro in nome del duca Ottavio Farnese, le otto in nome del
cardinale Alessandro Farnese e trenta in nome di vari, per un totale di 457 pezzi.
Dei tre indici promessi nella prefazione manca quello dei notabilia; nella rampogna riservata in modo ellittico al Mazzucchelli riguardo all’elenco di voci desuete
e non citate dai vocabolaristi («e certo grande attenzione si vuole avere in far tal
sorta di lavoro, per questo principalmente, che non è cosa tanto facile e breve,
come si diede per avventura a credere chi fece una tale promessa»)167 si leggono
tutta la stanchezza e il fastidio per un’edizione che si era prolungata ben al di là
delle previsioni.
Tomitano morì a pochi mesi dalla pubblicazione del primo volume di lettere
del Caro, nel febbraio del 1828, Trivulzio appena conclusa la stampa del terzo e
ultimo, nel marzo del 1831: l’opera più massiccia nata per volontà del marchese
si profila come epigrafe del sodalizio intellettuale tra due uomini che in un’età di
grandi rivolgimenti e alla vigilia di nuove agitazioni difesero, in modo diverso ma
complementare, l’importanza di una seria applicazione ai testi letterari contro la
montante marea romantica.
Paolo Pedretti

						
Dottorando in Scienze storiche, filologiche
e letterarie dell’Europa e del Mediterraneo
Università Cattolica di Milano
paolo.pedretti@unicatt.it

nibal Caro raccolte da Giulio Bernardino Tomitano, cit. n. 124, pp. 105-106; la nr. 286 era già apparsa,
in forma ridotta, nel secondo volume dell’edizione cominiana.
164. Ibid., pp. 118-120.
165. La duplicazione del nr. 360 produce un altro errore di numerazione.
166. Ibid., p. 152.
167. Caro, Lettere inedite di Annibal Caro con annotazioni di Pietro Mazzucchelli, cit. n. 144, III, p.
287.
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APPENDICE
Tre manoscritti ceduti da Giulio Bernardino Tomitano
a Gian Giacomo Trivulzio168
Triv. 89
Storia di Barlaam e Giosafat
Codice membranaceo in 8° del secolo XV169.
Ceduto dal Tomitano al Trivulzio all’inizio di autunno del 1822.
Triv. 806
D. Junius Iuvenalis, Satirae, P. Afer Terentius, Comoediae
Codice cartaceo in folio del secolo XV.
Ceduto dal Tomitano al Trivulzio per 40 franchi nel febbraio del 1824.
Triv. 1213
A. Lampugnano, Studio geografico per il collegio di Parma
Codice cartaceo in 8° del secolo XVII.
Ceduto dal Tomitano al Trivulzio nel febbraio del 1823.

168. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, cit. n. 147, rispettivamente pp. 425,
199 e 200. Da questo breve elenco sono esclusi i manoscritti autografi del Tomitano e quelli già riconosciuti dal Porro come cessioni del conte di Oderzo. Per i primi due codici si veda anche I codici
medioevali della Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana,
1965, pp. 13 e 212-213.
169. Su Triv. 89 si veda Storia di Barlaam e Josaphas, a cura di G. Frosini, A. Monciatti, I-II, Firenze,
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2009.

Laura Basso
INVENTARI DELLA FAMIGLIA SORMANI.
TERZA E ULTIMA PARTE

Un album di acquarelli, datati e firmati da Sebastiano De Albertis tra il 1860 e
il 18651, raccoglie una simpatica galleria di caricature dedicate ai cittadini più
in vista della classe politica e della società milanese post unitaria. La rappresentanza più ampia è offerta dai discendenti di antico lignaggio ambrosiano:
Soncino Stampa, Bolognini, Litta, Visconti, ma vi figurano anche nobili di
più recente nomina, come il conte Antonio Beretta, che dal 1860 presiedette
in qualità di sindaco la prima Amministrazione Comunale. Anche la borghesia trova qui rappresentati i suoi delegati: vari appartenenti alle gerarchie
militari rientrati dalle recenti campagne risorgimentali, un pittore, un architetto, parecchi avvocati e dottori che prestarono la loro scienza e dottrina alla
compagine amministrativa, come il dottor Francesco Terzaghi, assessore nella
prima giunta milanese. Oltre alla partecipazione politica, alcuni tra questi
personaggi testimoniarono la loro passione civile prendendo parte attiva alla
vita culturale cittadina, aderendo alla nascita della Società Storica Lombarda,
fondata nel 1873, e contribuendo alla formazione dei Musei Civici, istituti
in cui ebbero un peso di rilievo ad esempio il nobiluomo Malachia De Cristoforis e il marchese Ermes Visconti2. Sancita l’Unità d’Italia, a partire dal
1. Milano, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, Vol. BB 183-29. L’album, parte del
legato fatto nel 1895 da Ettore Ponti al Museo Artistico Municipale, comprende trentasei acquarelli
descritti nell’inventario della Galleria d’Arte Moderna con l’indicazione dei nomi e delle qualifiche dei
personaggi raffigurati (Milano, Archivio Civiche Raccolte d’Arte (d’ora in poi ACRA), Galleria d’Arte
Moderna, Inventario, nrr. 3190-3225; La Galleria d’Arte Moderna. I dipinti, a cura di G. Nicodemi, M.
Bezzola, Milano, Bestetti, 1935, p. 170).
2. Sui personaggi citati si rinvia a Volti e memorie. I 125 anni della Società Storica Lombarda (Milano,
4 novembre – 5 dicembre 1999), a cura di C. Mozzarelli, Milano, Cisalpino, 1999, ad indicem; sulla
formazione delle raccolte artistiche, storiche ed etnografiche si rinvia a L. Mattioli Rossi, Il Castello
Sforzesco sede di istituzioni culturali, in G. Lopez, A. Scotti, L. Mattioli Rossi, Il Castello Sforzesco di
Milano, Milano, Electa, 1986, pp. 71-94.
Ringraziando i responsabili e i colleghi che mi hanno aiutato rendendo possibile questo lavoro, desidero ricordare gli istituti milanesi in cui si sono svolte le ricerche: Archivio di Stato, Biblioteca Braidense, Archivio Storico Lombardo, Archivio Civico, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana,
Biblioteca Centrale Palazzo Sormani, Biblioteca d’Arte, Raccolte d’Arte Applicata, Civica Raccolta delle
Stampe “Achille Bertarelli", Civico Archivio Fotografico, Ente Raccolta Vinciana.
Un ringraziamento particolare a Ilaria De Palma, a Isabella Fiorentini, responsabile della rivista «Libri
& Documenti», e a Loredana Minenna per il prezioso supporto nella redazione finale.
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1863 questi cittadini iniziarono a offrire al Municipio di Milano le collezioni
di famiglia o le raccolte accumulate personalmente con sensibile attenzione
ai fatti dell’arte. Si trattava di una ‘dote’ utile alla comunità appena formata,
strumento essenziale per avvicinare la cittadinanza alle testimonianze della
cultura, rendendo pubblica la possibilità di conoscere e apprezzare le opere
d’arte e i manufatti di valenza storica. Dalla generosità di questi benefattori,
tramite legati e doni, prese avvio il Museo Artistico Municipale che, fuso con
il Museo Patrio Archeologico di fondazione statale, nel 1900 assunse il titolo
di Museo Archeologico e Artistico articolato in diverse sezioni e, tra queste, la
Pinacoteca del Castello Sforzesco.
Nella sfilata di protagonisti e di qualche comprimario, bonariamente tratteggiati da Sebastiano De Albertis, compare anche Lorenzo (1816-1886), secondogenito del casato Sormani Andreani. Il consenso al nuovo corso politico
da parte della nobile famiglia è attestato dagli incarichi pubblici assunti da
Lorenzo e dal fratello primogenito Alessandro (1815-1880) e dal loro sostegno alla ricostituzione dei circoli liberali3. L’adesione dei Sormani alla stagione
risorgimentale si traduceva anche attraverso manifestazioni effimere, rimaste
però nel ricordo della comunità milanese, come ad esempio l’ostensione degli
arazzi seicenteschi raffiguranti Le scienze e le arti, drappeggiati sul balcone
della residenza patrizia in Corso di Porta Vittoria per celebrare l’anniversario
delle Cinque Giornate4.
In quegli anni il casato Sormani Andreani aveva ormai consolidato il patrimonio mobile basato sulla consistente serie di quadri del Seicento lombardo,
acquistati o commissionati a partire dal capostipite Paolo Sormani del ramo
di Missaglia, a cui si erano aggiunti i beni provenienti dalle alleanze matrimoniali e, nel 1831, dall’eredità di Gian Mario Andreani. Nelle sale del palazzo
ormai da decenni le tavole con la serie di «Putti», già ritenuti opera di Leonardo, i «pomi» di Giovan Ambrogio Figino e i teleri inneggianti alle «feste
della Serenissima» del Canaletto rappresentavano le punte più ragguardevoli
della quadreria frequentata da conoscitori e mercanti d’arte5. Fortunatamente
l’entità dell’arredo mobile trova un ampio appoggio documentario negli inventari6, attraverso i quali è possibile ricostruire la posizione di oltre duecento
opere che tappezzavano, senza particolari scelte tassonomiche, il salone «gial3. A. Sormani, I Sormani attraverso dieci secoli di storia (sintesi delle vicende di Casa Sormani), Milano,
1963, p. 30.
4. P. Arrigoni, Cinque secoli di vita milanese, Milano, Tipografia Comunale, 1948, p. 248. La memoria visiva di questo fatto è tramandata dal dipinto Gli arazzi di Rubens sul balcone di Palazzo Sormani
(Fig. 1), datato 1881 e firmato da Emilio Magistretti, quadro conservato dal Museo di Milano di via
Sant’Andrea 6 (inv. D 528).
5. L. Basso, Inventari della famiglia Sormani. Parte seconda, «Libri & Documenti», 32-33 (20062007), pp. 85-117, in particolare p. 86 n. 5.
6. Archivio di Stato di Milano, Fondo Sormani Giussani Andreani Verri, busta 1012 (d’ora in poi,
ASMI, Sormani, b. 1012).

Fig. 1 - Emilio Magistretti, Gli arazzi di Rubens sul balcone di Palazzo Sormani.
Milano, Museo di Milano di via Sant’Andrea 6, Inv. D 528.
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lo», quello «rosso» e quello alla «chinese», il piccolo appartamento della Guastalla, le stanze e le anticamere. Al contrario, il carattere di questi ambienti è
documentato solo da alcune fotografie alquanto recenti: si tratta delle riprese
realizzate dopo l’acquisto dell’edificio da parte del Comune di Milano nel
1934, quando il palazzo divenne sede del Museo di Milano, e quelle scattate
nell’estate del 1943 per registrare i danni causati dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale7.
Grazie a questo repertorio è rimasta una traccia visiva delle due campagne
di decorazione ad affresco commissionate dalla famiglia Monti, storica proprietaria della dimora fino al 1784. Il primo intervento, databile ai primissimi
anni del Settecento, è testimoniato da una medaglia con un’Apoteosi di Giove,
in una stanza dove probabilmente Stefano Maria Legnani operò dipingendo
una serie di sovrapporte8. La seconda campagna, più ragguardevole, interessa
almeno tre sale e si qualifica come esemplare testimonianza della stagione
barocchetta. In questo caso le fotografie illustrano il salone da ballo con la
volta affrescata da Biagio Bellotti e altri locali, tra cui forse la sala da pranzo
attribuita ad Antonio Agrati9, documentando inoltre l’elegante apparato della
boiserie, ovvero le specchiere e le console, per le quali l’ipotesi che l’artefice possa essere stato Giuseppe Cavanna acquista ulteriore rilievo in virtù di un indizio tratto dalle carte d’archivio10. Infine altre immagini fotografiche puntano
l’obiettivo sulle volte affrescate, sugli stucchi e sugli arredi lignei neoclassici,
distrutti o dispersi a causa degli eventi bellici. Si tratta di un inedito repertorio
che offre l’opportunità di valutare i lavori di Agostino Gerli, di Giuseppe Pollock e dell’Albertolli, artisti già chiamati in causa dagli studi critici a proposito
dei due ambienti superstiti legati al vasto rinnovamento edilizio e decorativo
commissionato da Gian Mario Andreani nei primi anni dell’Ottocento11.
7. Milano, Civico Archivio Fotografico, Miscellanea fotografica, faldone 184.
8. Sulla probabile presenza di Stefano Maria Legnani come autore di alcune sovrapporte rinvio alla
n. 43 in calce alla trascrizione.
9. La presenza di Antonio Agrati è desunta da un passo del Catalogo dè quadri, inventario redatto prima del 1838 (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 5, p. 116 n. 125). Ringrazio Simonetta Coppa
che mi ha permesso di leggere il suo contributo con interessanti aggiornamenti sull’attività di Biagio
Bellotti e dello stesso Agrati a Palazzo Sormani, e in cui la studiosa propone una cronologia intorno al
sesto decennio del Settecento (S. Coppa, Biagio Bellotti, in Artisti di Busto Arsizio, Busto Arsizio, Nomos, in corso di stampa).
10. Sull’ipotesi della presenza di Giuseppe Cavanna si rinvia alla n. 110 in calce alla trascrizione.
11. Lavori di consolidamento dei locali interni e di modifiche funzionali ed estetiche sulla fronte verso
l’attuale via Francesco Sforza sono documentati, anche con un disegno, tra il 1820 e il 1825: le richieste
delle modifiche recano la firma del capomastro Giuseppe Antonio Canonica (Milano, Archivio Storico
Civico e Biblioteca Trivulziana, Ornato Fabbriche, s. I, 34/14 e 35/5). Per quanto riguarda i decori interni, solo la sala detta ‘dei putti’ e l’ambiente che accoglie i manoscritti della Biblioteca Centrale hanno
conservato il partito neoclassico: sulle problematiche attributive di questi lavori rinvio a E. Colle, Il
Ducato di Milano: decorazioni d’interni e manifatture, in Il Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova
(Milano, Palazzo Reale, 2 marzo – 28 luglio 2002), Milano, Skira, 2002, pp. 339-341. La boiserie e gli
arredi lignei, settecenteschi e neoclassici, in carico alle Raccolte d’Arte Applicata, sono catalogati nel
volume di E. Colle, Museo d’Arti Applicate. Mobili e intagli lignei, con la collaborazione di S. Zanuso,
Milano, Electa, 1996, schede nrr. 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 470, 471, 666, 679, 708, 836.
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Agli inizi del Novecento nel palazzo di Corso di Porta Vittoria si operò
l’inventario dei beni mobili in vista della divisione ereditaria tra gli eredi di
Lorenzo Sormani Andreani (1842-1913), primogenito della casata: il fratello
Pietro (1849-1934) e il nipote Alessandro (1882-1944). Pochi anni prima i
quadri di pregio erano stati sottoposti all’attenzione di Luigi Cavenaghi, un
episodio che conferma l’autorevolezza conquistata dal famoso restauratore a
cui gli estimatori si rivolgevano per confrontare pareri e giudizi sulla qualità
artistica e a volte sull’autografia dei dipinti12. La valutazione economica sulla
totalità del patrimonio (quadri, arazzi, ceramiche ecc.) venne però affidata in
più occasioni alla ditta Grandi, professionista nella vendita di opere d’arte e
mediatrice del mercato antiquariale sulla piazza ambrosiana13. La necessità di
operare una perizia in vista della successione ereditaria e le difficoltà finanziarie che iniziavano a gravare sul casato furono i motivi principali di questa
insistente verifica patrimoniale. Proponente e coautore in prima persona di
questo lavoro fu Pietro Sormani Andreani Verri14 a cui si deve la compilazione
di varie liste. Con l’ausilio del dizionario francese curato da Adolphe Siret,
Pietro Sormani redasse appunti biografici sui pittori più ragguardevoli della
quadreria, esercitandosi ad avanzare delle attribuzioni per quei dipinti che
arredavano le stanze del suo appartamento15.
La stima economica sembra concludersi nel 1915 e a quella data si può
far risalire il fascicolo titolato Divisione fra Conte Pietro e Conte Alessandro.
Patrimonio Sormani Andreani Verri 16 che, nella versione stesa in bella grafia,
12. ASMI, Sormani, b. 1012, Stima fatta nel 190[5?] dal pittore Cavenaghi dei quadri di valore antico
esistenti nel Palazzo Sormani Andreani in Milano; il documento è una copia compilata da Pietro Sormani, come si evince dal confronto della scrittura con altri documenti conservati nella busta. La stima
riguarda 26 quadri molti dei quali coincidono con le opere «rimarchevoli» riassunte nel Catalogo dè
quadri (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 5, pp. 85-117).
13. ASMI, Sormani, b. 1012, Note dei quadri esistenti nel Palazzo Sormani Andreani in Milano. Stima Grandi 1913 e di proprietà del conte Alessandro perché in parte da esso rilevati dal padre C.te Pietro
e in parte a lui pervenuti dall’eredità dello zio C.te (…). Il tutto in usufrutto al padre C.te Pietro; Ibid.,
Maggio 1915. Stima di tutto è indiviso fra me e mio figlio e che deve servire di base all’ (…) P. Sormani. In
quest’ultimo documento si trovano delle annotazioni da cui si evincono le diverse date (1905, 1908,
1913, 1915) in cui si effettuò la stima sui singoli beni. La ditta di Antonio Grandi, con sede in Corso
Venezia 12, era il referente a Milano dell’Impresa di vendita Giulio Sambon.
14. Sulla figura del conte Pietro Sormani Andreani Verri, eletto senatore del Regno d’Italia nel 1910,
rinvio a Sormani, I Sormani, cit. n. 3, pp. 32-33. Note interessanti sui lavori di riadattamento nella
residenza di Corso di Porta Vittoria e sul restauro di alcuni quadri ad opera di Napoleone Mellini
sono documentati in occasione del matrimonio di Pietro Sormani con Luigia Busca Arconati Visconti
(ASMI, Sormani, b. 1026).
15. ASMI, Sormani, b. 1012. Oltre ai documenti citati nelle note precedenti, la lista Quadri nella
mia camera da letto e gli appunti titolati Cenni storici desunti dal Dictionnaire Artistique des peintres sono
compilati personalmente da Pietro Sormani.
16. ASMI, Sormani, b. 1012, Divisione fra Conte Pietro e Conte Alessandro. Patrimonio Sormani Andreani Verri. Inventario e stima di quanto esiste nel palazzo di Milano in riguardo alla divisione tra il Padre
Conte Pietro e il figlio Conte Alessandro quale erede del zio conte Lorenzo. N.B. Da questo inventario è
escluso quanto era di proprietà del Conte Lorenzo e pervenuto per eredità al conte Alessandro, manoscritto
di nove bifogli numerati da 1 a 9 al centro. Il documento è replicato in una versione dattiloscritta fatta
da Pietro Sormani.
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reca la sottoscrizione di entrambi gli eredi. Il documento si suddivide in diverse sezioni: la prima riguarda la «Perizia Grandi Quadri», a cui seguono le
«Miniature» – ma questo gruppo comprende una miscellanea di tipologie tra
cui la serie di arazzi rappresentanti Le scienze e le arti17– , una straordinaria
sequenza di «Ceramiche», un nucleo numericamente modesto di «Oggetti
preziosi», di «Mobili artistici», di «Cristallerie diverse» per concludersi con la
sezione «Libri. Incisioni e stampe» dove nella scarna lista di fogli incisi figurano anche «N. 12 stampe Uccelli-autore Raineri»18.
Nell’elenco compare per la prima volta in modo esplicito la dote di opere
d’arte giunte tramite Carolina Verri, madre di Pietro Sormani Andreani, e
prese in carico nel 1902 dopo la sua morte19. Tra queste opere segnalo la serie
di medaglioni in marmo con le effigi dei Visconti e le imprese degli Sforza20 e
la tappezzeria dipinta raffigurante il mito Orfeo incanta gli animali assegnata
al Maestro di Palazzo Lonati Verri21, attribuzione che sottolinea il rapporto
tra l’anonimo artefice e la sede primigenia per cui l’opera era stata commissionata. Il ciclo, di eccezionale valore, riveste tuttora la grande anticamera, detta
del Grechetto, luogo di manifestazioni culturali pubbliche promosse dalla Biblioteca Centrale insediata nel palazzo dal 1956. Annoto infine la serie icono17. La serie di nove arazzi rappresentanti Le scienze e le arti (valutati 250.000 lire) era stata esclusa
dall’atto di vendita dell’edificio (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Rivolta 65,
Verbale della delibera podestarile, Atto nr. 987565/51844 del 1934, allegato A del nr. 2748 di fascicolo
e nr. 4282 di repertorio, copia); nel 1935, il Comune acquistò sei dei nove arazzi (Milano, Raccolte
d’Arte Applicata, Arazzi, invv. 22, 23, 24, 25, 26, 27). Nella scheda storica critica dedicata al ciclo, già
noto come prodotto da cartoni di Pieter Paul Rubens, si accenna a una provenienza dai beni Andreani
(vd. N. Forti Grazzini, Museo d’Arti Applicate. Arazzi, Milano, Electa, 1984, pp. 37-42); a questo
proposito segnalo che tra le proprietà di Francesca Sormani, vedova del conte Giuseppe Messerati, nel
1809 si trovavano «in una stanza del cassino del Terraggio dieci pezzi di arazzi grandi di Rubens servibili
per tappezzeria» (ASMI, Sormani, b. 1023). La serie figurò nell’Esposizione del 1874 a cui Lorenzo Sormani Andreani prestò circa 60 oggetti di arte applicata (Esposizione storica d’arte industriale in Milano
1874. Catalogo generale, Milano, Fratelli Treves, 1874, p. 97).
18. La famiglia di artisti lombardi Raineri è documentata in altre collezioni milanesi, vd. E. Colle,
A. Morandotti, F. Mazzocca, Milano neoclassica, Milano, Longanesi, 2001, ad indicem Raineri, Carlo
Antonio e Vittorio; I dieci riquadri dipinti artisticamente alla chinese della Villa Reale di Monza: appunti
di restauro, a cura di M. Rosa, Milano, Electa, 1994, p. 24; Pietro Verri e la Milano dei Lumi (Milano,
Museo di Storia Contemporanea, 23 gennaio – 22 marzo 1998), a cura di C. Capra, F. Mazzocca, A.
Morandotti, in Pietro Verri e il suo tempo, II, a cura di C. Capra, Bologna, Cisalpino, 1999, p. 1094,
ill. p. 1098.
19. Volti e memorie, cit. n. 2, p. 142; una parte della biblioteca e della corrispondenza Verri fu donata
alla Società Storica Lombarda da Pietro Sormani Andreani Verri (vd. Francesco Novati. Inventario del
fondo conservato presso la Società Storica Lombarda, a cura di E. Colombo, Bologna, Cisalpino, 1997, ad
indicem Sormani e Verri).
20. Le opere, databili alla fine del XV secolo, decoravano la facciata del Palazzo Marliani: acquisito
l’edificio dai Verri, i medaglioni passarono ai Sormani, quindi furono donati dall’antiquario Pietro Accorsi nell’ottobre del 1935 alle Civiche Raccolte d’Arte (Milano, ACRA, Registro di carico, s. III, vol. 7,
3, 1935, nr. 2547). I tondi raffigurano: Busto di Gian Galeazzo Visconti (inv. 975 bis), Busto di Giovanni
Maria Visconti (inv. 976 bis), Busto di Filippo Maria Visconti (inv. 977 bis), Tondo con lo stemma sforzesco
(inv. 974 bis), Tondo con imprese sforzesche (inv. 1063 bis).
21. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, I-V, a cura di M.T. Fiorio, Milano, Electa,
1997-2001, III (1999), pp. 135-158 nr. 581 (scheda di A. Morandotti).
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grafica dedicata alla generazione dei Verri protagonista della svolta illuminista
della società lombarda: nella «sala del Conte Lorenzo» erano riuniti il piccolo
ritratto del «conte Gabriele in abito di paggio», quello di «don Giovanni in
costume dell’ordine di Malta», le effigi a grandezza naturale di «Giustina Verri
Borromeo» e del «conte Gabriele senatore», quelle a mezza figura di «Pietro»,
di «Alessandro», di «Gian Pietro» e della «contessa Verri Castiglioni»22.
La complessa gestazione della stima del patrimonio è testimoniata anche
da una lunga minuta titolata «Maggio 1915»23 dove, attraverso un percorso
topografico, la varietà delle opere, senza distinzioni tra arti maggiori e arti applicate, è tradotta in stringhe descrittive che offrono un’indicazione succinta
degli arredi conservati nella dimora. Come nella Divisione fra Conte Pietro e
Conte Alessandro, la lista inquadra sommariamente l’oggetto, di rado associato
a un artista o a un ambito culturale, tralasciando spesso altre informazioni
come le misure, il supporto o la materia. Ma per la sezione dei «quadri», una
sostanziale differenza numerica e qualitativa si riscontra tra i due documenti
malgrado la loro redazione risalga agli stessi anni. Nella minuta colpisce ad
esempio l’assenza dei ritratti sopracitati di casa Verri, deficienza risarcita dalla
descrizione di un cospicuo numero di quadri esposti sulle pareti dello scalone
monumentale, opere invece non elencate nel testo della Divisione. È la prima
volta che lo spazio dello scalone viene sfruttato appendendo sui muri allegorie e nature morte, scene profane e religiose, ritratti e paesaggi che sembrano
formare una quadreria a parte, riunita in quel modo quasi fosse in attesa di
un acquirente. Giusto in quel luogo si rintraccia il nucleo di dipinti che entrò
nel 1934 a far parte del patrimonio del Comune di Milano con la vendita
dell’immobile24. È per questo motivo che alla Divisione fra Conte Pietro e Conte Alessandro ho preferito scegliere il fascicolo «Maggio 1915», documento più
idoneo per concludere l’indagine intrapresa sulle opere provenienti da casa
Sormani e prese in carico dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco.
La trascrizione della minuta ha preso in considerazione solo la tipologia
dei quadri, che da soli assommano a oltre 300 unità. Il testo è corredato da
note di commento in cui il dipinto in esame è eventualmente identificato tra
i beni elencati in liste precedenti, edite nella prima e nella seconda parte della
22. L’iconografia di casa Verri trova ampia documentazione in Pietro Verri e la Milano dei lumi, cit.
n. 18; vd. anche La Milano del giovin signore. Le arti nel Settecento di Parini (Milano, Palazzo Morando
Attendolo Bolognini, 14 dicembre 1999 – 12 aprile 2000), a cura di F. Mazzocca, A. Morandotti, Milano, Skira, 1999 dove alcuni dei quadri qui citati sono pubblicati; S.A. Colombo, Il ritratto a Milano
dopo Giacomo Ceruti: proposte per Domenico Pozzi, «Nuovi Studi. Rivista di Arte Antica e Moderna»,
11 (2004), pp. 283-287. La parte preponderante dell’Archivio Verri, stralciato dall’Archivio Sormani
Giussani Andreani Verri, è stata data in deposito alla Fondazione Mattioli nel 1981, vd. G. Panizza, B.
Costa, L’Archivio Verri, I, Milano, Fondazione Raffaele Mattioli per la Storia del Pensiero Economico,
1997, p. 9.
23. ASMI, Sormani, b. 1012: il documento, anepigrafo e manoscritto, è formato da tredici fogli
sciolti, segnati con numeri romani posti in alto a sinistra.
24. La delibera dell’acquisto dell’immobile Sormani è conservata in copia, vd. supra n. 17. Per l’elenco dei beni mobili, vd. oltre n. 27.
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ricerca: si tratta dell’inventario datato 173125 e del Catalogo dè quadri che
registra la collezione Sormani e quella Andreani della prima metà dell’Ottocento26. Inoltre il singolo dipinto, laddove possibile, è stato associato con la
descrizione offerta dall’Inventario dei mobili e suppellettili, quadri, ecc, esistenti
nel Palazzo Sormani di Corso di porta Vittoria N. 2 27, l’ultimo atto sottoscritto
dall’economo del Municipio di Milano nel 1934 prima che quei beni venissero
registrati nell’inventario della Pinacoteca28.
Quando nel 2001, terminato il catalogo generale della quadreria civica, ha
preso avvio la ricerca sulle opere pervenute con l’acquisto del Palazzo Sormani, mi auguravo di risolvere i casi di quei dipinti di cui si ignoravano le vicende pregresse29. Al termine del lavoro non tutti i problemi hanno trovato una
soluzione, ma di oltre settanta quadri è stato possibile accertare la provenienza,
dando rilievo al contesto d’origine e ai passaggi ereditari. A questo risultato si accompagna la ricca messe di informazioni e di notizie scaturita dai documenti che
hanno permesso di approfondire la genesi e la formazione della raccolta Sormani
Andreani Verri arricchendo la conoscenza complessiva della quadreria civica. Tra
i vari motivi di interesse, valga ad esempio la copiosa nomenclatura di artisti e di
ambiti culturali attestata nelle liste inventariali prese in esame, specie in quelle
più antiche. Il fatto assume particolare rilievo laddove si tratti di pittori lombardi
del Seicento poiché quelle attribuzioni trovano molto spesso conferma nelle schede del catalogo generale della Pinacoteca.
25. L. Basso, Inventari della famiglia Sormani. Parte prima, in Civiche Raccolte d’Arte. Studi e Ricerche,
Milano, Comune di Milano, 2005 (Quaderni del Castello Sforzesco, 3), pp. 25-34.
26. Ead., Inventari. Parte seconda, cit. n. 5.
27. Milano, Archivio Civico, fasc. 227/1937, Piano regolatore demanio, Segreteria generale. Servizi
economali. Inventario dei mobili e suppellettili, quadri, ecc. esistenti nel Palazzo Sormani in corso di porta
Vittoria 2 testè acquistati dal Comune in unione allo stabile. Delibera podestarile del 25 maggio 1934 –
XII Oggetto n.ro 2 della circolare n.ro 28. Il documento dattiloscritto consta di ventiquattro fogli, non
numerati; è conservato in originale e in copia. Una terza versione, rilegata con una copertina verde, reca
a margine di molti oggetti la stima economica scritta a matita: la valutazione si deve probabilmente a
Giorgio Nicodemi, soprintendente dei Musei Civici. Quest’ultima versione è stata in parte trascritta
nelle note di commento alla trascrizione e citata come «Inv. 1934». Un’altra copia con annotazioni e
specifiche fatte in epoche diverse è conservata presso l’Archivio del Museo di Milano di via Sant’Andrea
(cortese segnalazione di Valentino Scrima, 2010).
28. La presa in carico di buona parte dei dipinti avvenne nel 1938 a volte senza indicarne la provenienza; altri quadri furono registrati in anni successivi prendendo il numero di inventario – seguito da
bis – già assegnato a quadri non più in carico alla Pinacoteca (Milano, ACRA, Registri di inventario
della Pinacoteca, s. III, voll. 4,2 e 4,3). Altri dipinti e una cospicua serie di arredi settecenteschi e neoclassici figurano nell’inventario del Museo di Milano di via Sant’Andrea 6, vd. Il Museo di Milano. La
storia, le collezioni, a cura di A. Ranzi, M. Valdata, Milano, Associazione Interessi Metropolitani, 1996
(Quaderni AIM, 31), allegato nr. 2 Museo di Milano. Via Sant’Andrea 6, Registro di Inventario. Elenco dei
dipinti appartenenti al Museo (1935/1995); allegato nr. 3 Museo di Milano.Via Sant’Andrea 6, Registro di
carico. Elenco degli oggetti appartenenti al Museo (1935-1995). La storia di questo Museo e della raccolta
di quadri è commentata nella recente guida Museo di Milano. Palazzo Morando Attendolo Bolognini, a
cura di R. Guerri, P. Zatti, Milano, Skira, 2009.
29. L. Basso, Note e avvertenze in chiusura di catalogo, in Museo d’Arte Antica, cit. n. 21, V (2001),
pp. 361-366.
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A conclusione di questo contributo, vorrei sottolineare l’importanza di aver
svolto la ricerca nella sede dell’Archivio di Stato di Milano dove, grazie al deposito di Luisa Sormani, dal 1980 le carte del Fondo Sormani Giussani Andreani
Verri sono conservate e liberamente messe a disposizione del pubblico.
Laura Basso
Conservatore Museo d’Arte Antica-Pinacoteca
Castello Sforzesco Milano
laura.basso@comune.milano.it

Note e avvertenze
La trascrizione ha lasciato inalterate le caratteristiche grafiche e ortografiche
del documento ma non ha riportato la numerazione progressiva assegnata in
modo episodico per alcuni gruppi di opere. Nell’originale, la lettera N. indica la
quantità di opere descritte nelle singole stringhe; il simbolo ₤ indica il valore in
lire: questi segni sono stati trascritti solo all’inizio di ogni pagina e poi citati con
il segno delle virgolette. Parole di lettura incerta o cancellate nell’originale sono
state messe tra parentesi quadre [ ]. I numeri in corsivo a sinistra del testo corrispondono alla numerazione progressiva assegnata per l’occasione.
Il documento citato nelle note come «Inv. 1934» non ha una numerazione
progressiva e coerente, e solo in alcuni casi la stringa è completata dal valore
dell’opera espresso in lire.
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Maggio 1915

I
a Cassa forte
Omissis

b Camera da letto terrena Sig. Conte Pietro
1

₤

Dipinto ritratto Francesco Messerati - Scuola veneziana1

1500

Omissis
2

Ritratto generale Sormani a cavallo con armatura
(s. XVII)2

3-4

1000

N. 2 dipinti Scuola bolognese rappresentanti il Martirio di
S. Agata con ricca cornice dorata (parete finestra verso
giardino)3

5

Ritratto Scuola fiamminga rappresentante un pittore
(s. XVII) da sistemare4

6-7

" 2 dipinti rappresentanti una Giustizia e una Minerva
(sopra la porta fra studio e camera da letto) con ricche
cornici dorate5

"

1000

"

2000

"

600

8

Autoritratto del pittore Crivelli detto il Crivellone
(s. XVIII)6

"

1500

9

Maddalena (tavola camera da letto) cornice oro (testa)7

"

80

"

400

Omissis
10-11

" 2 dipinti ottagonali raffiguranti S. Giuseppe e S. Antonio
(a fianco dell’arazzo)

II

c Studio Signor Conte a terreno

12-17

" 6 quadretti su tavola di Scuola fiamminga (scene campestri) a ₤ 150 cad.

"

900

18-19

" 2 quadri frutti e fiori (₤ 200 cad.)8

"

400

20-23

" 4 dipinti maniera del Panini - architetture a ₤ 200

"

800

24-25

" 2 battaglie del Borgognone con ricca cornice a ₤ 100010

"

2000

26-27

" 2 teste raffiguranti dei Santi a ₤ 100

"

200

28

" 1 dipinto autore Pittoni (XVIII) raffigurante
la Presentazione al Tempio11

"

600

29

" 1 quadretto = frutta = autore Figini s. XVIII12

"

150

30

" 1 dipinto - ritratto d’uomo - ovale sul rame

"

200

31

" 1 dipinto Riposo in Egitto - Scuola fiamminga su rame

"

100

32

" 1 dipinto paesaggio fiammingo - maniera del Brill rappresentante Cristo tentato dal demonio (su tavola)14

"

150

33

" 1 dipinto paesaggio fiammingo su rame - Marina

"

400

34

" 1 dipinto rappresentante Loth colle figlie

"

30

35

" 1 dipinto rapprensentante Risurrezione di Lazzaro15

"

30

9

13
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36

N. 1 dipinto rappresentante Sacra Famiglia su tela

₤

50

37

" 1 dipinto rappresentante ritratto di Bernabò Visconti

"

50

38

" 1 dipinto rappresentante testa di vecchia - Scuola napoletana

"

20

39

" 1 dipinto rappresentante una Maddalena16

"

50

40

" 1 dipinto rappresentante tre suonatori di violino Pietro

"

150

41-52

" 12 quadri rappresentanti la raccolta del the, la tessitura,
ceramica e la coltivazione del riso - dipinti a tempera su
seta - China18

"

2500

53-56

" 4 sopraporte raffiguranti ritratti di famiglia19

"

1200

"

1200

"

2500

17

d Anticamera a piano terreno20
57-58

" 2 grandi tele dipinte rappresentanti scene campestri21

59

Gruppo di ritratti della famiglia Messerati - autore
Carbone?22

60-61

" 2 prospettive

"

250

62-63

" 2 paesaggi

"

250

e Salone verde a terreno
64

Ritratto di un regnante spagnolo23

"

2000

65

24

Ritratto di dama abito rosso con fazzoletto in mano

"

3000

66

Ritratto d’uomo con fascia rossa e cappello in mano25

"

300

67

Ritratto di prete

"

300

68

27

Ritratto del cardinal Monti

"

500

69

Ritratto uomo con armatura

"

500

"

400.000

26

f Salone rosso a terreno
70-71

" 2 grandi tele del Canaletto29
Omissis

II v

Seguito Salone rosso a terreno
Omissis

Studio Signor Conte Pietro
Omissis

III

f Seguito Salone rosso
Omissis

72-73

" 2 dipinti di Signore e Signora sopra le porte30

"

500

74

" 1 dipinto raffigurante un Satiro che segue una ninfa in
ricca cornice31

"

800
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75-86

N. 12 [miniature] ritrattini dipinti su rame Scuola fiamminga

₤

900

"

1600

Omissis

g Sala da pranzo a terreno
87-90

"

4 ritratti personaggi Casa di Savoia ? (sopra le porte)
Omissis

h Salone giallo al I°piano
91-92

"

2 tavole - S. Caterina e S. Maria Maddalena - S. Antonio
e S. Ambrogio secolo XV33

"

6000

93

"

1 Natività - autore Cotignola34

"

20.000

94

"

1 Natività - autore Romanino in cornice nera

"

4000

95

"

1 dipinto rappresentante la Vergine col bambino e un
santo (Scuola lombarda)36

"

2000

96

"

1 ritratto di Signora Maniera del Morone (parete [?])37

"

1000

97

"

1 ritratto d’uomo Maniera del Morone38

"

1000

98

"

1 adorazione Maniera del Lanino (parete delle finestre)

"

3000

99

"

1 La Madonna delle Roccie (parete delle finestre)

"

6000

100-104

"

5 tavole del Civerchio rappresentanti putti41

"

2500

35

39

40

Omissis

Anticamera Conte Alessandro
105

"

1 Specchiera con ritratto Luigi XIV42

"

2000

106-111

"

4 sopraporte43

"

500

"

1200

IV

Salone chinese al I°piano
Omissis

Camera da letto Contessina I°piano
112

Panfilo Nuvoloni - Madonna con Santo44

113

Madonna Scuola milanese col bambino e S. Giuseppe

"

1000

114

Mengs - S. Giovannino

"

3000

"

300

"

800

45

46

Omissis

Archivio d’Amministrazione
115

Panfilo Nuvoloni - S. Antonio col Bambino cornice
dorata47

Appartamentino via Guastalla
116

"

1 Battoni - Transito di S. Giuseppe48

172
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Studio Signor Conte Alessandro I°p.
₤

117-122

N. 6 Rosa da Tivoli - bestie49

123

" 1 Ritratto di Carlo I - copia di Wandick

"

500

124-125

" 2 Tele dipinte rappresentanti scene campestri51

"

1200

2000

50

2000

Camera da letto del conte Alessandro I°p.
126-133

" 8 dipinti - Joli - Vedute di Napoli e dintorni52

"

134

" 1 Madonna con Bambino

"

300

135

" 1 Cristo su tavola - Scuola fiamminga

"

1000

"

1000

V

Ammezzati - Credenza
Omissis

2^ camera ammezzati
Omissis

V bis

Seguito Ammezzati Credenza 2^ camera
Omissis

V tris A

Seguito Ammezzati credenza 3^ camera
Omissis

V tris B

Seguito Ammezzati Credenza 3^ camera
Omissis

VI

Scalone
Quadri

136-137

" 2 Magnasco (Scuola genovese) paesaggi s. XVIII53

138-139

" 2 Cleopatra e Lucrezia / Scuola bolognese ? s. XVII

"

1000

140-141

" 2 La prudenza e la Superbia atterrata ? / Scuola bolognese ?
s. XVII55

"

1200

142-143

" 2 Paesaggi grandi con animali s. XVII

"

400

144-146

" 3 Piccoli quadri - fiori - su lavagna s. XVII

"

250

147-148

" 2 Prospettive s. XVII

"

250

149

" 1 Prospettiva piccola s. XVII

"

40

150-151

" 2 Paesaggi con animali di forma quadrata s. XVII56

"

200

152

" 1 La Vergine S. Anna e il Bambino

"

60

153

" 1 Sacra Famiglia con cornice intagliata

"

120

154

" 1 Maddalena con cornice intagliata s. XVII57

"

100

155

" 1 Prospettiva piccola s. XVII

"

40

54
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156

N. 1 Piccolo quadro - L’adorazione del bambino cornice
dorata s. XVII

₤

100

157

" 1 Presepio (piccolo quadro cornice nera)

"

90

158

" 1 S. Giuseppe (piccolo quadro cornice nera)

"

90

159

" 1 Grande tela del Panfilo - Soggetto allegorico alla famiglia d’Austria s. XVII58

"

2000

160

" 1 Tela Maniera del Ricci - Soggetto romano cornice oro
s. XVII59

"

300

161-162

" 1 Piccole tavole cornice dorata - Soggetto fucina d’amore
s. XVIII

"

400

163

" 1 Grande tela Scuola bolognese - Soggetto storia sacra /
vecchio davanti a guerriero s. XVII60

"

500

164-165

" 2 Paesaggi grandi con animali s. XVII

"

400

166-169

" 4 Piccoli quadri fiori in pie[?] - sotto le finestre

"

400

170-171

" 2 Quadri oblunghi fiori e frutta sotto le finestre

"

150

172

" 1 Altro quadro oblungo fiori sotto le finestre

"

150

173-174

" 2 Ovali ritratti - gentiluomo e gentildonna

"

200

175-176

" 2 Piccoli quadri su lavagna - giuochi ragazzi - (appesi
lungo la lesena)61

"

150

177

" 1 Dipinto su rame - Sposalizio S. Caterina (appesi lungo
la lesena) s. XVII

"

100

178

" 1 Dipinto su rame - Cristo tra la Maddalena e S. Giovanni (copia Guido Reni)62

"

50

179

" 1 Piccolo Redentore su tavola (lungo la lesena delle
finestre)

"

60

180

" 1 Piccolo quadro con fiori (lungo la lesena delle finestre)

"

20

181

" 1 Piccolo quadro rappresentante 3 figure (lungo la lesena
delle finestre)63

"

20

182

" 1 Venere dormiente con satiro - Scuola veneta (lesena
finestra)64

"

100

183

" 1 Incendio (lesena finestra)

"

25

184

" 1 Tasso con Eleonora ? (lesena finestra)

"

50

185

" 1 Bocale con formaggio e frutta (lesena finestra)

"

25

186-187

" 2 Quadri con frutta (lesena finestra)

"

100

188

" 1 Piccolo quadro - coppa con uccelli - Natura Morta cornice intagliata (lesena finestra)

"

50

189

" 1 Prospettiva (lesena finestra)

"

30

190

" 1 Bassano - piccolo quadro - Soggetto interno (lesena
finestra)65

"

50

VII

Seguito Scalone
1^rampa parete interna
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₤

5

" 2 Tele - Scuola spagnola - Corrida di tori - Escuriale

"

150

" 1 Piccola tela - Natura Morta - piatto con uccelli - cornice intagliata

"

50

195

" 1 Ecce homo - Scuola Milanese

"

300

196

" 1 Caffi - fiori - quadro oblungo s. XVII

"

200

197

" 1 Adorazione dei pastori - piccola tela del Bassano (pendant Bassano lesena finestra)69

"

80

198

" 1 Soggetto sacro - cornice bianca filo oro

"

60

199-201

" 3 Piccoli quadri Paese - cornice legno intagliate

"

100

202

" 1 Prospettiva ovale cornice oro

"

50

"

50

191

N. 1 Piccola Battaglia - brutta copia del Borgognone66

192-193
194

203

67

68

Piccola tavola ottagonale con cornice legno intagliata

= parete Maria Teresa
204

" 1 Allegoria Martirio S. Caterina - grande tela - attribuito
al Pansa s. XVII70

"

800

205

" 1 Adorazione dei Pastori - grande tela - attribuito al
Pansa s. XVII71

"

1000

206

" 1 Sacra Famiglia - copia da (cornice oro)

"

300

207-208

" 2 Quadri oblunghi sopra le porte con fiori - cornice oro

"

600

209

" 1 Maria Teresa - maniera del Mengs

"

800

72

= Seconda rampa parete interna =
210-211

" 2 Quadri fiori con uccelli - quadrati (in basso) Scuola
napoletana

"

1200

212-213

" 2 Quadri fiori con pavone e con anitre (sopra) Scuola
napoletana

"

2000

214

" 1 Grande tela con ricca cornice dorata - S. Sebastiano Scuola milanese XVII73

"

2500

215

" 1 Grande tela con ricca cornice dorata - S. Giovanni
Evangelista nell’isola di Padmos - Scuola milanese
XVII74

"

2500

216

" 1 Arcangelo Gabriele che scaccia il demonio75

"

600

217

76

" 1 Paesaggio - grande - dirupi - figurine

"

500

218-219

" 2 Prospettive piccole con vedute di mare

"

400

220

" 1 Giuseppe II e Leopoldo d’Austria77

"

60

221-222

" 2 Quadri oblunghi Scuola Napoletana raffiguranti fiori
con anitre, uccelli, ecc.

"

800

223-224

" 2 Copie dello Zuccarelli - paesaggio con pastori78

"

250

225

" 1 Natura Morta - tavola - gamberi - cornice intagliata

"

50

226

" 1 Ecce homo lungo la lesena

"

40

227

" 1 S. Gerolamo lungo la lesena

"

20
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228

N. 1 Cristo alla colonna lungo la lesena

₤

20

229

" 1 Flagellazione lungo la lesena

"

20

230

" 1 Suonatore di piffero tavola lungo la lesena

"

100

231-232

" 2 Prospettive piccolissime - Vedute con fondo di paese
lungo la lesena

"

250

= grande pianerottolo =79
233-236

" 4 Quadri fiori con uccelli (vicino porta anticamerone) e
vicino lesena finestra

"

200

237

" 1 Grande allegoria al dominio spagnolo - ricca cornice
dorata80

"

600

238-241

" 4 Ritratti di gentiluomini della famiglia Andreani81

"

1200

242

" 1 Grande tela cornice legno - Entrata ambasciatore Clerici a Roma - Cioci 175982

"

4000

243-244

" 2 Tele - Vita di S. Caterina - tele oblunghe ai lati del
finestrone83

"

1000

245

" 1 Grande ritratto - Conte Bolagnos - ricca cornice dorata
veneziana84

"

1000

VIII

Anticamera Sig. Conte Lorenzo

246

" 1 Adorazione del Bambino - in ricca cornice a fiori Scuola Milanese85

"

2000

247

" 1 L’indovina - tela sopra porta d’accesso86

"

50

248-249

" 2 Tele raffiguranti un uomo con cani e una donna col
gatto - belle cornici87

"

80

250

" 1 Quadro cornice piatta dorata - Soggetto storia sacra
costume orientale87

"

150

251

" 1 Dipinto rappresentante il Diluvio universale89

"

200

252

" 1 Madonna - copia del Sassoferrato90

"

10

253

" 1 Copia quadro fiammingo rappresentante la Fuga in
Egitto91

"

30

254

" 1 Bozzetto per un plafone Soggetto mitologico

"

30

255

" 1 Grande Madonna col Bambino e S. Giovanni

"

300

256

" 1 Copia da Rembrandt - autoritratto93

"

40

257-258

" 2 Piccoli dipinti bestiame su lavagna

"

100

259

" 1 Ritratto di cavaliere con armatura - famiglia Messerati

"

1000

260

" 1 La flagellazione - copia da Wandick96

"

500

261-262

" 2 Dipinti a tempera - prospettive

"

600

263

" 1 Martirio di S. Caterina

"

500

264

" 1 Maddalena98

"

100

265

" 1 S. Sebastiano

"

150

92

94
95

97
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266

N. 1 Piccola tela raffigurante la Madonna col Bambino e
S. Giovanni su tavola

₤

250

267

" 1 L’incoronazione di ? - piccola tela

"

20

268

" 1 S. Pietro - su tavola - copia da Guido Reni

"

50

269-270

" 2 Piccoli dipinti - cavallo bianco e pendant (in alto porta
d’accesso sala)

"

40

271

" 1 S. Gaetano

"

200

272-273

" 2 Tele raffiguranti fiori

"

400

274

" 1 Sacra Famiglia - copia da Raffaello

"

500

275

" 1 Madonna dalle mani giunte - copia dal Dolci101

"

20

276

" 1 Piccolo quadro - donna sdraiata e figure

"

5

277

" 1 Piccolo quadro - raffigurante la Morte di S. Francesco cornice nera102

"

20

278

" 1 Madonna e bambino

"

30

279

" 1 Quadro di fiori ovale

"

10

280-282

" 3 Ritratti - Maria Teresa - Giuseppe II e Leopoldo

"

300

283

" 1 Ritratto ovale

"

50

284

" 1 Madonna col bambino - cornice fondo bleue sagoma
elegante

"

150

99

100

103

104

IX

Sala Signor Conte Lorenzo

285

" 1 Sopraporta dipinto di signora costume 600 con
bambina105

"

2000

286

" 1 Sopraporta dipinto di uomo costume spagnolo tappeto
rosso106

"

1000

287

" 1 Ritratto di giovanetto sopra la specchiera107

"

1200

288 -289

" 2 Ritratti raffiguranti il Conte e la Contessa Andreani

"

300

108

Camera da letto Sig. Conte Lorenzo
290

" 1 Quadro allegorico - Matrimonio Andreani - Visconti
cornice finemente intagliata assai guasta - tavola
Appiani ?109

"

1200

291

" 1 S. Francesco - cornice intagliata

"

300

292

" 1 S. Gerolamo - cornice intagliata

"

300

Omissis

Salone centrale verso corte
(dopo la sala del Cavanna110)
293

" 1 Battaglia

"

50

294

" 1 Soggetto storia sacra - piccola tela senza cornice

"

10
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295

N. 1 Quadro ovale fiori - rotto

₤

10

296

" 1 La morte di S. Francesco - maniera del Guercino111

"

800

297

" 1 Madonna addolorata112

"

10

298-299

" 2 S. Vincenzo e S. Francesco Zaverio

"

20

300

" 1 Sacra Famiglia

"

20

301

" 1 Procaccini - Sacrificio di Abramo

"

1000

302-305

" 4 Sovraporte

"

800

306

" 1 Ninfa con satiro - tela da restaurare - senza cornice114

"

150

113

Salone giallo 1° piano verso giardino
Omissis

X

Seguito Salone giallo a 1° piano verso giardino
Omissis

Camera da letto contessina Augusta
Omissis

Scaletta (dallo scalone al solaio)
307

" 1 Tela raffigurante S. Antonio

"

300

308

" 1 Tela raffigurante il Martirio di S. Caterina115

"

500

309

" 1 Tela raffigurante il Battesimo di Cristo

"

200

116

Stanzette solaio verso Giardino
310

" 1 Tela raffigurante S. Antonio col Bambino

"

30

311

" 1 Tela raffigurante Madonna Bambino e S. Giovanni

"

50

312

" 1 Tela raffigurante Attila

"

50

313

" 1 Tela raffigurante S. Sebastiano - copia da Guido Reni

"

30

314

" 1 Tela raffigurante Santo legato a un albero

"

50

315

" 1 Tela raffigurante S. Francesco (bella cornice)

"

40

316

" 1 Tela raffigurante una Marina

"

40

"

30

117

Omissis
317

" 1 Tela raffigurante Lucrezia118
Omissis

119

178

note

Il nome Francesco è ricorrente tra i membri della famiglia Messerati (vd. Teatro genealogico
delle famiglie nobili milanesi. Manoscritti 11599 e 11501 della Biblioteca Nacional di Madrid,
II, a cura di C. Cremonini, Mantova, G. Arcari, 2003, p. 99); il dipinto in esame forse
documenta l’effigie di Gian Francesco Messerati, sposato nel 1676 a Maria Cristina Sormani.
Vd. anche i nrr. 59 e 259.
2
Il dipinto rappresenta Antonio Sormani (1657-1730), maresciallo del re di Spagna Carlo III
che fu poi imperatore con il titolo di Carlo VI; altri suoi ritratti sono elencati negli inventari
(ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario della casa da nobile in Milano, 1777 agosto 12, nr.
16; ASMI, Sormani, b. 153, commissione di un ritratto post mortem da parte del Collegio
Ghislieri). Una tela a figura intera è conservata presso l’Ospedale Maggiore, vd. Ospedale
Maggiore. Ca’ Granda I. Ritratti antichi, Milano, Electa, 1986, p. 170 tav. 138, p. 51 nr.
114 (scheda di F. Porzio). Notevole interesse rivestono i documenti, in copia, relativi alla
corrispondenza tenuta dal Sormani nella sua qualità di diplomatico presso le corti europee
(ASMI, Sormani, b. 153). Vd. anche i nrr. 53-56, 72-73 e 87-90.
3
Il quadro raffigurante il Martirio di Sant’Agata di Stefano Maria Legnani compare tra i
beni Sormani almeno dal 1731, vd. L. Basso, Inventari della famiglia Sormani. Parte prima,
in Civiche Raccolte d’Arte. Studi e Ricerche, Milano, Comune di Milano, 2005 (Quaderni del
Castello Sforzesco, 3), p. 34 nr. 89; Ead., Inventari della famiglia Sormani. Parte seconda, «Libri
& Documenti», 32-33 (2006-2007), p. 93 nrr. 23-26 e n. 14.
4
L’attribuzione alla «Scuola fiamminga» suggerisce di identificare il quadro con il «ritrato del
famoso pittore Salomone che ride mentre dipinge una vecchia» presente nell’Inventario de
Mobili della Casa di Milano [1731] (vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 30 n. 34).
Se fosse corretta l’identificazione, l’opera di Salomon Adler (1630-1709), tuttora di proprietà
Sormani, aggiungerebbe una significativa variante all’autorappresentazione spesso ironica
offerta dall’artista, vd. Rembrandt, Rubens, Van Dyck e il Seicento dei Paesi Bassi (Milano,
Museo della Permanente, 8 aprile – 28 maggio 1995), a cura di I. Ember, M. Chiarini,
Milano, Leonardo Arte, 1995, p. 96 nr. 31 (Autoritratto, scheda di A.M. Gosztola).
«da sistemare» è sottolineato nel testo.
5
Vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nrr. 41-42 e n. 21.
6
Ibid., p. 95 nr. 63 e n. 29.
7
Il soggetto è frequente nei precedenti inventari, vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3,
p. 34 nr. 99; Ead., Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 110 n. 56 e p. 112 n. 79. Vd. anche i
nrr. 39, 154 (identificato con un quadro giunto in Pinacoteca) e 264.
8
Questo è il primo di una cospicua sequenza di soggetti, circa 30, dedicati ai «fiori» e alle
nature morte, difficilmente identificabili con opere documentate, tranne per quanto riguarda
il quadro definito «frutta» di Giovan Ambrogio Figino al nr. 29.
9
Forse all’interno di questa tetragonia, già descritta nell’Inventario de Mobili della Casa di
Milano [1731] (vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 33 nr. 80 e n. 58), si cela la
coppia superstite attribuita a Leonardo Coccorante Capriccio con architetture e mare calmo
al chiaro di luna e Capriccio con architetture e mare in burrasca (invv. 926, 927) giunta in
Pinacoteca (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 100 nr. 178 e n. 88). Nell’Inv.
1934 le tele potrebbero essere associate ai nrr. 150 e 151 «Dipinto su tela. Marina. ₤ 3.000».
10
Il nome «Borgognone» è presente negli inventari precedenti (vd. Basso, Inventari. Parte
seconda, cit. n. 3, p. 96 nrr. 87-88 e n. 44) e con frequenza documentato nelle collezioni
italiane. Non identificabili le opere in esame nel corpus di Jacques Courtois detto Borgognone
1
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(1621-1675) sulla cui attività si rinvia a G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e
stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma, De Luca, 1999. Vd. anche il nr. 191.
11
Una Presentazione al tempio, già nella raccolta di E. Conti nel 1925, è presente nel catalogo
di G. Battista Pittoni (Venezia, 1687-1767), vd. F. Zava Boccazzi, Pittoni, Venezia, Alfieri,
1979, pp. 205-206. Il dipinto, non identificato nei precedenti inventari, fu studiato da Pietro
Sormani che estrapolò gli estremi biografici del pittore veneziano dal Dictionnaire Artistique
des peintres des toutes les écoles […], par Adolphe Siret, Bruxelles, Perichon, 1848 (vd. ASMI,
Sormani, b. 1012, Cenni Storici dei pittori).
12
La celebre Natura morta di pesche di Giovan Ambrogio Figino (1548-1608), passata in
collezione privata, compare nel Catalogo dè quadri (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n.
3, p. 102 nr. 211 e n. 104).
13
Il dipinto potrebbe essere identificato con il «Quadro. Viaggio della Madonna in Egitto.
Piccole figure. Scuola di Luca d’Olanda. Marc.o N. 43. ₤ 120» rimasto invenduto all’asta
fatta nel 1831 dopo la morte di G. Mario Andreani (ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario di
Milano, N. 96; ASMI, Sormani, b. 884, Stralcio e Venditorio). Vd. anche i nrr. 91-92 e 253.
14
Forse si tratta della «Tentazione di Nostro Signore» ritenuta di «Brughel» nel Catalogo dè
quadri (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 104 nr. 242 e n. 131).
«su tavola» aggiunto dopo la stima.
15
Forse da identificare con il medesimo soggetto presente nel Catalogo dè quadri (vd. Basso,
Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 96 nr. 95 e n. 48).
16
Vd. i nrr. 9, 154 e 264.
17
Il nome «Pietro», evidentemente riferito al conte Sormani, è stato apposto successivamente
da altra mano.
18
La descrizione rimanda alla diffusione di opere dette ‘cineserie’ attestata nelle dimore nobili
nell’ultimo quarto del Settecento: notevole, ad esempio, l’arredo dipinto su seta con paesaggi
e attività cinesi nel salone della villa Molinari Craven Seyssel d’Aix, edificata intorno al 1770
(vd. G.C. Bascapè, Palazzi storici di Varese, Milano, Bramante, 1963, pp. 66-71). Gli arredi
lignei «alla chinese» che ornavano l’abitazione di Francesca Bonenzio e Antonio Sormani
sono descritti in un inventario entro il 1777 (ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario della
casa da nobile in Milano, 1777 agosto 12, nrr. 324, 330 e 582). Nel documento in esame
un ambiente al piano nobile di Palazzo Sormani è titolato «Salone chinese», ma colpisce
soprattutto la straordinaria quantità di ceramiche «della China» e «del Giappone» elencate in
vari luoghi dell’edificio, ma qui non trascritte al pari di altre tipologie di beni.
19
La genericità della stringa suggerisce solo l’accostamento con i seguenti dipinti giunti in
Pinacoteca: Ritratto di gentiluomo (inv. 710) di Pittore lombardo secondo quarto del XVIII
secolo, Ritratto di vedova (inv. 895) di Pittore lombardo della prima metà del XVIII secolo,
Ritratto di dama (inv. 363 bis) di Pittore milanese della metà del XVIII secolo e infine
Ritratto di Elisabetta Farnese (?) (inv. 362 bis), vd. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco.
Pinacoteca, I-V, a cura di M.T. Fiorio, Milano, Electa, 1997-2001, IV (2000), rispettivamente
pp. 245-246, 246-248, 270-271 nrr. 1006, 1007 e 1038 (schede di S.A. Colombo) e pp.
299-300 nr. 1079 (scheda di C. Geddo). Solo per i primi due quadri è certa la provenienza
Sormani, per gli altri è valsa la mancanza di dati sull’ingresso associata al numero di inventario
‘sdoppiato’. Nell’Inv. 1934 sono stati associati dubitativamente ai nrr. «222. Dipinto su
tela Ritratto femminile. ₤ 2.000», «223 Dipinto su tela. Ritratto maschile. ₤ 2.000», «224.
Ritratto femminile. ₤ 2.000», «225. Dipinto su tela. Ritratto maschile. ₤ 2.000». Il Ritratto di
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gentiluomo (inv. 710) è stato accostato all’effigie di Antonio Sormani (vd. il nr. 2 ).
20
Nel documento l’indicazione del luogo «anticamera a piano terreno» è vergata tra le parole
«dipinte» e «rappresentanti» dei nrr. 57-58.
21
La genericità della stringa suggerisce solo un accostamento con due quadri della tetragonia
dipinta da Francesco Tassone, giunta in Pinacoteca: si tratta di Paesaggio con armenti (inv.
931), Paesaggio roccioso con pastore, pescatore e armenti (inv. 929), Paesaggio fluviale con
pescatore, pastori e armenti (inv. 930) e Paesaggio fluviale con pescatore, pastori e armenti (inv.
928), vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 295-297 nrr. 689, 690, 691 e 692
(schede di A. Bernardini). Il gruppo è stato associato dubitativamente nell’Inv. 1934 ai nrr.
143-144 «Dipinto Paesaggio Secolo XVIII. ₤ 1.000» e ai nrr. 177-178 «Dipinto su tela –
Paesaggio Secolo XVIII. ₤ 2.000». Vd. anche i nrr. 124-125.
22
Il Ritratto dei figli del conte Maurizio Messerati, databile al 1656, grazie alla firma apposta
sull’angolo in basso è stato assegnato da M. Bona Castellotti a Francesco Paino detto Monsù
Paino, vd. Il ritratto in Lombardia da Moroni a Ceruti (Varese, Castello di Masnago, 21
aprile – 14 luglio 2002), a cura di F. Frangi, A. Morandotti, Milano, Skira, 2002, p. 228
nr. 88 (scheda di A. Morandotti), con bibliografia precedente, e p. 242 nr. 95 (scheda di
S.A. Colombo), per un aggiornamento sul pittore. Tra i ragazzi effigiati, il terzo da sinistra
è Francesco Messerati, futuro consorte di M. Cristina Sormani; per notizie interessanti
inerenti le spese del loro matrimonio, vd. ASMI, Sormani, b. 1023. Maria Cristina Sormani
(1655-1739) è la protagonista del volumetto Memorie della vita, e delle virtù della contessa
donna Maria Cristina Sormani Messerati esposte dal p. Gio. Filippo Bovio della Compagnia di
Gesù, Milano, Regia Ducal Corte per Giuseppe Richino Malatesta stampator regio camerale,
[1740]. I richiami vandychiani ravvisabili nel dipinto potevano autorizzare l’attribuzione
al «Carbone» (Giovan Battista Carbone, 1616-1683), artista non nominato nei precedenti
inventari.
23
Si tratta del Ritratto di Filippo IV (inv. 918), giunto in Pinacoteca, copia da D. Rodriguez
de Silva y Velázquez, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nrr. 53-54 e n. 24.
Identificabile nell’Inv. 1934 «s.n. N. 6 Dipinti su tela (ritratti) effigianti figure intere della
famiglia del Cardinal Monti, incorniciate nelle apposite sopraporte. ₤ 25.000».
Una parentesi graffa e l’indicazione «sopraporte» riunisce questa stringa fino a quella del nr. 69.
24
Non identificato nei precedenti inventari, il quadro giunto in Pinacoteca raffigura il Ritratto
di Marianna d’Austria (inv. 912) di Pittore spagnolo della metà del XVII secolo, vd. Museo
d’Arte Antica, cit. n. 19, V (2001), pp. 325 nr. 1513 (scheda di S.A. Colombo). Si tratta di
una delle sei tele presenti nell’Inv. 1934 (cfr. supra n. 23).
25
Non riconoscibile nei precedenti inventari, il quadro giunto in Pinacoteca raffigura
il Ritratto di giovane cavaliere di Malta (inv. 916) di Pittore spagnolo della metà del XVII
secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, V (2001), pp. 325-326 nr. 1514 (scheda di S.A.
Colombo). Si tratta di una delle sei tele presenti nell’Inv. 1934 (cfr. supra n. 23).
26
Non identificato nei precedenti inventari, il quadro giunto in Pinacoteca propone un
Ritratto di giovane ecclesiastico della famiglia Monti (inv. 913) di Pittore milanese degli inizi
del XVIII secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, IV (2000), pp. 268-269 nr. 1036 (scheda
di S.A. Colombo). Si tratta di una delle sei tele presenti nell’Inv. 1934 (cfr. supra n. 23).
27
Si tratta del Ritratto del cardinale Cesare Monti (inv. 1111) giunto in Pinacoteca, vd. Basso,
Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 98 nr. 148 e n. 75, una delle sei tele presenti nell’Inv.
1934 (cfr. supra n. 23). È stato suggerito il nome di Francesco Cairo come autore della tela
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con una datazione alla metà del XVII secolo, cfr. C. Geddo, I “Cairo” di Francesco Cairo e di
altri collezionisti, «Antichità viva», 5-6 (1997), pp. 118-134, in particolare p. 129.
28
Si tratta del Ritratto di cavaliere dell’ordine dell’Annunciata (inv. 917) giunto in Pinacoteca,
vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nrr. 53-54 e n. 24, una delle sei tele presenti
nell’Inv. 1934 (cfr. supra n. 23).
29
Il ricevimento in Palazzo Ducale a Venezia dell’ambasciatore imperiale Giuseppe Bolaños e Il
ritorno del Bucintoro al Molo nel giorno della Sensa, dipinte da Antonio Canal detto Canaletto,
intorno al 1923 passarono nella raccolta milanese della famiglia Crespi. Per l’identificazione
nei precedenti inventari, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 103 nrr. 239-240 e
n. 124. L’effigie del committente, il «conte Bolagnos», è elencata al nr. 245.
30
Malgrado la genericità della stringa si ipotizza che possa trattarsi del pendant dipinto da
Antonio Lucini raffigurante il Ritratto di Carlo III d’Asburgo re di Spagna (inv. 898), divenuto
poi imperatore col titolo di Carlo VI, e della consorte Elisabetta di Brunswick (inv. 1349)
entrati in Pinacoteca, vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 30 nn. 30 e 32. Forse
identificabili nell’Inv. 1934 «N. 2 Dipinti ovali sulle sopraporte. ₤ 6.000». Un’altra effigie
della Brunswick (inv. D 1174) è conservata nel Museo di via Sant’Andrea, l’istituto in cui
dopo il 1945 confluirono parte degli arredi mobili usati nell’allestimento del Museo di
Milano, inaugurato nel 1935 nel Palazzo Sormani, vd. L. Candrini, Il Museo di Milano,
s.l., s.d. [1936?], pp. 12-14 (Milano, Biblioteca d’Arte, segnatura I 332/2); G. Nicodemi,
Il Museo di Milano, datt., s.d. [post ottobre 1935] (Milano, Biblioteca d’Arte, segnatura Op.
B 968); Il Museo di Milano. La storia, le collezioni, a cura di A. Ranzi, M. Valdata, Milano,
Associazione Interessi Metropolitani, 1996 (Quaderni AIM, 31), allegato nr. 2 Museo di
Milano. Via Sant’Andrea 6, Registro di Inventario. Elenco dei dipinti appartenenti al Museo
(1935/1995). Da ultimo si rinvia alla guida Museo di Milano. Palazzo Morando Attendolo
Bolognini, a cura di R. Guerri, P. Zatti, Milano, Skira, 2009. Sulla committenza di questi
dipinti si può avanzare il nome di Antonio Sormani in considerazione dei suoi stretti legami
con la corte spagnola (cfr. supra n. 2). La Pinacoteca conserva infine una versione di anonimo
settecentesco della coppia (invv. 510 e 509) proveniente dal Palazzo dei Visconti di Saliceto.
31
Il tema è presente nei documenti precedenti, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3,
p. 100 nr. 180 e n. 89. Vd. anche il nr. 182.
32
Sulla base della provenienza ignota e del numero di inventario ‘sdoppiato’, in questa
serie è possibile identificare il Ritratto di Eugenio di Savoia Soissons (inv. 515 bis) di Pittore
italiano inizi del XVIII secolo, giunto in Pinacoteca, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, IV
(2000), pp. 233-234 nr. 992 (scheda di F. Debolini). Consigliere dell’imperatore Carlo VI e
primo governatore austriaco a Milano, Eugenio di Savoia Soissons aveva tra i suoi aiutanti il
maresciallo Antonio Sormani (cfr. supra n. 2).
33
Le due opere potrebbero essere associate alle «Due tavole al lungo con due santi cad.o sulla
maniera di Ambrogio Bergognone= marcati N. 69 e 103» (ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario
di Milano, N. 104). Con una stima di «96» e poi vendute per «500» lire a certo Baslini nel
1831, non è da escludere che le tavole siano rientrate tra i beni Sormani. A quella vendita
di opere d’arte – con interessanti attribuzioni – , di suppellettili e di mobili parteciparono
una serie di personaggi non meglio identificabili: oltre a «Baslini», «Franchi», «P. Sassi» e
«Contardi» anche un «c.te Alessandro» (ASMI, Sormani, b. 884, Stralcio e Venditorio). Le
tavole non sono segnalate nella prima monografia dedicata all’artista, coeva all’inventario,
vd. L. Beltrami, Ambrogio Fossano detto Bergognone, a cura dell’Ufficio Regionale per la

182

laura basso

Conservazione dei Monumenti in Lombardia, Milano, Tipografia Lombardi, 1895.
34
La Natività di Francesco Zaganelli si trova, almeno dal 1831, nella collezione Sormani con
provenienza dai beni Andreani dove era registrata sotto il nome di «Pietro Perugino», vd.
Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 95 nr. 71 e n. 37 (in quella sede la proprietà della
tavola è erroneamente assegnata a raccolta anonima).
35
Le «Natività», anche di piccolo formato, presenti nel documento in esame e nei precedenti
inventari sono numerose ma è questo l’unico caso associato al «Romanino». Sulla base di
questo riferimento avanzo l’ipotesi di collegare la «Natività» in questione con quella tuttora
conservata dalla famiglia Sormani, già messa in rapporto ad analoghi soggetti di Girolamo
Romano detto Romanino e al pari di quelli attribuita successivamente ad Altobello Melone,
vd. Il Cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio (Milano, Palazzo Reale, 4 ottobre
2000 – 21 febbraio 2001), a cura di F. Caroli, Milano, Skira, 2000, p. 213 nr. IV.15 (scheda di
A. Morandotti); Romanino. Un pittore in rivolta nel Rinascimento italiano (Trento, Castello
del Buonconsiglio, 29 luglio – 29 ottobre 2006), a cura di L. Camerlengo, Cinisello Balsamo,
Silvana editoriale, 2006, p. 120 nr. 12 (scheda di F. Frangi). Un «Romanino Sacra Famiglia su
tavola. ₤ 2.000» compare nella lista di quadri stimati da L. Cavenaghi, e il profilo del pittore
bresciano era all’attenzione di Pietro Sormani (ASMI, Sormani, b. 1012, rispettivamente
Stima fatta nel 190[5?] dal pittore Cavenaghi dei quadri di valore antico esistenti nel Palazzo
Sormani Andreani in Milano e Cenni Storici dei pittori ).
36
Il quadro, ma anche quelli descritti ai nrr. 112 e 113, potrebbe essere associato all’opera
elencata nell’Inv. 1934 «403. Dipinto su tela raffigurante la Madonna con bambino (del
Nuvolone). ₤ 2.000», di cui si sono perse le tracce.
37
Vd. il nr. 97
38
Il dipinto potrebbe essere associato al Ritratto d’uomo con teschio (inv. 63 bis) giunto in
Pinacoteca con provenienza ignota (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 95 nrr.
74-75 e n. 40); l’opera, insieme al «Ritratto di Signora», qui elencato al nr. 96, è così descritta
nel Catalogo dè quadri: «Al lungo in tavola con cornice sagomata indorata, rapp.te uno un
Uomo con la testa da morto, e l’altro una Donna con mazzetto di fiori Pinacchini».
39
Il dipinto è attribuito da Pietro Sormani a «Lanino Gaudenzio 158[?]. Allievo del fratello
Bernardino che fu allievo di Gaudenzio Ferrari» (ASMI, Sormani, b. 1012, Cenni Storici dei
pittori ). Sulla famiglia dei Lanino e su Bernardino Lanino, vd. A. Serafini, ad voces Lanino
e Lanino Bernardino, in Dizionario biografico degli Italiani, LXIII, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2004, rispettivamente pp. 628-630 e 630-636. Sulla permanenza di
Bernardino Lanino a Milano, vd. in particolare R. Sacchi, Una cappella perduta, in Bernardino
Lanino e il Cinquecento a Vercelli, a cura di G. Romano, Torino, Cassa di Risparmio, 1986,
pp. 157-161.
40
Avanzo l’ipotesi che l’opera possa essere identificata con la «Sacra Famiglia di Cesare da
Sesto» citata nel 1809 nella casa milanese di Francesca Sormani vedova Messerati (ASMI,
Sormani, b. 1023); una fotografia, databile agli inizi del XIX secolo, reca l’attribuzione del
quadro a «Bottega di Cesare da Sesto» (Milano, Raccolta Vinciana, Raccolta iconografica
nr. 4319). L’opera (collezione privata) è una delle repliche dalla Vergine delle Rocce (Londra,
National Gallery), vd. Zenale e Leonardo. Tradizione e rinnovamento della pittura lombarda
(Milano, Museo Poldi Pezzoli, 4 dicembre 1982 – 28 febbraio 1983), Milano, Electa, 1982,
pp.130-132 nr. 39 (scheda di M. Natale), con bibliografia precedente.
41
Sulla presenza dei cinque scomparti dipinti da Bernardo Zenale per la cantoria della chiesa
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di Santa Maria di Brera nei precedenti inventari, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n.
3, p. 102 nrr. 223-226 e n. 114. Le tavole, in precedenza attribuite a Leonardo, sono qui
associate a Vincenzo Civerchio, un artista che compare anche nella Divisione fra Conte Pietro
e Conte Alessandro in rapporto a una «Natività». L’attribuzione risale forse a Luigi Cavenaghi
(ASMI, Sormani, b. 1012, Stima fatta nel 190[5?] dal pittore Cavenaghi, cit. n. 35) di poco
tempo precedente a quella formulata da Bernard Berenson, amico del restauratore (vd. B.
Berenson, North Italian Painters of the Renaissance, I, New York, G.P. Putnam’s sons, 1907,
pp. viii e 196). Una serie fotografica, databile agli inizi del XIX secolo, reca l’attribuzione a
«Bernardino Luini» e, con scrittura più recente, a «Zenale» e «Bramantino» (Milano, Raccolta
Vinciana 8/233, foto nrr. 225, 624, 623, 625, 626).
42
Non è l’unico esempio che testimonia l’inserimento di dipinti antichi entro le sagome di
specchiere, nel caso di Palazzo Sormani datate al terzo quarto del XVIII secolo. Vd. anche il
nr. 287.
43
Le fotografie scattate tra il 1935 e il 1943, documentando alcuni ambienti di Palazzo
Sormani, permettono di ravvisare delle «sopraporte» (Milano, Civico Archivio Fotografico,
Miscellanea fotografica, faldone 184). Le immagini non sono nitide ma i caratteri stilistici
che si intuiscono nella fotografia che riprende una sala affrescata con un’Apoteosi di Giove
tra quadrature tardo barocche inducono a rafforzare l’ipotesi di associare a quelle opere due
monocromi recuperati nel 1997 nei depositi del Castello Sforzesco in deplorevole stato di
abbandono e senza dati sulla provenienza. Si tratta di soggetti mitologici, probabile parte
di una serie, uno raffigurante il Ratto di Proserpina (inv. 1496), l’altro Ercole e Onfale (inv.
1495), proposti dubitativamente a Stefano Maria Legnani, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n.
19, IV (2000), pp. 125-127 nrr. 905 e 906 (schede di J. Stoppa). La presenza di queste
sovrapporte assegnate al Legnanino è uno dei pochi elementi sopravvissuti della decorazione
a cavallo tra Sei e Settecento del Palazzo, all’epoca dei marchesi Monti. Sul Legnanino rinvio
a M. Dell’Omo, Stefano Maria Legnani «Il Legnanino», Ozzano Emilia (Bo), Tipoarte,
1998. Nell’Inv. 1934 la coppia in esame potrebbe far parte dei «s.n. 3 Dipinti su tela alle
soprafinestre id. ₤ 6.000».
44
Vd. nr. 95 e n. 36. Sull’uso del nome «Panfilo Nuvolone», vd. Basso, Inventari. Parte
seconda, cit. n. 3, p. 107 n. 25.
45
Vd. nr. 95 e n. 36.
46
Sulla presenza dell’opera nei precedenti inventari, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit.
n. 3, p. 103 nr. 228 e n. 116. Nel 1872, Lorenzo Sormani Andreani aveva proposto l’opera
all’ente promotore dell’Esposizione d’arte antica da tenersi a Brera, offerta però rifiutata
«uscendo l’epoca dell’artista da quella prefissa ed intesa nel programma» (ASMI, Sormani, b.
151, corrispondenza tra L. Sormani Andreani e G. Mongeri).
47
Vd. nr. 95 e n. 36.
48
Il quadro è osservato da Pietro Sormani, che lo teneva nella sua stanza da letto (ASMI,
Sormani, b. 1012, Cenni Storici dei pittori ). Il nome «Battoni» (Batoni Pompeo, 17081787) riferito a una «Immacolata Concezione» è presente nel Catalogo dè quadri (vd. Basso,
Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 101 nr. 206 e n. 99).
49
Difficile identificare questi soggetti in opere documentate. «Rosa da Tivoli», pittore
nominato qui per la prima volta, ricorre con discreta frequenza nelle collezioni lombarde.
Per le ‘pastorellerie’, genere largamente trattato da Peter Philip Roos, detto Rosa da Tivoli
(1651/1657-1706), e dalla sua bottega, cfr. H. Jedding, Johann Heinrich Roos. Werke einer
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Pfälzer Tiermalerfamilie in den Galerien Europas, Mainz, Zabern, 1998.
50
Il pezzo non è riconoscibile tra le opere documentate che propongono la fisionomia ben
documentata del re Carlo I Stuart (cfr. L’opera completa di van Dyck, I-II, a cura di E. Larsen,
Milano, Rizzoli, 1970). Un altro «Wandick» è citato al nr. 260.
51
Vd. i nrr. 57-58.
52
Sulla presenza delle «Vedute» di Antonio Joli (1700-1777) nei precedenti inventari, vd.
Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 98 nrr. 128-135 e n. 69.
53
Il nome «Magnasco» compare qui per la prima volta; non identificabili i due «paesaggi»
nella produzione di Alessandro Magnasco detto Lissandrino (1667-1749).
54
La coppia è identificata con le tele raffiguranti Cleopatra (inv. 735) e Lucrezia (inv. 737)
entrate in Pinacoteca, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 99 nr. 157 e n. 76. Le
due tele sono descritte nell’Inv. 1934: «208. Dipinto su tela – Figura di donna c. serpente
in mano. ₤ 3.000», «209. Dipinto su tela – Figura di donna c. pugnale. ₤ 3.000». Un’altra
«Lucrezia» è qui elencata al nr. 317.
55
La coppia è identificata con le tele raffiguranti la Virtù schiaccia il Vizio (inv. 732) e
l’Allegoria della prudenza (inv. 736) giunte in Pinacoteca, vd. Basso, Inventari. Parte seconda,
cit. n. 3, p. 111 n. 76 e così descritte nell’Inv. 1934: «206. Dipinto su tela simboleggiante il
Vincitore. ₤ 10.000», «207. Dipinto su tela – figura di donna c. amorino. ₤ 3.000».
56
Il soggetto e la precisazione del formato quadrato, non usuale, suggeriscono di associare le
opere alle due tele, con provenienza ignota, titolate entrambe Scena campestre con contadini e
armenti (invv. 392 bis e 477 bis) dipinte da Francesco Russo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n.
19, IV (2000), pp. 194-195 nrr. 959-960 (schede di E. Bianchi).
57
Suggerisco di associare il quadro in esame alla Maddalena penitente (inv. 68 bis), giunto
in Pinacoteca con provenienza dal Museo di Milano (inv. D 1183) e assegnato alla maniera
di Ercole Procaccini junior, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), p. 245 nr. 647
(scheda di F. Frangi). Identificabile nell’Inv. 1934 al nr. «289. Dipinto su tela effigiante
figura femminile con crocefisso. ₤ 1.000». L’esasperazione dei tratti fisionomici e la gestualità
teatrale rimandano alla Lucrezia (inv. 737), altra opera anonima proveniente ab antiquo dai
Sormani (vd. il nr. 139).
58
Si tratta del telero raffigurante l’Allegoria asburgica (inv. 1472), giunto in Pinacoteca, vd.
Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nr. 56 e n. 25, così descritto nell’Inv. 1934:
«373. Dipinto su tela Scuola lombarda Allegoria di Casa d’Austria. ₤ 10.000».
59
Improbabile riuscire a rintracciare il soggetto con opere documentate e verificarne
l’attribuzione al «Ricci», cognome associabile a diversi artisti.
60
Sotto questo soggetto potrebbe celarsi il telero Giuseppe presenta al Faraone Giacobbe e i
fratelli (inv. 717), vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nr. 32 e n. 18. Sulla
serie dedicata alla figura biblica di Giuseppe presente negli inventari precedenti, vd. Ead.,
Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 29 n. 26; Ead., Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 106
n. 19. Identificabile nell’Inv. 1934 al nr. 135/4 «N. 1 dipinto su tela rappresentante scena
biblica». Vd. anche il nr. 250.
61
Queste e altre opere su «lavagna» sono descritte negli inventari precedenti, Basso, Inventari.
Parte seconda, cit. n. 3, p. 96 nrr. 79-80 e n. 42.
62
Il nome «Guido Reni» compare anche ai nrr. 268 e 313 e nell’Inventario de Mobili della
Casa di Milano [1731], vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 33 n. 62. Si rinvia al
catalogo dell’artista bolognese (1575-1642), L’ opera completa di Guido Reni, a cura di E.
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Baccheschi, Milano, Rizzoli, 1971, ad indicem tematico.
63
Il soggetto potrebbe essere associato al quadro così descritto nell’Inv. 1934: «439. Dipinto
su tela rappresentante tre figure femminili», di cui si sono perse le tracce.
64
Vd. il nr. 74.
65
Non identificabile questo soggetto e quello descritto al nr. 197 nel vastissimo catalogo
prodotto dalla famiglia dei Bassano.
66
Cfr. supra nrr. 24-25 e n. 10.
67
Il pendant, attribuito a Pittore spagnolo del XVII secolo, raffigura la Plaza Maior de Madrid
(inv. 884) e la Veduta dell’Escurial (inv. 883), giunto in Pinacoteca con provenienza ignota,
vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, V (2001), pp. 327-329 nrr. 1515 e 1516 (schede di S.A.
Colombo). La coppia può essere identificata tra i quadri descritti nell’Inv. 1934: «s.n. N. 4
Dipinti su tela con cornice dorata collocati sopra le porte, 2 raffiguranti scene fantastiche, 1
soldati durante l’istruzione e 1 veduta di un palazzo. ₤ 10.000».
68
Nella lunga sequenza di quadri con «fiori» elencanti nel documento (cfr. supra nrr. 18-19
e n. 8), questo è l’unico caso in cui compare il nome dell’artista; una «Caffi» (Margherita
Caffi, 1650/1651-1710 ?) è citata già nell’Inventario de Mobili della Casa di Milano [1731],
vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 32 n. 47. Segnalo che due tele entrambe titolate
Fiori (invv. 1379 e 1380), con provenienza ignota, sono state attribuite all’artista, vd. Museo
d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 45-46 nrr. 511 e 512 (schede di A.G. De Marchi);
con ipotetica provenienza Sormani avevo suggerito altre due tele (invv. 1345 e 1346), disperse
negli anni Ottanta del secolo scorso (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nrr.
49-52 e n. 23).
69
Vd. il nr. 190.
70
Il Martirio di Santa Caterina faceva parte di un ciclo, formato almeno da cinque opere,
dedicato alla patrona della chiesa di Santa Caterina di Brera incamerato tra i beni di G.
Mario Andreani; da quella serie sono giunte in Pinacoteca le tele raffiguranti Santa Caterina
visitata in carcere dall’imperatrice Faustina (inv. 933) e Santa Caterina nello studio (inv. 932),
vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 93 nrr. 4-7 e n. 4. Nell’Inv. 1934 solo un
soggetto è descritto in modo riconoscibile, seppur assegnato ad altro artista: «370. Idem di
Camillo Procaccini S. Caterina alla ruota Assunta in Cielo. ₤ 10.000». Si tratta di un quadro
documentato da una fotografia (Milano, Civico Archivio Fotografico, Miscellanea fotografica,
faldone 184), ma di cui si sono perse le tracce. Le due tele giunte in Pinacoteca si possono
identificare nell’Inv. 1934 nelle seguenti descrizioni rivelatrici del mancato riconoscimento
del tema sacro da parte del compilatore: «203. Dipinto su tela Settecentesco raffigurante
figure femminili, bimbi con torce a vento. ₤ 5.000», «204. Dipinto su tela Figura femminile
con amorino. ₤ 3.000». Vd. anche i nrr. 243-244, 263 e 308.
71
Sotto il nome «Pansa», erronea ripetizione della stringa precedente, si cela l’Adorazione dei
pastori con Santa Chiara e San Francesco d’Assisi di Giovan Battista Trotti detto Malosso (inv.
921), giunto in Pinacoteca, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3. p. 95 nr. 59 e n.
27. Anche l’Inv. 1934 incorre in una svista in merito all’attribuzione: «371. Idem di Camillo
Procaccini Natività. ₤ 10.000».
72
Potrebbe trattarsi della tela raffigurante il Ritratto dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria
(inv. 674), giunto in Pinacoteca con provenienza ignota, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19,
IV (2000), p. 250 nr. 1010 (scheda di E. Bianchi), che ha qualche tangenza iconografica
con il Ritratto di Maria Teresa d’Austria (Wien, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden
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Künste) eseguito intorno al 1759 da Martin van Meytens. Forse identificabile nell’Inv. 1934
al nr. 220 «Dipinto su tela Ritratto personaggio settecentesco ₤ 3.000». Sulla serie di ritratti
dipinti dal celebre pittore di corte Raphael Mengs, cfr. S. Roettgen, Anton Raphael Mengs
1728-1779, München, Hirmer, 1999. Vd. anche il nr. 280.
73
Qui e al numero successivo è descritto un importante pendant giunto in Pinacoteca: si
tratta del San Sebastiano curato da Irene e da altre donne (inv. 53 bis) e della Visione di San
Giovanni a Patmos (inv. 49 bis) che possono vantare un dettagliato percorso documentario.
Alle vicende tratte dalle carte Sormani (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 94
nrr. 57-58 e n. 26), si è aggiunta la scoperta della commissione da parte di Federico IV
Borromeo al senese Niccolò Tornioli (1598-1651) che eseguì i due teleri entro il 1636, vd.
A.E. Galli, Federico IV Borromeo: scelte artistiche tra Milano e Siena, in Atti delle giornate di
studi sul Caravaggismo e Naturalismo nella Toscana del Seicento (Siena, Certosa di Pontignano,
21 maggio 2005 – Casciana Terme, Palazzo delle Terme, 24-25 maggio 2005), a cura di
P.L. Carofano, M. Ciampolini, F. Paliaga, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2009, pp. 295319. La scoperta archivistica fornisce il documento autorevole e illuminante sulla controversa
vicenda critica delle due opere, offrendo un interessante esempio utile a comprendere la
formazione delle collezioni d’arte. Il pendant è presente nell’Inv. 1934: «367. Dipinto su tela
Scuola Lombarda Sec. XVIII S. Sebastiano curato dalle donne. ₤ 5.000», «368. Dipinto su
tela Scuola Lombarda Sec. XVIII. S. Giovanni all’Isola di Patenos [sic]. ₤ 5.000».
74
Vd. il nr. 214.
75
L’imponente raffigurazione dell’Arcangelo Michele che scaccia il demonio (inv. 876) di
Giacinto Brandi, commissionata dal nobile Giovanni Parravicini per la sua dimora milanese
e poi transitata nei beni Andreani, è giunta in Pinacoteca, vd. Basso, Inventari. Parte seconda,
cit. n. 3, p. 93 nr. 3 e n. 3. Nell’Inv. 1934 compare come «375. idem (copia Guido Reni)
“Arcangelo Michele”. ₤ 5.000».
76
Sotto questa voce dovrebbe celarsi la Veduta di monti e di lago con macchiette (inv. 731),
con provenienza Sormani, assegnato a Pittore dell’Italia settentrionale della fine del XVII
secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 316-317 nr. 710 (scheda di N.
Barbolani). Nell’Inv. 1934 identificato al nr. «369. Idem (imitazione di Paolo Brim [sic])
Paesaggio. ₤ 1.500».
77
Il soggetto potrebbe avere consonanze iconografiche con il Ritratto di Pietro Leopoldo e
Giuseppe d’Austria (Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie) di Pompeo Batoni,
cfr. Il Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova (Milano, Palazzo Reale, 2 marzo – 28
luglio 2002), Milano, Skira, 2002, ill. p. 39, pp. 412-413 nr. I.21 (scheda di S. Rolfi).
Il quadro probabilmente coincide con «N. 428. Un quadro su tela piccolo rappresentante
Giuseppe II e Leopoldo II» (ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario di Moncucco 1831 gennaio
31). Vd. anche i nrr. 280-282.
78
È la prima volta che negli inventari Sormani compare il nome «Zuccarelli», artista che
con discreta frequenza è documentato nelle quadrerie lombarde settecentesche (vd. M.
Bona Castellotti, Collezionisti a Milano nel ‘700. Giovanni Battista Visconti, Gian Matteo
Pertusati, Giuseppe Pozzobonelli, Firenze, Le Lettere, 1991, ad indicem); in questo caso non
è possibile associare i due «paesaggi» con opere documentate di Francesco Zuccarelli (17021788).
79
In questo luogo, il documento in esame non nomina il ciclo Orfeo incanta gli animali (inv.
908) che invece nella Divisione fra Conte Pietro e Conte Alessandro è così descritto: «Grighetto
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tele rappresentanti bestie che esistevano nell’antica casa Verri in via Monte Napoleone. ₤
6.300». L’opera si trova tuttora a Palazzo Sormani, nella sala detta del Grechetto, ed è stata
attribuita al Maestro di Palazzo Lonati Verri, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999),
pp. 135-158 nr. 581 (scheda di A. Morandotti). Un frammento (inv. 908/23) è stato per
alcuni anni esposto nella sala XXVI della Pinacoteca (M.T. Fiorio, M. Precerutti Garberi,
La Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano, Electa, 1987, p. 100 nr. 136). Il ciclo compare
nell’Inv. 1934 «357. Dipinto su tela di G. Castiglioni detto il Grechetto (occupa tutte le
pareti della sala). ₤ 200.000».
80
La grande tela raffigurante l’Imperatrice Maria Anna d’Austria e il figlio Carlo II ricevono
l’omaggio della nobiltà milanese (inv. 1499) è in carico alla Pinacoteca, vd. Basso, Inventari.
Parte seconda, cit. n. 3, p. 94 nr. 55 e n. 25. Così descritto nell’Inv. 1934: «376. Dipinto su
tela Scuola lombarda Allegoria di Casa d’Austria. ₤ 10.000».
81
Una sequenza raffigurante le effigi di Pietro Paolo Andreani (inv. 914), Salvatore Andreani
(inv. 915), Giovan Mario Andreani ? (inv. 910) e Giovanni Girolamo Andreani (inv. 911) è
giunta in Pinacoteca (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 93 nrr. 17-20 e n. 12).
La stringa non permette di capire se si tratta di queste tele o di quelle conservate nel Museo
di via Sant’Andrea. In questo edificio confluirono i materiali del Museo di Milano istituito
nel 1935 a Palazzo Sormani con parte degli arredi di quella dimora arricchiti da quelli già
in carico alle raccolte conservate nel Castello Sforzesco (cfr. supra n. 30). Le tele, ciascuna
realizzata da pittori di qualità diversa, propongono il Ritratto di Giovanni Gerolamo Andreani
(inv. D 1208), il Ritratto di Giovanni Antonio Andreani (inv. D 1209), il Ritratto di Salvatore
Andreani (inv. D 1211) e il Ritratto di Pietro Paolo Andreani (inv. D 1210) quest’ultimo
attribuito a Francesco Corneliani. Sul dipinto si rinvia a Museo di Milano. Palazzo Morando,
cit. n. 30, pp. 58-60 nr. 11 (scheda di V. Scrima). I quadri si presentano oggi della stessa
dimensione (ca. 122 × 97 cm), con le figure proposte di tre quarti e con alcune varianti
rispetto alla serie conservata dalla Pinacoteca. Il retro, rintelato, conserva un cartellino con
scritta settecentesca che identifica il personaggio e l’etichetta economale grazie alla quale
questo gruppo è rintracciabile nell’Inv. 1934 ai nrr. 263, 264, 265 e 266 ciascuno così
descritto e valutato: «Ritratto su tela effigiante personaggio settecentesco. ₤ 2.000».
82
La grande tela propone il Ricevimento del maresciallo Clerici al Quirinale (inv. 925), datata
1759 e firmata da Antonio Cioci, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, IV (2000), pp. 62-64
nr. 850 (scheda di C. Cavalca). Il quadro è elencato nella sede primigenia (ASMI, Clerici
di Cavenago ramo marchionale moderno, b. 123, 1771. Consegna del palazzo Clerici ) nella
«seconda stanza del trucco» dove comparivano anche ventitré ritratti dei soldati al servizio
del maresciallo, vd. A. Dionisio, Ambienti e arredi di Palazzo Clerici nell’inventario del 1770,
«Libri & Documenti», 22, 1 (1996), pp. 25-62; D. Pescarmona, La quadreria milanese del
Marchese Giorgio Clerici, in Palazzo Clerici. La proiezione internazionale di Milano, Milano,
ISPI, 2005, pp. 181-196. La tela compare successivamente nella residenza di Moncucco
(ASMI, Sormani, b. 1012, Inv. 1832 «sala di seguito. Nr. 416 Un quadro grande al traverso
in tela raffigurante l’ingresso a Monte Cavallo del generale Clerici ambasciatore straordinario
di Antonio Cioci con cornice dorata sagomata»). È possibile che Claudia Bigli Clerici possa
essere stata l’intermediaria del passaggio dell’opera alla morte di Antonio Giorgio Clerici: la
donna è citata nel sonetto di Francesco Mainoni dedicato alle nozze di G. Mario Andreani e
Fulvia Visconti (Milano, Biblioteca Braidense, V III 81) e nel testamento dello stesso Andreani
(ASMI, Sormani, b. 884, 16 agosto 1830/Copia semplice del testamento dell’Illustrissimo Sig.
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Conte Giovan Mario Andreani di Milano morto il 11 gennaio 1831, p. 17). La tela compare
nell’Inv. 1934: «205. Dipinto su tela – entrata Maresciallo Clerici al Quirinale - di A. Cioci.
₤ 50.000».
83
Cfr. nr. 204 e n. 70.
84
Il Ritratto di Giuseppe Bolaños (inv. 719), entrato in Pinacoteca con provenienza incerta, è
attribuito a Giovan Angelo Borroni, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, IV (2000), pp. 39-40
nr. 833 (scheda di J. Stoppa). Il «conte Bolagnos» fu il committente dei due grandi teleri del
Canaletto, vd. i nrr. 70-71 e n. 29. Forse identificabile nell’Inv. 1934: «163. Dipinto su tela
(ritratto) del Settecento. ₤ 4.000».
85
La descrizione della cornice richiama un «quadro bislongo rappresentante la Beata vergine
col Bambino e S. Giuseppe di mano del Legnano in mezzo ad una grande corona de fiori
bellissima opera dell’Accappi [Caffi?]» citata nell’Inventario de Mobili della Casa di Milano
[1731] (vd. Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 34 n. 68).
86
La tela raffigurante la Buona ventura (inv. 711), giunta in Pinacoteca, è attribuita a Pittore
francese ? degli inizi del XVII secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, V (2001), pp. 274275 nr. 1460 (scheda di A.G. De Marchi).
87
Le due opere sono documentate in casa Sormani almeno dalla seconda metà del XVIII
secolo (ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario della casa da nobile in Milano, 1777 agosto 12;
Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 95 nrr. 61-62 e n. 28).
88
Sotto questo soggetto dovrebbe celarsi la tela Giuseppe ebreo racconta ai propri fratelli il sogno
del sole, della luna e delle undici stelle (inv. 892) di Giuseppe Doneda detto il Montalto, giunto
in Pinacoteca, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 180-181 nr. 601 (scheda di
J. Stoppa); forse associabile nell’Inv. 1934 al nr. «221. Dipinto su tela - Scena sacra. ₤ 5.000».
Vd. anche il nr. 163.
89
Si tratta del Diluvio universale (inv. 743), giunto in Pinacoteca, attribuito alla bottega di
Ercole Procaccini il giovane, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 243-244 nr.
645 (scheda di M.C. Terzaghi). Presente nell’Inv. 1934: «149. Dipinto su tela - Diluvio
universale. ₤ 5.00».
90
La Mater dolorosa (inv. 887 bis) di provenienza ignota potrebbe coincidere con l’opera
in esame ma anche con quella registrata al nr. 297; autore e soggetto sono presenti negli
inventari settecenteschi, vd. Basso, Inventari. Parte prima. cit. n. 3, p. 30. Il quadro è stato
catalogato come copia da G.B. Sassi detto Sassoferrato, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III
(1999), pp. 284 nr. 679 (scheda di F. Debolini).
91
Vd. nr. 31 e n. 13.
92
Si tratta della Sacra Famiglia con S. Giovannino (inv. 705), giunta in Pinacoteca, vd. Basso,
Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 95 nr. 72 e n. 38. Identificabile nell’Inv. 1934: «340 ter.
Dipinto su tela raffigurante la Sacra famiglia con un Putto. ₤ 3.000».
93
Il nome «Rembrandt» è citato qui per la prima volta; non identificabile nel corpus di
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669).
94
Per le caratteristiche del supporto vd. i nrr. 175-176.
95
Vd. i nrr. 1 e 59.
96
Il nome «Wandick» compare qui, al nr. 123 e n. 50, e nel Catalogo dè quadri (vd. Basso,
Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 99 nr. 160).
97
Vd. il nr. 204.
98
Vd. i nrr. 9, 39 e 154.
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Vd. il nr. 178.
Si tratta della copia da Giulio Pippi detto Giulio Romano raffigurante la Madonna con
Bambino e San Giovannino (inv. 718), giunto in Pinacoteca, vd. Basso, Inventari. Parte
seconda, cit. n. 3, p. 95 nr. 69 e n. 33. Descritta nell’Inv. 1934: «340 bis. Dipinto su tela
raffigurante la Madonna col bambino e S. Giovanni Battista. ₤ 3.000».
101
Vd. il nr. 252.
102
Il soggetto è presente in due occorrenze nel Catalogo dè quadri, vd. Basso, Inventari. Parte
seconda, cit. n. 3, pp. 96 e 97 nrr. 83 e 109 e nn. 43 e 58. Nel documento in esame vd. anche
il nr. 296.
103
Il Ritratto di Maria Teresa imperatrice d’Austria (inv. D 1184), il Ritratto di Giuseppe II
(inv. D 1180) e il Ritratto di Pietro Leopoldo d’Asburgo (inv. D 1179) sono conservati presso
il Museo di Milano di via Sant’Andrea (cfr. supra nn. 30 e 81). Lo stesso Museo ha in carico
altre due opere date in deposito al Museo del Risorgimento: si tratta del Ritratto di Maria
Teresa d’Austria (inv. D 1175) e del Ritratto di Giuseppe II (inv. D 1176), vd. Il Museo di
Milano, cit. n. 30; G. Bologna, Musei del Risorgimento e di Storia Contemporanea, Milano,
Electa, 1975, p. 19 nrr. 4-5. Vd. i nrr. 209 e 220.
104
Potrebbe trattarsi del Ritratto del senatore Gabriele Verri ? (inv. 361 bis), giunto in Pinacoteca
e catalogato come Pittore anonimo della fine del XVIII secolo sulla base del confronto con
il dipinto a figura intera del Verri (Lurago, coll. Sormani) di Francesco Corneliani, vd.
Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, IV (2000), pp. 1042-1043 nr. 1043 (scheda di F. Debolini).
Identificabile nell’Inv. 1934: «135 bis. N. 1 dipinto su tela (ritratto) personaggio Famiglia
Verri. ₤ 3.000».
105
Il Ritratto di Costanza Verri con una bambina (inv. 891), giunto in Pinacoteca con
provenienza ignota, è assegnato a Pittore milanese del settimo decennio del XVII secolo con
associazione ai beni di Carolina Verri, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 355356 nr. 756 (scheda di S.A. Colombo). Forse identificabile nell’Inv. 1934: «135 ter. Idem [N.
1 dipinto su tela (ritratto) personaggio Famiglia Verri]. ₤ 3.000».
106
Potrebbe trattarsi del Ritratto di Carlo Vezoli (inv. 890), datato 1654, giunto in Pinacoteca
con provenienza ignota e assegnato a Pittore lombardo della metà del XVII secolo, vd.
Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 332-333 nr. 729 (scheda di M.T. Fiorio). La
scheda del catalogo riporta significative note biografiche dalle quali, per ora, non si traggono
eventuali rapporti parentali o ereditari con i Sormani. Benché non riconoscibile in modo
esplicito nell’Inv. 1934, la descrizione offerta dal documento in esame, dove si specifica la
presenza del «tappeto rosso», e il numero di inventario, coerente con la collezione in esame,
suggeriscono di inserire l’opera tra i beni acquistati nel 1934.
107
La collocazione «sopra la specchiera» e una fotografia (Milano, Civico Archivio Fotografico,
Miscellanea fotografica, faldone 184) permettono di riconoscere la provenienza Sormani per
la tela sagomata raffigurante il Ritratto di ragazzo con cappello in mano (inv. 885), datato 1633,
attribuito a Pittore nordico, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, V (2001), pp. 332-335 nr.
1518 (scheda di F. Frangi); Il ritratto in Lombardia, cit. n. 22, p.187-199 nr. 77 (scheda di F.
Frangi); La Pinacoteca del Castello Sforzesco a Milano, a cura di L. Basso, M. Natale, Milano,
Skira, 2005, p. 186 nr. 159 (scheda di L. Basso); l’inventario del quadro è stato erroneamente
scritto in Basso, Inventari. Parte prima, cit. n. 3, p. 27 n. 12. L’opera compare nell’Inv. 1934:
«141. Specchiera di caminetto in legno dorato con due braccioli e 1 ritratto di giovanetto.
₤ 2.000».
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Il pendant raffigura il Ritratto di Fulvia Visconti e il Ritratto di Giovan Mario Andreani.
Nel Catalogo dè quadri la coppia dei dipinti era associata a un pittore di cui non ero riuscita
a leggere il nome (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 103 nr. 230-231 e n. 118);
propongo ora di interpretare quella parola come «Kock» sciogliendo l’identità dell’artista in
Michael Köck (1760-1825), allievo di Martin Knoller e attivo a Milano fino al 1784, sulla
cui figura rinvio a A. Imbellone, Michael Köck, in L’officina neoclassica. Dall’accademia de’
Pensieri all’Accademia d’Italia (Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo – 21 giugno 2009), a cura
di F. Leone, F. Mazzocca, Milano, Silvana, 2009, pp. 143-185. Di notevole interesse risultano
i documenti poetici pubblicati in occasione del matrimonio Visconti Andreani celebrato nel
1779: tra questi i versi da porsi sotto i ritratti dei due coniugi e il componimento Ad pictorem
ut effigiem Fulvia Vicecomitis comitissae Andreanae affabré delineet. Imitatio anacreontica,
proposto anche in italiano, contenuti nel manoscritto Varie poesie in lode della signora
contessina donna Fulvia Andreani Visconti (ASMI, Sormani, b. 1015). Fino ad ora il pendant
citato nel documento in esame non è stato rinvenuto, così come il busto in marmo dedicato
all’Andreani commissionato dall’Istituto delle Canossiane nel 1831 (cfr. V. Forcella,
Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai giorni nostri raccolte da
Vincenzo Forcella per cura della Società Storica Lombarda, VIII, Milano, Giuseppe Prato,
1891, pp. 204-205 e 217); l’effigie dell’Andreani è tramandata dal medaglione a bassorilievo
infisso sulla facciata verso il giardino dell’edificio Sormani e dal supposto Ritratto di Giovan
Mario Andreani ? sul quale rinvio alla n. 81.
109
L’ipotesi che Andrea Appiani abbia dipinto questo quadro, già titolato «Matrimonio
Andreani» (vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 103 nr. 229 e n. 117), non ha
trovato riscontro nel catalogo del pittore, cfr. G.L. Mellini, Dalle carte di Francesco Reina
per la biografia di Andrea Appiani, «Labyrinthos. Studi e ricerche sulle arti nei secoli XVIII e
XIX», 10 (1986), pp. 103-127. Segnalo che nella casa di Contra nella «Galleria» è elencata
«una cartina in cui è disegnato il Chirurgo Mojana fatta dal celebre pittore Appiani» (ASMI,
Sormani, b. 1012, Inventario di Contra, 1836 novembre 14): dovrebbe trattarsi di Ambrogio
Mojana, nato a Missaglia verso il 1780, laureato a Pavia (Milano, Ospedale Maggiore Ca’
Granda, Archivio Bianco, chirurghi ad vocem Mojana). Ad Andrea Appiani, verso il 1780,
Pietro Verri commissionò il Ritratto di Maria Castiglioni Verri, vd. Pietro Verri e la Milano dei
Lumi (Milano, Museo di Storia Contemporanea, 23 gennaio – 22 marzo 1998), a cura di
C. Capra, F. Mazzocca, A. Morandotti, in Pietro Verri e il suo tempo, II, a cura di C. Capra,
Bologna, Cisalpino, 1999, p. 1093, ill. p. 1097.
110
Avanzo l’ipotesi che l’autore del documento con l’espressione «la sala del Cavanna» faccia
riferimento al salone da ballo associato al nome di un artista: questi potrebbe essere l’ebanista
Giuseppe Cavanna a cui si deve la realizzazione dello straordinario arredo ligneo, databile tra
il 1745 e il 1760, che orna il salone di Palazzo Clerici, cfr. E. Bianchi, La boiserie del salone
del Tiepolo: magnificenza e spettacolarità di un arredo settecentesco, in Palazzo Clerici, cit. n.
82, pp. 129-158; A. Beltrami, Giovanni Antonio Veneroni e il complesso di San Filippo Neri a
Lodi, «Archivio Storico Lodigiano», 20 (2006), pp. 25-86. Se la proposta venisse accertata,
la questione sulla cronologia e sulla committenza della boiserie di Palazzo Sormani potrebbe
avvalersi di un significativo punto di riferimento. Sugli arredi tuttora presenti nell’edificio
e su quelli incamerati dalle Raccolte d’Arte Applicata nel 1934, compresi i manufatti
giunti tramite la permuta tra il Comune di Milano e il marchese Guiscardo Zaccaria,
rinvio a Settecento lombardo (Milano, Palazzo Reale, 1 febbraio – 28 aprile 1991), a cura
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di R. Bossaglia, V. Terraroli, Milano, Electa, 1991, p. 482 nr. V.16 (scheda di L. Bandera
Gregori); E. Colle, Museo d’Arti Applicate. Mobili e intagli lignei, con la collaborazione
di S. Zanuso, Milano, Electa, 1996, schede nrr. 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 666,
708 e 836 [portantina]. Infine ricordo il documento fotografico che illustra il salone da
ballo (Milano, Civico Archivio Fotografico, negativo 1788 D) tramite il quale è possibile
riconoscere una delle sovrapporte, sopra un ingresso della parete lunga contro le finestre,
raffigurante una Venere ? (inv. 886) giunta in Pinacoteca (vd. Basso, Inventari. Parte seconda,
cit. n. 3, p. 106 n. 20). L’opera potrebbe appartenere a una delle sovrapporte della «sala da
ballo» indicate nell’Inv. 1934: «s.n. 6 Dipinti su tela c. figure diverse sopra le porte. ₤ 6.000».
111
Il nome «Guercino» è indicato nel Catalogo dè quadri ma per un altro soggetto, vd. Basso,
Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 93 nr. 2 e n. 2.
112
Vd. nr. 252 e n. 90.
113
Un «Procaccino» è citato nel Catalogo dè quadri per altro tema, vd. Basso, Inventari.
Parte seconda, cit. n. 3, p. 102 nr. 220 e n. 111. Non identificabile nei cataloghi dedicati alla
famiglia dei Procaccini.
114
Vd. il nr. 74.
115
Vd. i nrr. 204 e n. 70, 243-244 e 263.
116
Il Battesimo di Cristo (inv. 720), giunto in Pinacoteca, era presente nei beni Sormani
almeno dal 1836, vd. Basso, Inventari. Parte seconda, cit. n. 3, p. 99 nr. 168 e n. 83. Descritto
nell’Inv. 1934: «145. Dipinto battesimo di Cristo. ₤ 3.000».
117
Vd. il nr. 178.
118
Vd. il nr. 139.
119
Segue l’elenco delle «ceramiche» e il documento non nomina altri dipinti. L’inventario
della Pinacoteca registra peraltro ulteriori opere con provenienza Sormani. Si tratta delle
tre tele tutte titolate Strumenti musicali (invv. 738, 739 e 740) – ascritte alla cerchia di
Bartolomeo Bettera, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 34-35 nrr. 500, 501
e 502 (schede di L. Beltrame) e identificabili nell’Inv. 1934 con la seguente descrizione, ma
senza alcuna stima, ai nrr. 436, 437 e 438 «Dipinto su tela raffigurante Istrumenti musicali»
– e della coppia Davide con la testa di Golia (inv. 656) e Sansone e Dalila (inv. 708), entrambe
opere di Filippo Abbiati, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 21-22 nrr. 490 e
491 (schede di V. Barbolani), identificabili nell’Inv. 1934 ai nrr. 372 e 374 «Dipinto su tela
scuola lombarda Secolo XVII “Scena biblica”. ₤ 2.000», «“Scena biblica”. ₤ 3.000». Inoltre
tra i dipinti ingressati nell’inventario del Museo di Milano con provenienza Sormani figura
un quadro (inv. D 1187) giunto in Pinacoteca: è un ovale raffigurante Rovine classiche con
scena pastorale (inv. 1395) assegnato a Pittore dell’Italia settentrionale del primo decennio del
XVIII secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, IV (2000), pp. 226-227 nr. 986 (scheda di
N. Barbolani). In parallelo l’Inv. 1934 descrive un cospicuo nucleo di opere non riconoscibili
tra quelle in carico alla Pinacoteca, da cui ho estratto il seguente elenco: «220. Dipinto su
tela - Ritratto personaggio settecentesco. ₤ 3.000», «226. Dipinto su tela - Ritratto Maternità.
₤ 2.000», «Dipinto su tela - Ritratto femminile. ₤ 2.000», «228. Dipinto su tela - Ritratto
maschile. ₤ 2.000», «229. Dipinto su tela - Ritratto femminile. ₤ 2.000», «239. Dipinto
su tela - Il Baccanale ₤ 25.000», «377. Idem. Ritratto di donna. ₤ 2.000», «378. Idem
Idem [ritratto di donna]. ₤ 2.000» oltre a 28 «sopraporte» distribuite in vari gruppi senza
distinzione di numero progressivo e con diversi valori di stima; sulla non reperibilità di altre
opere vd. inoltre i nrr. 95, 181 e 204. Infine segnalo la cessione al Comune di Milano da parte
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del marchese Guiscardo Zaccaria, figlio di Caterina Zaccaria, nata Melzi d’Eril, e locatario
di Palazzo Sormani, dei seguenti quadri: Ritratto di Giovanni Barbadico (inv. 733) di Pittore
veneto dell’inizio del XVII secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, III (1999), pp. 363363 nr. 766 (scheda di A. Loda) (cfr. Milano, ACRA, s. III, vol. 4, 2); Cantante alla spinetta
(Vanitas) (inv. 843) di Pittore lombardo della metà del XVII secolo, vd. Museo d’Arte Antica,
cit. n. 19, III (1999), pp. 329-331 nr. 727 (scheda di C. Geddo) e una copia antica di V.
Campi, La Fruttivendola (inv. 844), vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 19, II (1998), p. 77 nr.
305 (scheda di M. Tanzi) (cfr. Milano, ACRA, Registro di carico corrente, nr. 3108, 1939
novembre 30).

Andrea Bolognesi
UN NUOVO INVENTARIO NELL’ARCHIVIO STORICO CIVICO:
L’ARCHIVIO DELL’ALLEANZA FAMILIARE PER I DISPERSI
E PRIGIONIERI IN RUSSIA – SEZIONE DI MILANO

L’ archivio
Tra i numerosi fondi archivistici pubblici e privati conservati nell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana le vicende belliche dell’ultimo conflitto mondiale vedono come unica testimonianza documentaria quella relativa al fondo
dell’associazione Alleanza Familiare per i Dispersi e Prigionieri in Russia – Sezione
di Milano, sodalizio nato con lo scopo di raccogliere e divulgare informazioni
relative alla condizione dei soldati impegnati sul fronte russo.
La documentazione prodotta dall’associazione milanese venne inizialmente donata nel 1962 alle Civiche Raccolte Storiche – Museo del Risorgimento di Milano
da Clara Covi Missiroli e Adriana Molinari, le ultime due signore del gruppo. Alla
donazione fu associata anche un’offerta finalizzata alla celebrazione religiosa in
commemorazione dei caduti dell’Armata Italiana in Russia (ARMIR) da tenersi
ogni anno alla fine di gennaio, come già avveniva dal 1947.
L’allora direttrice del Museo del Risorgimento, Giulia Bologna, si adoperò
costantemente nel corso degli anni per l’organizzazione della cerimonia fino a
quando nel 1974 lasciò l’incarico direttivo, ricevuto ad interim con la direzione
dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, per assumere stabilmente la
guida di quest’ultimo istituto.
Con l’auspicio che l’evento commemorativo potesse proseguire sotto la guida organizzativa di Giulia Bologna, Clara Missiroli e Adriana Molinari chiesero
espressamente all’assessorato competente che il materiale archivistico dell’associazione seguisse la direttrice Bologna presso la nuova sede, nella convinzione
che, trattandosi della documentazione di un’attività nata e sviluppatasi a Milano,
avrebbe trovato una sede più consona nell’archivio cittadino.
La documentazione venne così trasferita nel maggio del 1974 e l’istituto continuò a curare l’organizzazione della cerimonia religiosa. Alle Civiche Raccolte
Storiche – Museo di Storia Contemporanea rimasero in deposito ed esposti la
medaglia d’oro che don Carlo Gnocchi, cappellano militare in Russia, aveva donato all’Alleanza Familiare, il calice con patena, dello stesso don Gnocchi, fatto da
pezzi di gavetta, e la bandiera dell’Alleanza Familiare.
Nel 2007 l’archivio dell’associazione milanese è stato oggetto, da parte di chi
scrive, di un’opera di riordino e di inventariazione, resa necessaria ai fini di una
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migliore tutela e valorizzazione di un fondo pressoché sconosciuto agli storici, le
cui condizioni generali non avrebbero consentito proficue consultazioni.
All’atto dell’intervento il materiale si trovava condizionato inadeguatamente in
18 cartelle e presentava uno stato di conservazione discreto, se consideriamo anche
la scarsa qualità della carta generalmente utilizzata in quegli anni.
L’unico strumento di ricerca disponibile era un elenco molto scarno, impreciso e lacunoso, relativo al contenuto generale dei singoli contenitori. Non vi era
alcuna corrispondenza tra la numerazione di corda delle cartelle riportate in elenco e di quelle in cui era conservato il materiale. È probabile che la precedente
numerazione, compresa tra 555 e 573, si riferisse a un insieme di fondi a cui il
precedente istituto di conservazione dava un’unica numerazione di corda consecutiva. Nell’elenco, accanto ai numeri delle buste, compariva un unico numero di
protocollo, riportato con un timbro anche su gran parte dei documenti del fondo.
L’ elenco era stato quindi con tutta evidenza compilato all’atto della donazione al
Museo del Risorgimento.
I nuclei più rilevanti del complesso archivistico si trovavano divisi in diversi spezzoni distribuiti nelle varie cartelle senza un coerente criterio organico. Il
carteggio seguiva un grossolano ordinamento alfabetico per corrispondente, così
come le deposizioni dei reduci, disposte in cartellette suddivise per lettera iniziale
del deponente e, separate in vari tronconi, inserite in buste non consecutive.
Per evidenziare i molteplici rapporti dell’associazione con i diversi organismi
pubblici, privati e i singoli cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere a una
suddivisione per classi di corrispondenti, con esclusione del carteggio relativo
all’ultima fase di vita del gruppo, quella delle attività assistenziali, dove, per l’esigua
quantità di documenti, è apparso più consono il solo ordinamento cronologico.
Lo stesso criterio di riordino per tipologia di corrispondenti è stato applicato
per il carteggio prodotto dalla sede temporanea di Merano, rimasto opportunamente distinto, come all’origine, dai carteggi della sede milanese.
La natura della documentazione ha suggerito inoltre la necessità di costituire
alcune serie come quella degli elenchi dei militari, inizialmente sparsi nelle diverse
cartelle e assai di rado legati organicamente ai carteggi, delle relazioni dei reduci
e dei cimeli. Sostanzialmente già formate si presentavano invece le aggregazioni
delle pubblicazioni editoriali e della rassegna stampa, notevole raccolta di articoli
relativi a tutta la vicenda dell’ARMIR pubblicati nel periodo 1943-1960. Anche
lo schedario, composto da 11 cassetti contenenti migliaia di nominativi e notizie
di soldati, si trovava ben ordinato e pronto a essere utilizzato come ulteriore strumento di ricerca.
La particolare natura della documentazione ha suggerito un livello di descrizione del materiale molto analitico, ai fini di una migliore tutela e di una completa
comprensione dell’attività del soggetto produttore. Il fondo è ora costituito da 52
unità archivistiche condizionate in 19 cartelle, oltre agli 11 cassetti dello schedario. I documenti delle singole unità sono stati numerati a pagina. L’inventario è
corredato da un indice onomastico, toponomastico e istituzionale.
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In base alle vigenti normative sulla consultabilità degli archivi, relativamente
alla tutela di dati sensibili, alcune serie del fondo presenteranno ancora per qualche anno limitazioni nella consultazione, che dovrà seguire i percorsi autorizzativi
previsti nel codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi storici.
Questa prima redazione dell’inventario non ha visto l’applicazione delle norme
internazionali di descrizione archivistica ISAD. Per garantire una più larga conoscenza del materiale contenuto nel fondo archivistico, si dovrà senz’altro prevedere
prossimamente una nuova redazione su supporto informatico basata sugli standard ISAD, permettendone così l’inserimento nella piattaforma informatica dei
beni culturali della Regione Lombardia.
L’ associazione1
Il sodalizio milanese, attivo già dal luglio del 1943, secondo le parole della sua
fondatrice, Corina Bianchi, madre di un sottufficiale disperso in Russia, si prefisse
l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di informazioni relative a prigionieri,
dispersi e caduti durante la tragica ritirata dell’Armata Italiana in Russia nell’inverno 1942-1943. In tal modo si intendeva supplire alla forte carenza istituzionale nel complesso lavoro di ricerca, lavoro in quel momento assai lontano dagli
obiettivi primari degli organismi politico-istituzionali coinvolti. Formalmente il
gruppo milanese rappresentava una delle numerose sezioni locali dell’omonima
associazione nazionale fondata nello stesso periodo a Roma dall’onorevole Giuseppe Micheli, vice presidente della Camera dei Deputati e Ministro della Marina.
A lui sembra spetti la paternità della denominazione Alleanza Familiare, scelta nel
dicembre del 1942. Egli, venendo a conoscenza dell’iniziativa milanese, invitò
prontamente il gruppo ad aderire all’associazione nazionale; Corina Bianchi diede
piena disponibilità alla collaborazione, ma affermò con nettezza l’intenzione di
agire in piena autonomia operativa e amministrativa, come poi effettivamente
avvenne. Dopo due anni l’associazione nazionale vide presenti sul territorio ben
40 sezioni, salite successivamente a 52. La sede di Milano rappresentò comunque
un punto di riferimento a livello nazionale, vista la stabilità e continuità operativa
di un gruppo strutturato che agiva in uno dei principali centri di arrivo e transito
dei soldati dell’ARMIR.
L’attività della Bianchi, esercitata inizialmente presso il proprio domicilio in via
Faruffini 31, venne subito affiancata da quella di altre madri di soldati mai più
tornati dal fronte russo, tra le quali una delle più operose si dimostrò Itala Fanti,
madre di un Capitano della cui scomparsa la stessa era a conoscenza dal 1943.
Nella primavera del 1945 il Comitato Nazionale Reduci dalla Prigionia, soggetto
1. Le notizie riguardanti l’attività e le vicende dell’Alleanza Familiare di Milano sono ricavate interamente dalla documentazione presente presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, non
esistendo alcuna bibliografia e, a nostra conoscenza, alcuna altra fonte archivistica relativa sia all’associazione milanese sia a quella nazionale.
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aderente all’Associazione Nazionale Combattenti e presieduto da Franco Carniel,
mise a disposizione dell’associazione alcuni locali situati nel centro storico di Milano, in via Bagutta 12, dove si poté svolgere più agevolmente il difficile lavoro
di raccolta, schedatura e trasmissione di notizie. La presidenza dell’associazione
venne allora affidata allo stesso Carniel, mentre a Corina Bianchi spettò la direzione dell’Ufficio Prigionieri in Russia, costituito all’interno dell’Alleanza Familiare.
Ben presto i rapporti tra il gruppo di donne e il presidente furono guastati da
una gestione amministrativa poco trasparente e da continue incomprensioni, che
convinsero l’Alleanza Familiare a prendere le distanze da Carniel, invitandolo alle
dimissioni. Nell’autunno del 1945 Corina Bianchi assunse di fatto la gestione
operativa del gruppo e nel dicembre dello stesso anno, per vicende estranee all’associazione, Carniel venne arrestato.
Le prime fonti di informazione furono rappresentate da parroci, conoscenti,
famiglie, amici e dai primissimi reduci. Grazie a essi fu possibile ottenere le uniche notizie disponibili su diversi soldati, molti dei quali già dati erroneamente
per deceduti. L’opera benemerita dell’associazione trovò rapidamente una grande
diffusione, grazie anche ad annunci a mezzo stampa che fecero crescere in modo
esponenziale il numero di richieste di informazioni da parte dei familiari toccati
da quella dura esperienza.
Il carteggio con le famiglie dei soldati rappresenta infatti uno dei principali
nuclei documentari dell’archivio, a prova della mole di lavoro che fin da subito
le signore dell’Alleanza Familiare fronteggiarono con grande determinazione ed
efficace metodo operativo.
I rapporti dell’associazione furono molto intensi anche con le diverse Istituzioni che in quel periodo si occupavano della gestione dei reduci, segnatamente
il Ministero per l’Assistenza Post-Bellica, la Pontificia Commissione d’Assistenza
e la Croce Rossa Italiana. Con esse assai frequente fu lo scambio di elenchi di
militari e altre informazioni utili alle famiglie richiedenti. Anche con alcune sedi
locali dell’Alleanza Familiare ci fu un discreto rapporto collaborativo: il gruppo di
Varese rappresentò il maggiore corrispondente con Milano, di cui costituiva una
sorta di sottosezione. Di un certo rilievo è anche il carteggio con la sede nazionale
di Roma, necessario interlocutore privilegiato.
Nel momento in cui si annunciò l’arrivo imminente di un cospicuo numero di
reduci, l’associazione colse l’opportunità, da tempo auspicata, di poter disporre
di una sede temporanea presso la Stazione Centrale di Milano, uno dei principali
terminali dei treni che, dopo settimane di viaggi massacranti, riportavano in Italia
gli sventurati dell’ARMIR.
Nel settembre del 1945 iniziò così a funzionare come ufficio succursale il chiosco situato nella galleria di testa della stazione, punto di riferimento per i familiari
dei soldati e per la gestione dei reduci in arrivo.
I vari componenti dell’associazione si alternavano all’interno del chiosco per
tutta la giornata nell’espletamento di un lavoro molto intenso e ben organizzato.
I principali collaboratori in quella sede furono Itala Fanti, Clara e Giuseppina
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Missiroli, Luciano e Meme Pizzi, Lucia Rosti, Maria Dalla Fior, Lisa Onore Balla,
Assunta Colombi, Lina Vicini e Adriana Brasesco.
A tutti i reduci veniva distribuita una scheda predisposta in cui essi, spesso con
difficoltà ed esitazione, riportavano i propri dati anagrafici e ogni notizia in loro
possesso relativa ad altri commilitoni lasciati al fronte.
La mole enorme dei dati accumulati veniva successivamente elaborata e riportata in migliaia di cartellini disposti alfabeticamente nei vari cassetti dello schedario,
anch’essi poi pervenuti assieme all’archivio. Applicando quella razionale metodologia operativa il gruppo poté proseguire con efficacia il proprio lavoro soddisfacendo le sempre più numerose richieste di informazioni. Il chiosco dovette spesso
fronteggiare anche situazioni spiacevoli, come alcune contestazioni da parte di
agitatori politici, visite di vari disturbatori e di finti reduci che cercavano di ottenere aiuti materiali o economici.
In quella sede succursale si formò dunque la serie documentaria delle deposizioni dei reduci, una delle principali del complesso archivistico, ricchissima di dati su
migliaia di militari dispersi o caduti al fronte.
L’attività del chiosco si protrasse per circa un anno, dopodiché il lavoro proseguì
presso la sede dell’Ente Comunale d’Assistenza (E.C.A), in via Piatti 8, messa a
disposizione grazie all’interessamento del sindaco Antonio Greppi e di Ezio Vigorelli, presidente dell’E.C.A.
Un ulteriore servizio prestato dall’associazione fu quello di mediazione per l’invio di radio messaggi da parte dei familiari ai soldati prigionieri tramite Radio
Bari. In quel periodo infatti la Radio Centrale di Mosca dedicava spazi alla trasmissione di messaggi registrati per i soldati, così come delle loro risposte. Queste,
captate nella sede di International Radio di Firenze, venivano interamente trascritte
e trasmesse all’Alleanza Familiare, rappresentando così una preziosa e sicura fonte
informativa da integrare ed elaborare con i dati già in possesso. La serie dei messaggi, accompagnati da fotografie dei soldati, veniva altresì pubblicata dalla Radio
fiorentina in un album intitolato La voce delle famiglie-The voice of families. Anche
Radio Vaticana e Radio Milano diedero un importante contributo ritrasmettendo
gli annunci. La radio milanese sopperì all’impossibilità di ricevere il segnale di Radio Roma nel nord Italia e allestì pure un Centro Radio destinato esclusivamente
alla captazione e trasmissione di notizie su prigionieri ovunque si trovassero.
Una serie del fondo archivistico è dunque costituita dai testi dei radio messaggi
destinati alla radio moscovita, riportati in appositi moduli, lettere e telegrammi,
oltre alle trascrizioni di quelli trasmessi durante la trasmissione «Piccola posta di
Radio Mosca».
Prima dell’arrivo dei reduci a Milano, una tappa obbligata per i numerosissimi
militari ammalati fu quella di Merano, dove la Croce Rossa Italiana aveva allestito un centro ospedaliero per fornire le prime cure dopo l’ingresso nel territorio
italiano. Il gruppo di Corina Bianchi comprese che la presenza di un proprio
rappresentante sul posto sarebbe stata di grande utilità nel reperimento di notizie
da soldati che in parte non sarebbero transitati da Milano. Nel settembre del 1945
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fu così inviata a Merano la signora Piera Bosio, che, adottando lo stesso metodo
di lavoro della sede milanese, si adoperò attivamente per la raccolta sistematica
di deposizioni presso gli ospedali, grazie alla collaborazione da parte della Croce
Rossa Italiana. La notizia di una sua presenza stabile a Merano provocò, come già
accadeva a Milano, l’arrivo di numerosissime lettere di richiesta di informazioni
da parte dei familiari. Piera Bosio dovette quindi far fronte a un impegno molto
gravoso che comportava anche un costante contatto con la sede principale al fine
di coordinare le notizie raccolte. Dopo la cessazione degli arrivi dei reduci, nel
settembre del 1946, Piera Bosio fece rientro a Milano.
I soldati residenti nell’Italia centrale e meridionale transitavano necessariamente
da due importanti nodi ferroviari, quelli di Udine e di Pescantina (Verona), dove
avveniva una sosta di qualche giorno. Considerata la provenienza ormai di carattere nazionale delle lettere dei familiari, l’Alleanza Familiare volle anche in quell’occasione cogliere l’opportunità di un ulteriore accrescimento dei dati raccolti: in
quei due centri si recarono diverse volte due membri del sodalizio, Meme Pizzi
e Adriana Gardi, che riuscirono in breve tempo a ottenere e trasmettere preziose
notizie ricevute dai militari in transito.
Concluso l’arrivo dei reduci, l’attività dell’Alleanza Familiare si concentrò nel
campo dell’assistenza alle famiglie dei soldati più bisognose, collaborando attivamente con i vari soggetti già deputati a tale scopo come la Croce Rossa Italiana,
la Famiglia Meneghina, l’Ente Comunale d’Assistenza e l’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). La ricerca di un posto di lavoro
per i soldati tornati o per le vedove, la consulenza per l’espletamento di pratiche
amministrative a fini pensionistici, la possibilità offerta ai bambini delle famiglie
di partecipare a colonie estive marine e a soggiorni termali e montani, e la cura
delle onoranze ai caduti furono dunque le principali attività dell’ultimo periodo
dell’associazione.
Per meglio raggiungere gli obiettivi assistenziali, Corina Bianchi concepì
nell’estate del 1946 l’idea di costituire un’associazione con la partecipazione degli
stessi reduci, che avrebbe dovuto occuparsi, oltre che dell’assistenza materiale e
morale, anche della pubblicazione di opere a carattere storico, delle commemorazioni dei caduti, delle ricompense per riconoscimenti al valore e della creazione di
un monumento nazionale. La nuova compagine, con la denominazione di Alleanza Familiare Caduti, Dispersi e Reduci di Russia, avrebbe dovuto assumere carattere nazionale con varie rappresentanze locali. Il riscontro nettamente negativo
che la proposta di Corina Bianchi ebbe presso la sede nazionale di Roma, nella
convinzione che si sarebbe in quel modo snaturato il fine e l’identità dell’associazione, fece tramontare l’idea della Bianchi che proseguì la sua attività con i pochi
membri rimasti dell’Alleanza Familiare.
Il periodo seguente l’ultima ondata di arrivi dei reduci nell’estate del 1946
vide il fiorire di iniziative per la costituzione di associazioni nazionali e locali
tra famiglie di militari dispersi e caduti, talvolta con la partecipazione degli
stessi reduci. La natura di quelle aggregazioni, in forma di associazioni, unioni,
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comitati, poteva essere molto varia e spesso non ne erano chiare le finalità e i
programmi. La sezione milanese dell’Alleanza Familiare, ormai molto nota per
la sua meritoria azione e comprovata serietà nel conseguimento dei suoi obiettivi, ricevette alcuni inviti di adesione e di fusione con alcune di esse, sempre
regolarmente respinti.
Nella vecchia sede di via Bagutta, dopo le vicende di Franco Carniel e il
conseguente scioglimento del Comitato Nazionale Reduci dalla Prigionia, si
era costituito nell’estate 1947 un altro Comitato Congiunti dei Dispersi in
Russia, Germania e Jugoslavia, con l’intenzione di divenire associazione nazionale attraverso le adesioni di tutti i vari comitati similari esistenti. All’inizio dell’autunno seguente, avvenne effettivamente la trasformazione ufficiale in Associazione Nazionale dei Congiunti dei Dispersi in guerra, la quale,
nell’invito di adesione rivolto all’Alleanza Familiare milanese, già si presentava
come naturale continuatrice dell’opera svolta dal gruppo di Corina Bianchi.
Quest’ultima, manifestando la diffidenza e il fastidio per la costituzione di associazioni e comitati che a suo avviso avrebbero potuto o forse deliberatamente
voluto strumentalizzare i frutti e la disponibilità del suo lavoro per scopi ben
diversi, respinse nettamente la richiesta di unione.
Un ulteriore diniego di adesione, nel novembre del 1947, avvenne anche per
il Comitato Civile di Solidarietà con le Forze Armate di Milano, verso il quale
Corina ribadì l’impossibilità che il suo gruppo, andatosi via via assottigliando,
potesse dedicarsi ad attività dispersive e lontane dai propri scopi.
A livello nazionale, la scomparsa di Giuseppe Micheli nel gennaio 1948 e la
nomina di Rufo Ruffo della Scaletta a presidente dell’associazione nazionale determinarono negli anni a seguire un diverso orientamento del sodalizio. Ci si attivò
infatti per la riunione in un unico ente morale delle tre principali organizzazioni di
familiari e reduci, l’Alleanza Familiare per i Dispersi e Caduti in Russia, l’Associazione Nazionale Congiunti dei Dispersi in Guerra e l’U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana dei Reduci di Russia). Dopo il diniego del riconoscimento come ente
morale, nel 1953 le tre organizzazione si fusero in un nuovo soggetto denominato
Unione Nazionale Congiunti dei Dispersi in Guerra (già Alleanza Familiare).
La sezione milanese, ormai ridotta nel numero dei membri e nelle attività, rimase ai margini di queste nuove aggregazioni, pur ricevendone comunicazioni
ufficiali e inviti di partecipazione. Ufficialmente il gruppo di Corina Bianchi si
sciolse nel 1956, ma alcune signore proseguirono a occuparsi delle onoranze ai
caduti.
Il desiderio, manifestatosi fin dai primi anni, di un importante segno tangibile a perpetua memoria di quella immane tragedia, trovò un felice coronamento
attraverso la realizzazione, ad opera dello scultore Giannino Castiglioni, di una
grande lapide commemorativa che dal 1948 trova degna collocazione nella galleria
inferiore del famedio nel Cimitero Monumentale di Milano.
Un’altra testimonianza materiale, alla cui realizzazione la sezione milanese collaborò attivamente, fu l’erezione di un altare dedicato alla Madonna dei dispersi in
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guerra. L’opera, voluta dal Comitato Mamme dei Dispersi in Guerra, fu realizzata
dall’architetto Benvenuto Villa con lo scultore Romano Rui e collocata nella chiesa di San Gottardo in Corte nel 1956.
Andrea Bolognesi
andrea.bolognesi@comune.milano.it

ABSTRACTS
Robin L. O’Bryan
Virtue, Vice, and princely Pleasure: the Dwarfs in a Sforza Grammatica
Commissioned by Ludovico Sforza as an instructional treatise for his son
Massimiliano, the Grammatica del Donato contains several illustrations by Giovan
Pietro Birago. Of these, two miniatures portray a dwarf in the company of the
young prince. This essay examines Birago’s sophisticated, and oftentimes witty,
iconography, showing how he used the dwarf both as a symbol of princely virtue
and as an emblem of vice. While this dialectic was meant to reinforce the moralistic
guidance to Massimiliano, it ultimately served as a commentary on Ludovico’s
political motivations.
Michela Fior, Marino Viganò
Disegni manoscritti di fortificazione alla Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”
Recent studies have catalogued documents in cartographic collections illustrating
the military architecture of many European countries: inventories of drawings of
fortifications in Spain, Portugal, France, and the Low Countries have been drawn up and,
in Italy, catalogues have been published of collections in Naples, Turin, Rome, Venice,
and Milan. A census of these assets in Lombardy from the age of the Sforzas to that of
the Habsburgs of Spain and Austria (from the fifteenth to the nineteenth century) is
currently under way. The inventories of the Fortificazioni [Fortifications] folders owned
by the Biblioteca Trivulziana, and of the manuscripts on military architecture in the
Biblioteca Ambrosiana, which we have already published, are followed here by a third
one, with drawings from the Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”. 204
items concerning fortresses in 76 Italian localities, 42 in other European countries and
1 in Africa have been identified from all the various engravings, prints and photographs.
These hand-drawn plans, which come from various parts of the randomly organised
archive, are identified and brought to the attention of the many scholars in this sector.
Giordano Castellani
Per Girolamo Bordoni e Pietro Martire Locarni: conclusioni provvisorie
This article completes the study of the publishing activity of Girolamo Bordoni, an
investigation which began in 1995 and was continued in 1998, integrating more recent
bibliographical and archive material. The study now covers both Bordoni’s partner,
Pietro Martire Locarni, and the activities of Giambattista Bidelli, Locarni’s successor,
between 1610 and 1614. The bibliographical descriptions of a full 158 works enable us
to situate more precisely the three bookseller-publishers in their Milanese context and
to map the diverse fortunes of these investors in the book trade.
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Paolo Pedretti
Spigolature da un carteggio ottocentesco:
lettere di Giulio Bernardino Tomitano a Gian Giacomo Trivulzio (Triv. 2032)
Manuscript Triv. 2032 contains almost 150 letters sent by Count Giulio Bernardino
Tomitano to Marquis Gian Giacomo Trivulzio. This study aims to shed light on
some of the cultural links between north-eastern Italy, Milan and Tuscany from the
time of domination by France to that by Austria (1809-1830). An analysis of the
documentation has shown how bibliographical passion and editorial care were the
subjects of greatest discussion: Orlando Furioso was still awaiting an improved edition
and Annibal Caro’s 400 unpublished letters required long-distance cooperation in
order to be organised and annotated. In spite of the heated debate about which
language was to be adopted by all Italians, and some private controversy between
Tomitano and Trivulzio, there was a significant exchange of manuscripts and a long
and fruitful collaboration which led to a commentary on the Divine Comedy, to
the publishing of letters written by Carlo Roberto Dati and Orazio Rucellai and,
ultimately, to a general increase in research.
Laura Basso
Inventari della famiglia Sormani. Terza e ultima parte
When it purchased Palazzo Sormani Andreani Verri in 1934, the City of Milan
became the proprietor of a considerable collection of works of art, including
about seventy paintings. With a view to recreating this initial collection as it was
before it entered the Pinacoteca Civica, this article contains the transcription of an
anepigraphic inventory dated May 1915, which lists over three hundred paintings.
This edition of the inventory is complete with notes indicating the documentary
sources analysed in the two previous papers, which were published in 2005 and
2009: the Inventario de Beni Mobili della Casa di Milano [Inventory of Furnishings in
the Milan Home] of 1731 and the Catalogo dè quadri [Catalogue of Paintings], drafted
no later than 1840. The Inventario dei mobili e suppellettili, quadri, ecc, esistenti nel
Palazzo Sormani di Corso di porta Vittoria N. 2 is also examined. This inventory of
the furnishings, paintings and other objects in Palazzo Sormani was compiled in
1934, at the time of the purchase of the building, which later became home to the
Biblioteca Centrale di Milano. By analysing and comparing these sources, it has been
possible to reconstruct the history of the Sormani Andranni Verri collections, thus
acquiring a greater understanding of the paintings that entered the Pinacoteca del
Castello Sforzesco.
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Un nuovo inventario nell’Archivio Storico Civico:
l’Archivio dell’Alleanza Familiare per i Dispersi e Prigionieri in Russia – Sezione di Milano
Since 1974, the Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana has been home
to the archives of the “Alleanza Familiare per i Dispersi e Prigionieri in Russia”,
the Milanese association for the families of prisoners and MIAs in Russia. Set up
in 1943 by Corina Bianchi, its aim was to gather information about the condition
of Italian soldiers on the front during the last war. The intense work of mothers
and relatives of soldiers in the ARMIR (the Italian army in Russia) soon made the
association a key source of information and news about these individuals. Even
though fully independent, the association was officially the Milan section of the
national organisation of the samwe name set up by the Hon. Giuseppe Micheli. In
2007 the complex archival material was reorganised and inventoried, since up until
that time it had not respected modern archive standards and it lacked a sufficiently
complete indexing system. The holdings now consist of 52 archive units, complete
with an analytical inventory and onomastic, toponomastic, and institutional index.
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giro di bozze solo in casi particolari, che andranno preventivamente concordati. La
correzione da parte degli autori dovrà limitarsi a emendare eventuali refusi o errori
materiali. Non saranno ammesse di norma variazioni o integrazioni al testo.
Eventuali illustrazioni dovranno essere consegnate esclusivamente in formato digitale (formato TIFF e risoluzione minima 300 dpi) e corredate di didascalie. Nelle didascalie saranno indicati nome dell’autore (se noto), titolo (identificato o attribuito)
in corsivo, città, istituto di conservazione dell’opera e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria al fine di una corretta identificazione del soggetto riprodotto (eventuale fondo di appartenenza e numero al suo interno, carta recto o verso, numero di
inventario ecc.). Gli autori preciseranno se stampare le illustrazioni come tavole fuori
testo oppure se inserirle a testo e in quale punto. Forniranno altresì alla redazione i
relativi permessi di pubblicazione per le riproduzioni dei manoscritti.
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Maestro del Libro d’ore di Modena, Presentazione di Maria al Tempio. Milano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Pergamene sciolte C 12.
Francesco del Cherico, Il trionfo di Amore. Miniatura da Petrarca, Rime e Trionfi.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 905, c. 152v.
Bernardino Corio, Historia di Milano, Milano, Alessandro Minuziano, 15 luglio 1503.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. A 389.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici 11, c. 13v.
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lefonico o e-mail a cui essere contattati dai lettori. L’apposizione del proprio recapito
in calce al testo autorizza la redazione a renderlo pubblico. Eventuali ringraziamenti
potranno essere inseriti senza numerazione in corpo note in calce alla prima o all’ultima pagina del testo.
Un breve abstract in italiano e in inglese dovrà essere allegato in corpo minore a
conclusione dell’elaborato. La revisione dell’inglese sarà a cura della redazione.
Il testo potrà essere articolato in paragrafi. Nella gerarchia dei titoli dei singoli
paragrafi sarà possibile indicare i sottoparagrafi in cifre arabe separate dal punto (1.1,
1.1.2 ecc.). Il titolo del paragrafo sarà in maiuscoletto. I titoli di eventuali sottoparagrafi saranno in corsivo. Esempio: Don Carlo Trivulzio collezionista e studioso
di codici 1.1 La parabola biografica 1.2 Le collezioni manoscritte 1.2.1 L’autografo di
Leonardo da Vinci.
L’uso del corsivo sarà in genere riservato ai termini in lingua diversa da quella del
testo principale (termini dialettali o stranieri, compresi greco e latino). In corsivo
andranno anche i titoli delle opere d’ingegno o di parti di esse. Il neretto sarà da
evitare. Per i caratteri greci si raccomanda l’uso dei font della famiglia LaserGreek (ad
esempio SuperGreek o SymbolGreek) oppure dei font Unicode (ad esempio Athena
Unicode o KadmosU).
I brani riportati brevi (meno di tre righe di testo) potranno essere inseriti a testo
tra virgolette doppie in basso « ». Eventuali citazioni all’interno di citazioni andranno contraddistinte con virgolette doppie in alto “ ”. I brani riportati di una certa
lunghezza saranno composti in corpo minore senza virgolette. Le omissioni di parole
saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […]. Le virgolette
semplici in alto ‘ ’ saranno invece riservate per i termini utilizzati in una accezione
diversa da quella corrente.
Nei brani dialettali andrà rispettata l’accentazione fonetica. Si ricordi che in italiano sulla e chiusa è richiesto l’accento acuto (perché, poiché, affinché ecc.). Nelle
maiuscole: È o É, mai E’.
Le note a pie’ di pagina, in corpo minore, saranno numerate in un’unica progressione. Gli esponenti di nota andranno posti prima della punteggiatura (Trivulziana1.
e non Trivulziana.1) e fuori delle parentesi e delle virgolette.
Il trattino medio (–) sarà usato per segnalare gli incisi; il trattino breve (-) per indicare lo
stacco nelle date e nelle pagine (1995-1996, pp. 12-45); il trattino lungo (—) sarà evitato.
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Nei rinvii a numeri di pagine si riporteranno sempre per esteso la pagina iniziale e
quella finale: 134-135, non 134-35 né 134-5. Allo stesso modo, per indicare un intervallo cronologico si ripeterà per esteso 1975-1976, non 1975-76. Nelle date giorno e anno si indicheranno in numeri arabi, il mese per esteso in lettere minuscole: 7
novembre 1975. Per esteso anche il riferimento a un singolo anno (1975, non ’75).
In lettere i riferimenti a un secolo (il Quattrocento, non il ’400) o a un decennio (gli
anni Ottanta, non gli anni ’80).
Le dimensioni dei documenti, salvo diversa indicazione, saranno espresse in millimetri (mm), altezza per base.
citazioni bibliografiche

Le citazioni bibliografiche saranno quanto più possibile complete.
Volumi monografici
La citazione bibliografica integrale di volumi monografici comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata;
titolo completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); per pubblicazioni in più volumi eventuale consistenza in cifre romane;
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero di collana in cifre arabe,
preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; per opere in più volumi, eventuale
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo
in numero arabo preceduto da barra obliqua; numero delle pagine citate preceduto
da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.
Nelle citazioni bibliografiche poste in nota a pie’ di pagina relative alle opere in
più volumi, le citazioni potranno essere semplificate riportando esclusivamente la
descrizione del singolo volume da cui si cita, indicato in cifre romane dopo il titolo
d’insieme dell’intera opera ed eventualmente seguito dal titolo proprio del volume.
Fino a un massimo di tre autori si inserirà una virgola separatrice tra i nomi; oltre
i tre autori si indicherà solo il primo seguito da et al. Nel caso di doppia iniziale del
nome, non andrà inserito spazio tra le due lettere puntate.
Per i titoli in inglese e tedesco si useranno sempre le maiuscole distintive.
Nel caso di due o più luoghi di edizione e un unico editore, sarà possibile indicare
i diversi luoghi separati da trattino breve e seguiti dal nome dell’editore preceduto
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da virgola. Nel caso di più luoghi di edizione e più editori, sarà possibile indicare
ciascun gruppo distintamente (luogo di edizione, editore, come da regola generale),
separato dal successivo da trattino medio.
Di norma si citerà di prima mano e dall’edizione originale. Qualora lo si desideri,
sarà possibile segnalare in fondo alla citazione bibliografica originale anche i dati
dell’eventuale traduzione italiana, tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it.».
Nel caso invece di opere per cui si renda indispensabile citare dall’eventuale traduzione italiana (ad es. se quest’ultima presenta l’aggiunta di una premessa a cui si fa
riferimento), la segnalazione bibliografica riguarderà l’edizione effettivamente utilizzata e citata, seguita se possibile dai dati dell’edizione originale aggiunti in fondo tra
parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it. di».
Il numero delle edizioni successive alla prima sarà eventualmente segnalato, laddove il contesto lo richieda, in esponente alla data (19803). Qualora sia indispensabile
indicare anche la data della prima edizione, la si potrà aggiungere tra parentesi quadre dopo la data dell’edizione da cui si cita.
Esempi:
N.G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, London, Duckworth, 1992, pp. 24-27.
P. Eleuteri, P. Canart, Scrittura greca nell’umanesimo italiano, Milano, Il Polifilo,
1991 (Documenti sulle arti del libro, 16), pp. 10-15.
Poeti del Duecento, I-II, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960.
P. Beck, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique des cerches des feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, École des Chartes –
Genève, Librairie Droz, 2006.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, Hoepli, 1913-1923,
II, p. 47.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, II, Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro II. Bramante e Leonardo da Vinci,
Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
Volumi antichi
Per i volumi antichi si riporterà quanto scritto sul frontespizio. Eventuali omissioni di parole saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […].
Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà essere in corsivo e
seguito dal titolo senza virgola separatrice. Per il tipografo si userà preferibilmente la
formula completa. Eventuale ristampa anastatica sarà indicata tra parentesi tonde al
termine della citazione bibliografica, in tondo e con virgola separatrice.
Esempio:
Ambrosii Traversarii generalis camaldulensium aliorumque ad ipsum et ad alios de eodem
Ambrosio Latinae epistolae a domno Petro Canneto abbate camaldulensi in libros 25 tri-
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butae [...]. Accedit eiusdem Ambrosii vita in qua historia litteraria Florentina ab anno
1192 usque ad annum 1440 [...] deducta est a Laurentio Mehus [...], I-II, Florentiae, ex
Typographio Caesareo, 1759, I, pp. 31-34 (rist. anast. Bologna, Forni, 1968).
Edizioni di testi
La citazione bibliografica integrale di edizioni di testi comprenderà nell’ordine:
cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; titolo
completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri
tondi); cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome puntata e
introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale; luogo
di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in
tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà
separato da virgola. Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà
essere in corsivo e seguito dal titolo senza virgola separatrice.
Esempi:
D. Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, I-IV, a cura di G. Petrocchi,
Milano, Mondadori, 1966-1967, I, p. 57.
M. Fabii Quintiliani Declamationes minores, edidit D.R. Shackleton Bailey, Stutgardiae,
Teubner, 1989, p. 137.
Contributi in volumi miscellanei e voci di enciclopedie e dizionari
La citazione bibliografica di contributi in volumi miscellanei (raccolte di saggi, atti
di convegni, settimane di studio, scritti in onore ecc.) o di voci di enciclopedie e dizionari comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; titolo del contributo o della voce in corsivo (singole parole in
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); titolo generale del volume in corsivo preceduto dalla formula «in» in tondo; per pubblicazioni in più volumi, eventuale
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo
in numero arabo preceduto da barra obliqua; cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula
analoga in lingua originale; luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo;
nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero
di collana in cifre arabe, preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; numero
delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.
Esempi:
M. Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’ nella biblioteca di S. Francesco Grande di
Milano, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, a cura di A. Ambrosioni
et al., Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 187-241.
F. Pasut, Nicolò di Giacomo di Nascimbene, in Dizionario biografico dei miniatori
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italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, pp. 827-832.
C. Mutini, Caro Annibale, in Dizionario biografico degli Italiani, XX, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1977, pp. 497-508.
Cataloghi di mostre
La citazione bibliografica dei cataloghi di mostre andrà riportata anch’essa integralmente e comprenderà nell’ordine: titolo completo in corsivo (singole parole in
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); sede e date della mostra in tondo
tra parentesi tonde; cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome
puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale;
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo
sarà separato da virgola. Nel caso di schede firmate si indicherà in fondo tra parentesi
tonde il cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata
e dalla formula in tondo «scheda di».
Esempio:
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Milano, Palazzo Reale, aprile – giugno 1958),
Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1958, p. 159 nr. 449 (scheda di R. Cipriani).
Contributi in riviste
La citazione bibliografica integrale di contributi in riviste comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata;
titolo del contributo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno
in caratteri tondi); titolo della rivista sempre per esteso (mai in sigla) in tondo tra
virgolette doppie in basso « »; numero del volume in cifre arabe seguito dal numero
del fascicolo (1, 2 ecc.), solo se la rivista esce in più fascicoli annuali con numerazione delle pagine non progressiva; indicazione dell’anno corrispondente tra parentesi
tonde; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato
da virgola. Per riviste che hanno una nuova e una vecchia serie, la nuova serie si indicherà con la sigla «n.s.» prima del numero del volume. Per riviste che hanno più serie,
il numero di serie sarà indicato in cifre romane preceduto dall’abbreviazione «s.». Se
una recensione è provvista di titolo, sarà trattata esattamente come un contributo in
rivista. Se invece la recensione è priva di un titolo autonomo, il nome del suo autore
sarà seguito dall’indicazione in tondo tra parentesi quadre [Recensione a], seguita a
sua volta dai dati del volume monografico o del contributo censito in rivista.
Esempi:
A. Calderini, I codici milanesi delle opere di Francesco Filelfo, «Archivio storico lombardo», 42 (1915), pp. 335-411.
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G. Bologna, Altri carteggi ottocenteschi dei Trivulzio nell’Archivio Storico Civico di
Milano, «Libri&Documenti», 24, 2 (1989), pp. 30-36.
S. Cerrini, Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella seconda metà del
Quattrocento, «Studi petrarcheschi», n.s., 7 (1990), pp. 339-409.
G. D’Adda, L’arte del minio nel ducato di Milano dal secolo XIII al XVI, «Archivio
storico lombardo», s. II, 12 (1885), pp. 528-557.
P. Gresti, [Recensione a] G. Dondi dall’Orologio, Rime, a cura di A. Daniele,
Venezia, Neri Pozza, 1990, «Studi petrarcheschi», 8 (1991), pp. 291-294.
In caso di editoria elettronica si indicherà l’indirizzo del sito web (URL) fra < >
seguito fra parentesi tonde dalla data dell’ultima consultazione effettuata da chi cita
e – laddove presente – dalla data dell’ultimo aggiornamento del sito citato:
<http://www.manoscrittilombardia.it> (ultima consultazione 08-03-2009, ultimo
aggiornamento 04-12-2008).
Per rinviare a pubblicazioni già citate precedentemente per esteso si riporteranno
di seguito: il cognome dell’autore in maiuscoletto, il titolo abbreviato in corsivo,
l’indicazione «cit.» (non «op. cit.» né «art. cit.») in tondo seguita obbligatoriamente
dal numero della nota in cui il lettore trova la citazione bibliografica completa, il
numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. (Calderini, Codici milanesi, cit. n.
37, p. 335).
Nel caso di citazioni successive del medesimo autore si useranno le abbreviazioni
Id. o Ead. in maiuscoletto; ibid. in corsivo sarà riservato a citazioni successive da uno
stesso testo.
I rinvii interni con citazione della pagina saranno costantemente evitati e sostituiti
con rinvii a elementi fissi come i numeri dei paragrafi o delle note, eventualmente
preceduti da supra o infra (cfr. supra n. 37, cfr. infra § 3.2).
Nel caso di bibliografie particolarmente estese è ammesso il ricorso a una tavola di abbreviazioni bibliografiche in calce all’articolo. La tavola delle abbreviazioni
conterrà, in ordine alfabetico, tutte le abbreviazioni utilizzate nel corso delle note e
le corrispondenti citazioni bibliografiche integrali, collegate dal segno = preceduto
e seguito da spazio. Nelle note l’abbreviazione bibliografica sarà seguita dal numero
delle pagine citate preceduto da p. o pp.
Per costituire l’abbreviazione bibliografica si rispetteranno le norme già indicate,
riportando di seguito il cognome dell’autore in maiuscoletto e il titolo abbreviato in
corsivo.
Esempio:
Calderini, Codici milanesi = A. Calderini, I codici milanesi delle opere di Francesco
Filelfo, «Archivio storico lombardo», 42 (1915), pp. 335-411.
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abbreviazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà
di seguito un elenco solo indicativo:

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e
corpo normale (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra
sotto = cfr. infra
stessa autrice (Eadem) = Ead.
stesso autore (Idem) = Id.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e
corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.
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