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ArmAndo Antonelli

RIME MEDIEVALI AFFIORANTI 
DALL’ARCHIVIO STORICO CIVICO 

E BIBLIOTECA TRIVULZIANA DI MILANO

rAri nAntes in gurgite vAsto

I brevi testi in versi che sono affiorati fortunosamente dai fondi dell’Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana si sono salvati dal naufragio del tempo, 
perché aggrappati alle carte liminari di un registro notarile e di un codice lette-
rario trecenteschi.

Queste rime costituiscono un capitolo di quella che è stata definita letteratura 
podestarile1, documentando la consuetudine di ancorare testi a manufatti ‘im-
propri’ in maniera avventizia ed estemporanea tra magistrati forestieri, giudici, 
notai e funzionari impiegati negli uffici del comune medievale2.

trAcce su registro

Il fenomeno è attestato nel caso milanese tanto per funzionari meneghini im-
piegati nelle magistrature itineranti, come nel caso di Sigibaldo Zavatarii, che 
analizzeremo tra breve, quanto per funzionari impiegati nel Comune, come ap-
pare dalla carta finale di un registro pubblico del 1385, in cui, nel coagulo di 
prove di penna e altre scritture documentarie, riconosciamo alcuni versi3 (Fig. 1). 
La carta fa parte di una serie di registri in parte già esperiti da Ezio Levi nel suo 
studio dedicato alla poesia popolare in cui prendeva in esame numerose rime 
estemporanee vergate su registri a Bologna, Chioggia e Milano: 

Ma il più bel riscontro alla cantilena delle male lengue intonata dai danzatori chiog-
giotti del 1384 è il principio d’una ballata milanese trascritta nel 1388 da un notaio 
dell’Uffizio Provvissioni sul foglio di guardia d’un suo volume4.

1. e. ArtiFoni, I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale, «Quaderni sto-
rici», 21 (1986), pp. 687-719; id., Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano, 
in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P. Cammarosano, Roma, École 
française de Rome, 1994, pp. 157-182.

2. A. stussi, Tracce, Roma, Bulzoni, 2001. Ad Alfredo Stussi spetta il merito di aver impiegato 
per la prima volta il verso virgiliano, che campeggia in questo paragrafo, per descrivere la ‘condizione’ 
filologica e codicologica di quei reperti che emergono dai fondi degli archivi e delle biblioteche d’Italia.

3. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Dicasteri 217, registro nr. 1 (1385).
4. e. levi, Poesia di popolo e poesia di corte nel Trecento, Bologna, A.M.I.S., 1971, p. 10.

«             », XXXVIII (2012)
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armando antonelli8

Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 
Dicasteri 217, registro nr. 1 (1385), c. 199v.
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rime medievali affioranti dall’archivio storico civico e biblioteca trivulziana 9

Le tracce fermate dal notaio Jacobus de Mirabilia rappresentano in maniera 
significativa la prima delle due tipologie che interessa indagare in questo articolo, 
trattandosi di tracce vergate su registri pubblici prodotti dal Comune di Milano. Ad 
essa non riserveremo ulteriori approfondimenti dal momento che stiamo parlando 
di una fonte nota da tempo5 e di una tipologia di traccia recentemente indagata6, 
che ha numerosi riscontri in registri Provvisori bolognesi del Trecento7. Sarà op-
portuno comunque ricordare che le carte iniziali del registro milanese conservano, 
accanto a incipit di lettere o di preghiere in latino, un grumo di versi in volgare, 
cioè i vv. 43-45 tratti dal I capitolo del II libro dell’Acerba di Cecco d’Ascoli (Della 
Fortuna)8. Mentre le carte con cui si chiude il registro fermano un coacervo di scrit-
ture latine (Ovidio, Heroides) e volgari, tra cui la seconda strofe della canzone scritta 
da Antonio da Ferrara in onore di Petrarca, Vertù celeste in titol trionfante 9 (Fig. 2).

5. Ibid.
6. A. Antonelli, Dalle rime alle tracce, in Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi, a 

cura di M. Giansante, Bologna, Presso la Deputazione di Storia Patria, 2011, pp. 107-197.
7. Si confrontino le riproduzioni delle carte del registro milanese con quella di un registro dei Prov-

visori di Bologna studiato in id., Una traccia duecentesca del sonetto I mie’ sospir’ dolenti m’hanno stanco 
di Nuccio Piacente a Guido Cavalcanti (con una nota sulle “tracce” vergate su registri pubblici), «Letteratura 
italiana antica», 8 (2007), pp. 117-136, in part. p. 135 fig. 4. Si potrà così avere un’idea concreta delle 
analoghe modalità di trascrizioni poste in atto dai due notai nel loro tentativo di fermare alcune rime 
volgari sulle carte liminari di registri comunali.

8. Per un primo contributo su tracce di Francesco Stabili cfr. id., Nuovi sondaggi archivistici su Cecco 
d’Ascoli a Bologna, in Cecco d’Ascoli: cultura, scienza e politica nell’Italia del Trecento (Ascoli Piceno, 
Palazzo dei Capitani, 2-3 dicembre 2005), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2007, 
pp. 241-276.

9. Per un primo contributo su tracce petrarchesche cfr. id., Tracce extravaganti della fortuna di Pe-
trarca a Bologna (con una nota sull’impaginazione del testo poetico in Rvf), in Estravaganti, disperse, apo-
crifi petrarcheschi (Gargnano del Garda, Palazzo Feltrinelli, 25-27 settembre 2006), a cura di C. Berra, 
P. Vecchi Galli, Milano, Cisalpino, 2007, pp. 165-218.

Fig. 2 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 
Dicasteri 217, registro nr. 1 (1385), c. 199v, particolare.
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armando antonelli10

Ora avremo modo di verificare la persistenza di questo processo d’insinua-
zione di rime nei registri pubblici in seno al funzionariato comunale milanese 
analizzando il caso di un notaio milanese al servizio di un podestà originario della 
medesima città.

Sappiamo, infatti, che Sigibaldo Zavatari fu al servizio del podestà Ottolino da 
Mandello di Milano a Bologna tra 1298 e 1299. Il notaio ha lasciato una trascri-
zione del sonetto I mie’ sospir’ dolenti m’hanno stanco (scritto da Nuccio Piacente 
e inviato a Guido Cavalcanti) su un registro podestarile conservato oggi presso 
l’Archivio di Stato di Bologna10.

Lo Zavatari ha inoltre copiosamente impiegato le coperte del suo registro infit-
tendole di testi, ormai illeggibili, probabilmente in un volgare transalpino, non-
ché in latino, arricchendoli di disegni. Il notaio impiega con grande disinvoltura 
la propria scrittura affastellando diverse tipologie testuali impiegate con abilità, 
facendo ricorso a moduli di lettere assai eterogenei11.

Un grumo di testi elegiaci è vergato invece da Gaspare di Garbinate, collega 
di Sigibaldo Zavatari, su un altro registro podestarile. La sequenza dei testi è 
composta dai primi tre versi della sesta lettera d’amore delle Heroides di Ovidio, 
indirizzata da Ipsipile di Lemno a Giasone figlio di Esone, e dai vv. 289-290 del 
I libro delle Elegie di Massimiano, poeta del VI secolo: «felix qui meruit tran-
quillam ducere vitam | et laeto stabiles claudere fine dies». Questa traccia esibisce 
nell’esordio una variante, «felix qui potuit [...]», che potrebbe essere eco del cele-
bre verso virgiliano: «Felix qui potuit rerum cognoscere».

A conclusione di questo paragrafo mi pare opportuno ricordare il giudizio, cui 
sono giunti concordemente quanti più di recente si sono occupati del significato 
delle manifestazioni grafiche estemporanee, secondo cui rime e disegni fermati 
in forma avventizia sono nella maggior parte dei casi espressioni consapevoli e 
volontarie che gli scriventi rivolgono a se stessi, manifestazioni rappresentative di 
un ceto specializzato professionalmente, fornito di buone competenze grafiche e 
attitudini intellettuali, inserito in una società altamente alfabetizzata, all’interno 
di un ambiente estremamente agonistico, in grado di favorire numerose occasio-
ni di scambio12. L’autografia del notaio si dispiega al servizio della registrazione 
di atti pubblici, cui garantisce, insieme alle procedure amministrative stabilite 
dall’autorità pubblica, validità giuridica, ma tale prassi autografa trova anche il 
modo di esprimere sulle coperte e sulle parti liminari del registro (adibite in 
questo modo a contenitori, fruiti di volta in volta alla maniera del taccuino e 

10. Per l’analisi della trascrizione cfr. id., Una traccia duecentesca, cit. n. 7, pp. 125-136.
11. La maggior parte delle volte, nulla sappiamo della vita o del cursus honorum di questi notai, ma, 

nel nostro caso, abbiamo a disposizione un atto, che integra i laconici dati forniti dalle intestazioni dei 
registri, su cui cfr. Ibid., p. 127 n. 33.

12. m. giAnsAnte, Archivi e memoria poetica: le rime dei Memoriali bolognesi, in Storia, archivi, 
amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, Archivio di 
Stato, 16-17 novembre 2000), a cura di C. Binchi, T. di Zio, Roma, Direzione Generale per gli Archivi, 
2004, pp. 295-309; g. milAni, m. vAllerAni, Esperienze grafiche e cultura notarile a Bologna tra Due e 
Trecento, in Storia, archivi, amministrazione, cit. supra, pp. 311-321, in part. p. 318.
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rime medievali affioranti dall’archivio storico civico e biblioteca trivulziana 11

dell’album) le più profonde espressioni culturali del gruppo dirigente politico 
comunale13.

trAcce su codice

Se ai registri pubblici medievali si deve la conservazione di un cospicuo patri-
monio lirico, in gran parte ancora da scoprire, ai codici si deve la conservazione 
tra XII e XIII secolo dei più antichi Ritmi italiani, oltre che di un manipolo di 
importanti tracce liriche redatte entro i primi decenni del Duecento.

Il caso che qui interessa analizzare testimonia il radicamento nel tempo di que-
sto particolare procedimento di trascrizione e il successo di un tale meccanismo 
di copia. 

Il manoscritto, che trasmette opere di Orazio, conserva una rima sconosciuta 
di Gian Nicola Salerni14, uomo politico, umanista e rimatore, che maturò la sua 
esperienza di magistrato forestiero e di scrittore nei primi decenni del XV seco-
lo15.

La pagina esibisce il sonetto preceduto da un testo in esametri latini (Fig. 3), 
entrambi incentrati sulla virtuosa condotta politica del Salerni, allorché ebbe 
modo, in qualità di magistrato forestiero prescelto dal comune fiorentino, di 
esercitare nel 1419 l’amministrazione della giustizia nel capoluogo toscano. 

Il codice Triv. 790 dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana è un 
manoscritto cartaceo del XIV secolo che contiene il De arte poetica e le Epistolae 
di Orazio e che presenta, come anticipato, nel verso dell’ultima carta un sonetto 
preceduto da un componimento latino sul medesimo argomento, oltre che alcu-
ne scritture usuali poste sul margine superiore del foglio, illeggibili a seguito della 
rifilatura subita dalla carta16.

13. g. cAvAllo, Album. Divagazioni sul tema, in Album. I luoghi dove si accumulano i segni (dal 
manoscritto alle reti telematiche). Atti del convegno di studio (Firenze, Certosa del Galluzzo, 20-21 ottobre 
1995), a cura di C. Leonardi, M. Morelli, F. Santi, Spoleto, Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
1996, pp. 3-11; id., Perché si scrive sui margini?, «L’Erasmo», 8 (2002), pp. 4-9; m. vAllerAni, I disegni 
dei notai, in Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna, a cura di M. Medica, Venezia, Marsilio, 
2000, pp. 75-83.

14. Sulla biografia di Gian Nicola Salerni cfr. g.m. vArAnini, c. crestAni, Il patrizio veronese 
Gian Nicola Salerni e la sua biblioteca (XV sec.), «Archivio storico italiano», 161, 3 (2003), pp. 455-502. 
I Salerni si trasferirono a Verona da Pistoia (verosimilmente nel 1306) in seguito ai bandi che determi-
narono il fuoriuscitismo di numerosi casati coinvolti nelle lotte di fazione del primo Trecento. Nella 
città scaligera i Salerni ebbero modo di inserirsi nel tessuto sociale, divenendo in pochi decenni tra le 
famiglie più ricche. Per un caso simile cfr. A. Antonelli, Un registro contabile in volgare (1313-1314), 
«Bollettino. Opera del Vocabolario Italiano, Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Ac-
cademia della Crusca», 9 (2004), pp. 355-373.

15. Gian Nicola Salerni nacque a Verona nel 1379, venne creato cavaliere da Francesco Novello da 
Carrara nel 1404 e fece parte dell’ambasceria che sancì la dedizione di Verona a Venezia nel 1405. Fu 
nominato nel 1416 podestà di Mantova, nel 1418 capitano del popolo di Firenze, nel 1419 podestà di 
Bologna, nel 1420 podestà di Siena e, infine, nel 1421 senatore di Roma da papa Martino V. Morì nel 
1426. Si veda vArAnini, crestAni, Il patrizio veronese, cit. n. 14, pp. 465-468.

16. I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Mila-
no-Biblioteca Trivulziana, 1965, p. 204.

Libri&Documenti_2012_DEFINITIVO.indd   11 29/03/13   17.46



armando antonelli12

Gli esametri latini di argomento gnomico-morale sono seguiti da un sonetto 
che ne rappresenta lo svolgimento narrativo in versi, il volgarizzamento, un’espo-
sizione in un volgare che esibisce elementi grafico-fonetici che ne tradiscono la 
patina e la provenienza settentrionale, forse veronese. I versi latini sono seguiti da 
una rubrica che individua il protagonista di entrambi i componimenti (se non 
anche l’autore, di uno o di entrambi i testi).

Il Salerni, infatti, è noto per la scrittura di una ventina di rime volgari17 e per 
una non modesta produzione poetica in latino18, oltre che per la redazione di 
alcuni discorsi pronunciati durante le cerimonie d’insediamento, allorché venne 
incaricato di reggere comuni in Veneto, Emilia e Toscana in qualità di podestà o 
di capitano del popolo.

La marginalità ecdotica del nostro sonetto e l’estemporaneità della sua trascri-
zione (rispetto alla trasmissione garantita da alcuni canzonieri, come l’estense)19 
hanno determinato l’eclissamento e l’oblio del sonetto rispetto alla rimanente 
produzione poetica del Salerni.

Ma veniamo ai testi, anche se prima andrà posto il problema della provenienza 
del codice oraziano e quello dell’eventuale autografia dei due testi trasmessi in 
forma estemporanea sul verso dell’ultima carta del manoscritto.

Bisognerà allora ricordare, a riguardo del primo quesito, in primis che il Salerni 
fu coinvolto da Guarino, suo maestro e sodale, nella ricerca di alcuni manoscritti, 

17. L’opera eclettica in volgare del Salerni si caratterizza, come sottolineato da Varanini e Crestani, 
per la produzione poliedrica di liriche amorose sul modello petrarchesco, rime religiose, componimenti 
burleschi, sperimentando anche nuove forme metriche come la sestina, che costituisce, insieme a una 
ventina di sonetti a lui attribuibili, il corpus delle rime del poeta veronese. Compose versi anche per 
conto di amici e conoscenti. Sull’attività poetica e umanistica del Salerni cfr. g. BiAdego, Due sonetti di 
Gian Nicola Salerni (1379-1426), «Il propugnatore», 15 (1882), pp. 212-217, e, soprattutto, A. cAve-
don, Un umanista rimatore del XV secolo Gian Nicola Salerno, in Miscellanea di studi in onore di Vittore 
Branca III/I. Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia, Firenze, Olschki, 1983, pp. 205-219. Sul 
circolo poetico veronese sviluppatosi intorno a Giovanni Nogarola e al Salerni (e costituito da Tommaso 
Cambiatori, Leonardo Nogarola, Leone Pietro Fracastoro, Gregorio Dal Verme e Tebaldo da Brodo) si 
veda, oltre al contributo della Cavedon, l’articolo di r. rABBoni, Due sestine di Giovanni Nogarola (ante 
1413), «Filologia e critica», 21 (1996), pp. 77-95.

18. Nel 1404 compose un carme per Giacomo da Carrara indirizzato alla veronese Angela Nogarola 
e un secondo carme per Amedea Aleardi inviato alla badessa del monastero di Sant’Andrea di Verona. 
Gli si attribuiscono esametri latini indirizzati a Giovanni Nogarola e due epitaffi in onore di Giacomo 
Dal Verme. Si veda r. sABBAdini, Versi latini di Gian Nicola Salerno, «Giornale storico della letteratura 
italiana», 58, 1-2 (1911), pp. 358-366.

19. Sul manoscritto di produzione veronese-vicentina del XV secolo, oggi a Modena, Biblioteca 
Estense Universitaria, α. G. 515 (Ital. 427 già VIII.E.21), che trasmette insieme alle rime del Salerni il 
Canzoniere e i Trionfi di Francesco Petrarca e la produzione latina e volgare della cerchia dei minori che 
ruotavano intorno al Nogarola, e sul ms. Holkham Hall 521 di mano di Felice Feliciano si ricorra all’ar-
ticolo di cAvedon, Un umanista rimatore del XV secolo Gian Nicola Salerno, cit. n. 17, in part. p. 209 
n. 15: «[...] la miscellanea di Holkham Hall ospita solamente rimatori del Quattrocento, settentrionali, 
e in prevalenza veneti, ma anche toscani [...]» e p. 211: «[...] la miscellanea di Holkham Hall, infatti, 
contrariamente all’esemplare della Biblioteca Estense che riferisce soltanto quattro sonetti del Salerno 
tutti di corrispondenza con Giovanni [Nogarola], allega un discreto mazzetto di poesie nelle quali il Sa-
lerno adatta stilemi e accenti dell’aretino al suo rimare individuale». Le proposte e le risposte a Giovanni 
Nogarola sono databili prima della condanna a morte dell’amico avvenuta nel 1413.
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rime medievali affioranti dall’archivio storico civico e biblioteca trivulziana 13

come il commento di Antonio Loschi alle orazioni di Cicerone (che il Guarino 
chiese di procurargli, allorché il Salerni si trovava in qualità di podestà a Bologna, 
nel 1419)20; e in secundis che il Salerni era riuscito a raccogliere nel corso della sua 
esistenza una libreria considerevole, lasciata poi in eredità al fratello Tommaso nel 
1426, allorché terminò i suoi giorni21.

Per quanto riguarda invece la seconda domanda che ci siamo posti, relativa 
all’autografia o meno del testo, allo stato attuale della nostra ricerca, senza un 
confronto paleografico con autografi del Salerni, purtroppo non ci è possibile 
proporre una soluzione; sicché dovremo accontentarci di avere posto il problema.

L’incarico di Praetor a Firenze fu fortemente caldeggiato presso Cosimo I de’ 
Medici e altri personaggi influenti della città toscana da un gruppo piuttosto 
seletto di amici umanisti del Salerni.

Scriveva da Venezia Francesco Barbaro, esaltando le qualità del Salerni, ad Am-
brogio Traversari, a Cosimo de’ Medici, a Rinaldo degli Albizzi e, il 27 dicembre 
1417, a Palla Strozzi perché si adoperasse in favore dell’amico per farlo chiamare 
in qualità di podestà22. Dello stesso tenore gli elogi e le qualità di cui il Barbaro 
accredita a Firenze il Salerni nel 1418 e che ritroviamo espressi negli esametri e 
nel sonetto recuperati: «Sic enim natus, sic educatus, sic institutus, ac informatus 
es, ut fides, integritas, religio, moderatio, gravitas, diligentia, aequitas tua futuris 
praetoribus exemplo fore credatur»23.

Se le lettere del Barbaro e quelle del 1417 di Guarino hanno l’intenzione di pre-
sentare e promuovere le qualità morali e le competenze giuridiche del Salerni, una 
lettera guariniana del 19 settembre 1419, inviata dalla Valpolicella all’amico, pode-
stà nella città di Bologna, gli consente di trarre un bilancio positivo (rispondente 
appieno alle aspettative) dell’operato del magistrato veronese presso la città toscana:

Perspecta est nanque tua in gubernandis civitatibus scientia, in audiendo benignitas, 
in exquirendo acumen, in iudicando aequitas, in omni genere gravitas et prudentia, 
in consulendo fides amor intelligentia, in gerendo constantia et in omni affectione 
liber animus. Quid in familiaritatibus suavitas et condita lepore colloquia? Quibus 
ducibus si praeturam Mantuanam, si Florentinam, si Bononiensem consecutus ma-
gnam tibi tuis et patriae gloriam reportas, quid miramur cum eas dignitates eos ho-
nores eos magistratus ambias24.

20. Cfr. Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato, illustrato da R. Sabbadini, I-III, Venezia, 
R. Deputazione di Storia Patria, 1915-1919.

21. Il fondo librario del Salerni è analizzato con acribia e finezza nel contributo più volte citato di 
vArAnini, crestAni, Il patrizio veronese, cit. n. 14, pp. 480-502. 

22. Lo stesso giorno Guarino Veronese inviava quattro epistole del medesimo tenore ad Antonio e 
Angelo Corbinelli, a Domenico di Leonardo Buoninsegni e a Niccolò Niccoli. Per l’epistola scritta dal 
Barbaro a Palla Strozzi cfr. vArAnini, crestAni, Il patrizio veronese, cit. n. 14, p. 469, da cui si ricava: 
«Quae cum ita sint, ut suis satisfaciat, praeturam Florentinam ambire statuit, ut in honestissimo flo-
rentissimae civitatis magistratu prudentissimos viros testes, ac spectatores habeat, quantum natura sua 
fretus, et studiis humanitatis adhibitis, laudis et dignitatis sibi vendicaret».

23. Ibid., p. 471.
24. Ibid., p. 472.
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Fig. 3 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 790, c. 32v.
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Sono, probabilmente, queste le espressioni che possiamo accostare per tempi, 
luoghi e contenuti a quanto ricaviamo dalla lettura del dittico latino-volgare che 
qui di seguito si pubblica.

E veniamo finalmente a offrire alla lettura i due testi mediante una trascrizione 
conservativa, che interviene per adeguare all’uso moderno maiuscole, accenti, 
apostrofi e interpunzione, mentre le abbreviazioni sono segnalate dal corsivo25.

Gli esametri latini e il sonetto in volgare (secondo lo schema preferito dal Sa-
lerni: ABBA, ABBA; CDC, DCD) fanno riferimento alla magistratura fiorentina 
di Gian Nicola Salerni, che fu nominato capitano del popolo della città a decor-
rere dall’11 giugno del 1418, anche se, come abbiamo visto, desiderio dell’uma-
nista veronese sarebbe stato quello di venire creato podestà della città toscana.

In conclusione mi pare che la materia dei componimenti, il ricorso contestuale 
al latino e al volgare per svolgere temi di natura politica e autocelebrativa, la ru-
brica che diparte i testi attribuendoli al Salerni, la patina linguistica, lo schema 
metrico del sonetto e il ricorso all’esametro, verso noto al gruppo dei poeti ve-
ronesi, l’omaggio dantesco che emerge prepotente nelle sedi di rima, e in alcuni 
palesi echi, permettono di giungere con buona verosimiglianza alla conclusione 
che i due referti autobiografici reperiti in forma di traccia, in un contesto estem-
poraneo e marginale rispetto alla non cospicua, anche se coerente, tradizione 
manoscritta che trasmette le rime del Salerni (manoscritti di area veneta, meglio 
veronese, in parte centrati sulla produzione di poeti locali), siano da attribuire a 
Gian Nicola Salerni:

25. Seguono altre brevi scritture latine e volgari, come il tentativo di traduzione della proposizione 
ciceroniana: «Iubet advocari contionem ‘comanda rauna la brigata’».

 1  Inclita me voluit Florentia sceptra tenentem
  Hic fore justitie populum rectura poten tem
  Si pius aut rigidus justus ve ut causare reposcit
  Pretor erit, mihi crede, cito Florentia noscit.

 5 Ergo regens ver tute regas hic gloria factis
  Parta er it egregiis infamia turpibus actis.

  3] segue cassato possit      6] Parta soprascritto aquisita.

Johannes Nichola miles de Salernis de Verona capitaneus populi florentini

 1  Firençe, Imperatr ice al teren toscho,  A
  puosemi in mano di justitia il freno,  B
  per ch’el popolo di possa e vogla pieno  B
  reggessi col pensier dritto e non loscho.  A
 5  S’el pretor fia giamai rigido e fosco  A
  o cum digna piata dolce e sereno  B
  over giusto al dover ne più ne meno  B
  vedesi qui ne l’opre stanno in boscho.  A

Libri&Documenti_2012_DEFINITIVO.indd   15 29/03/13   17.46
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  Però qualunque sei che quivi prendi  C
 10  del magistrato l’onorata vergha  D
  sol a vertute e non ad altro atendi.  C
  Vola la glor ia ove il ben far alberga,  D
  quivi è cosi, ma se al vitio discendi  C
  convien che eterna infamia te dispergha.  D

ArmAndo Antonelli

Professore a contratto di Filologia Romanza
Università degli Studi di Ferrara
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AngelA Dillon Bussi

NOVITà SUL MESSALE TRIVULZIANO

Fra i bei codici liturgici di devozione privata, dovuto alla passione dei principi 
estensi per il libro miniato, un messale della Biblioteca Trivulziana di Milano, 
Triv. 2165 – noto anche come Messale Trivulziano 1 a indicarne l’eccellenza fra i 
manoscritti posseduti dal famoso Istituto – è stato oggetto di ripetute attenzioni 
critiche che ne hanno approfondito la definizione, lasciando però ampio margine 
a ulteriori indagini dirette a rispondere a molti interrogativi ancora inevasi 2.

Fra i primi, quello relativo al nome del miniatore cui si deve la maggior parte 
della decorazione figurata e istoriata3. A questi generi illustrativi appartengono 
due delle pagine più importanti del libro, quelle relative al Canone 4, che si fron-
teggiano (cc. 190v-191r), mostrando l’una, a sinistra, la tradizionale scena della 
Crocifissione (Fig. 1) e l’altra, a destra, la prima parte del testo della preghiera 
eucaristica, noto anche, dal suo inizio, come il Te igitur (Fig. 2). Le cornici entro 
cui scena e scritto sono rispettivamente contenuti, identiche per impostazione e 
base decorativa – il ben noto filigranato dorato ferrarese, cosparso di fiori, foglie 
e frutti variopinti –, danno loro unità d’assieme, consentendo al tempo stesso 
un’apertura del volume fastosa, a sottolineare l’importanza del momento liturgi-
co contenuto.

Oggi, grazie all’avanzare degli studi, mi pare possibile formulare per queste 

1. Note codicologiche essenziali: Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 
2165. Ms. membr.; sec. XV (1462-1465); mm 258 × 196; cc. I, 426, I’ (cart.); fasc. 16, 210+1, 3-1710, 
1810-1, 19-4210, 4310-1, con richiamo e con numerazione moderna dei fogli sempre sfalsata di una cifra 
in eccesso, per inclusione indebita della guardia anteriore; legat. orig. in velluto damascato paonazzo 
su assi lignee, con due fermagli, otto cantonali e due borchie in ottone argentato. Note di contenuto: 
calendario (cc. 2-7); testi delle messe e dei riti relativi alle loro celebrazioni per tutto l’anno (cc. 9-425); 
bianche le cc. 8 e 426. Note di contenuto rilevanti: la commemorazione nello stesso giorno, il 4 ottobre, 
dei santi Francesco e Petronio.

2. H.J. HermAnn, La miniatura estense, a cura di F. Toniolo, Modena, Panini, 1994 [trad. it. di Zur 
Geschichte der Miniaturmalerei am Hofe der Este in Ferrara. Stilkritische Studien, «Jahrbuch der Kunst-
historischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhausen», 21 (1900), pp. 117-221] ha realizzato la 
prima, fondamentale, recensione critica del codice. La sua più esauriente descrizione è attualmente 
quella di F. Toniolo, Missale romanum, in Biblioteca Trivulziana del Comune di Milano, a cura di A. 
Dillon Bussi, G.M. Piazza, Fiesole, Nardini, 1995 (Le grandi biblioteche d’Italia), pp. 154-157, con bibl. 
precedente. La bibliografia successiva non ha portato innovazioni.

3. I due generi, simili per fare ugualmente capo, raffigurandoli, a oggetti del mondo esterno – per-
sone, animali, cose – si distinguono in base alla presenza loro connessa di un’intenzione narrativa, che 
è solo nel secondo. Di norma la ‘storia’ raccontata visivamente è quella stessa contenuta nel testo scritto 
affiancato.

4. Canone o Canon missae, cioè Regola della messa, è la parte più importante della celebrazione eu-
caristica.

«             », XXXVIII (2012)



Fig. 1 - Bartolomeo del Tintore, Crocifissione.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2165, c. 190v.



Fig. 2 - Bartolomeo del Tintore,Te igitur.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2165, c. 191r.
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immagini5 un nome, quello di Bartolomeo del Tintore (documentato dal 1459 e 
morto tra il 1494 e il 1495), miniatore bolognese il cui profilo si è andato preci-
sando in anni recenti, grazie alla scuola emiliana, a cominciare da Massimo Me-
dica6, al quale si deve la ricostruzione della personalità dell’artista e la sua chiara 
distinzione da un altro miniatore, contemporaneo e omonimo, da identificarsi 
con il ferrarese Bartolomeo di Benincà (notizie dal 1443 al 1478), che operò a 
Bologna durante il settimo decennio7. A Medica ha fatto seguito poi Daniele 
Guernelli che ha notevolmente arricchito il profilo del miniatore bolognese (il del 
Tintore), identificandone il padre Giovanni, da cui la sua altra denominazione 
possibile di Bartolomeo di Giovanni da Bologna8.

Ancora questo autore ha avanzato l’importante ipotesi di una richiesta fatta 
da Borso d’Este nel 1461 al suddito Benincà di farsi suo tramite per convocare 
Bartolomeo del Tintore alla corte ferrarese. Ma non si può tacere che l’identifica-
zione del miniatore bolognese, qui come in una seconda lettera dello stesso anno, 
se pure probabile, sia resa incerta dal modo di indicarlo: nel primo caso come 
«maestro di tinctoria», nel secondo come «Tintore».

A fonti documentarie allettanti, ma da assumersi con cautela, fanno però ri-
scontro quelle stilistiche, reperibili almeno in un codice eseguito tra il 1460 e il 
1464 a Ferrara e dedicato espressamente a Borso, il Triumphus in Borsium Atesti-
num carmen di Gaspare Tribraco de’ Trimbocchi, ms. Lat. 82 della Biblioteca 
Estense. «La decorazione di c. 2r, che presenta il Trionfo di Borso accompagnato 
dalle Quattro virtù cardinali trainati dall’Amore bendato, è opera da ascrivere con 
certezza alla mano di Bartolomeo del Tintore»9.

La sua ben riconoscibile maniera – che si fa specifica nei volti dai tratti popo-
lani e spesso poco aggraziati10 (si direbbe volentieri non «finiti all’italiana», pren-
dendo a prestito e capovolgendo l’espressione di Marcantonio Michiel quando 

5. E conseguentemente per tutti gli altri suoi interventi nel volume, che decorano, con poche ec-
cezioni, gran parte delle pagine. I pochi interventi di altra mano (cc. 9r, 196v, 245v, 268r, 281r, 289v, 
359r) appartengono a Martino da Modena che, a parere di chi scrive, è autore della sola iniziale mag-
giore della c. 9r (vd. infra nel testo principale) e non dell’intera pagina. 

6. Cfr. M. meDicA, Bartolomeo del Tintore, in Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-
XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, pp. 60-62.

7. L’identità del nome è a capo della confusione critica fra i due artisti, complicata dallo scambio 
documentato delle rispettive città di origine come sedi operative: a dire, per maggior chiarezza, che il 
bolognese lavorò, oltreché nella sua città, anche alcuni anni a Ferrara e, negli stessi termini, il ferrarese 
a Bologna.

8. Cfr. D. guernelli, Qualche nota sulla miniatura bolognese del terzo quarto del Quattrocento. In-
terazioni tra decorazione libraria, letteratura e stampa, «Il Carrobbio», 35 (2009), pp. 61-91. Come ha 
ben chiarito questo autore, sviluppando i fondamentali spunti forniti dal Medica, è nel Formulario delle 
Lettere volgari (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 226, databile al 1461-1468) la chiave principale 
per riconoscere Bartolomeo di Benincà da Ferrara come miniatore, ma anche come scrittore, in quanto 
compilatore della raccolta epistolare di tipo manualistico che costituisce il Formulario stesso.

9. Cfr. Ibid., p. 78.
10. Si tratta della ben nota ‘cadenza accentata alla bolognese’, cioè di quelle asprezze stilistiche che, 

in fondo, per essere congeniali allo spirito della città felsinea sono costanti nelle manifestazioni dei suoi 
artisti.
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parla di Jacometto a proposito di un suo possibile intervento nella tavola londi-
nese dell’antonelliano Studio di San Gerolamo)11, ma che è pur sempre quella di 
un vivace e scorrevole narratore, senza impacci compositivi, non dico ideativi, 
considerato che per l’inventio appare spesso tributario dell’ambiente artistico che 
lo circonda – raggiunge nelle due tavole del Messale Trivulziano il più alto livello 
tecnico ed estetico di cui l’artista si mostri capace, quando se ne scorra l’opera 
complessiva fino a oggi raccolta, mostrando anche nella ritrattistica, del resto, di 
saper esprimersi in modi incisivi ed esperti.

La constatazione peraltro non può stupire, perché immediatamente trova ra-
gione nel prestigio di una committenza che era la più alta possibile del momento. 
Bartolomeo del Tintore varcò, infatti, con queste due pagine, e naturalmente con 
tutte le numerose altre realizzate da lui nel codice, le soglie della casa dei signori 
di Ferrara, garantendosi un posto accanto a quegli artisti sommi che avevano 
da poco – e, si aggiunge volentieri, quasi miracolosamente – portato a termine 
il più opulento testimone della miniatura quattrocentesca italiana, la Bibbia di 
Borso12. Il richiamo a questo immenso monumento non è qui tanto finalizzato 
a riconoscerlo e lodarlo una volta di più, quanto a sottolineare la volontà di chi 
lo commissionò, il suo mantenersi inalterata per un lungo periodo, la sua piena 
attuazione per essere sostenuta da un sentire i cui caratteri, nella loro fermezza, 
appaiono quasi quelli di una sorta di insaziabilità estetica. In altri termini, la 
favolosa Bibbia rende certi che l’amore di Borso per la miniatura fu davvero 
incondizionato. Cosicché non crea meraviglia ritenerlo nel 1461 interessato al 
miniatore bolognese, tale era infatti Bartolomeo del Tintore, tanto da invitarlo 
insistentemente a corte.

Il Messale Trivulziano contiene simbologie che lo hanno reso assegnabile a 
Ercole d’Este (1431-1505): principalmente le due scene con il mitologico eroe 
(cc. 191r e 245v)13, poi la presenza del garofano, impresa a lui gradita, anche se 
non esclusiva, soprattutto nella forma in cui appare sul codice qui considerato14. 
Nonostante egli fosse l’erede legittimo di Niccolò III, è ben noto che dovette 
attendere a lungo prima di assumere il potere, esercitato fino alla loro morte da 
Leonello e Borso, suoi fratellastri in quanto figli naturali del marchese estense, 

11. Il famoso testo di M. micHiel, Notizia d’opera del disegno, è stato più volte pubblicato a par-
tire da G. Morelli, da cui derivò la denominazione convenzionale del suo autore, finché non venne 
identificato, come Anonimo Morelliano. Trattandosi di edizioni critiche dovute ad autori diversi, si 
differenziano talora in alcune parti per letture interpretative contrastanti. Ma questo non è il caso del 
passo a cui si fa rinvio qui sopra nel testo: esso è contenuto nel resoconto sull’ultima delle «città d’arte» 
considerate dal Michiel, cioè Venezia (Opere in Venezia), nel capoverso relativo alla «casa di M. Antonio 
Pasqualino», che il gentiluomo veneziano visitò nel 1529.

12. Modena, Biblioteca Estense, Lat. 422-423. La ricca documentazione consente di datare con 
certezza l’esecuzione dei due massicci volumi al periodo 1455-1461.

13. È interessante rilevare che le due raffigurazioni di Ercole sono dovute ad artisti diversi: una a 
Bartolomeo del Tintore, l’altra a Martino da Modena, ma ambedue rappresentano la stessa fatica, la 
prima, quella cioè di Ercole che lotta con il leone di Nemea.

14. Altre imprese di Ercole d’Este presenti sono l’alberello e la cesta a forma di campana. Cfr. 
Hermann, La miniatura estense, cit. n. 2, p. 88.
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nati da Stella dei Tolomei dell’Assassino. Ma, se in un primo tempo era stato 
allontanato dalla corte, seppe poi reinserirvisi, guadagnando la fiducia di Borso, 
che gli affidò il governo di Reggio e Modena. Dal 1463 la sua presenza a Ferrara 
divenne stabile, così da poterlo da quel momento pensare intento a fatiche bi-
bliofiliche, partecipe di un gusto per il bel libro che, a partire da Lionello, carat-
terizza specificamente i signori di Ferrara.

Quello non è però l’anno assegnato, per quanto in via approssimativa, al fa-
moso codice della Trivulziana, che oggi viene ritenuto eseguito intorno al 1471, 
quindi quasi dieci anni più tardi. Credo invece che ci siano forti ragioni per retro-
datarlo. La prima è proprio in questa partecipazione di Bartolomeo del Tintore, 
che potrebbe aver operato a poca distanza dalla sua chiamata a corte, con molta 
probabilità avvenuta nel 1461. A farlo pensare ulteriormente, oltre alle ragioni 
sopra esposte, c’è la sorprendente constatazione che nasce dal confronto con una 
sua opera presente in un manoscritto laurenziano – Firenze, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, Plut. 12. 12, Augustinus Aurelius, De civitate Dei (Fig. 3)15 – dove 
il volto del santo riecheggia il ritratto del vescovo a c. 283v del Triv. 2165 (Fig. 4) 
e l’episodio decorativo della prima pagina, centrale nel margine inferiore e con-
tenente lo stemma di proprietà e committenza, si rivela derivato sicuramente da 
quello visibile sulla pagina di apertura del testo del Messale Trivulziano, c. 9r (Fig. 
5). Si tratta, nel codice modello, del più lussuoso padiglione invernale, in quanto 
foderato in una preziosa pelliccia, che sia stato concepito da mente di artista. Se-
guendo la dottrina che dura inalterata da quanto scrisse Hermann, suo iniziatore, 
si dovrebbe dire concepito da Martino da Modena (attivo tra il 1470 e il 1490). 
Ma un attento esame critico-artistico lascia credere che si tratti invece ancora del 
lavoro del suo straordinario padre, Giorgio d’Alemagna (documentato dal 1441, 
morto nel 1474). 

Da questo assunto deriverebbe una prima importante indicazione cronologica 
relativa al momento in cui il Messale fu posto in essere, da collocarsi immediata-
mente a ridosso dell’ante quem – costituito dalla data di allontanamento di Gior-
gio dalla corte estense, quindi da Ferrara, avvenuto nel 1462 – che, va notato, è 
momento vicinissimo a quello in cui Borso forse scrisse per assicurarsi i servigi di 
Bartolomeo del Tintore16. 

Una tale data di inizio del manoscritto, da parte di Giorgio d’Alemagna, ap-
pare sostenibile per motivi reperibili nell’evoluzione del suo stile e anche perché 
il bel messale mostra più che evidenti segni di interruzione, che potrebbe esse-
re proprio stata determinata dallo scadere del soggiorno ferrarese del miniatore. 
Riunendo queste notizie a quelle che derivano dalla presenza di Bartolomeo del 
Tintore a Ferrara e alla probabile data della sua opera per il codice laurenziano 

15. I manoscritti datati della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze I. Plutei 12-34, a cura di T. 
De Robertis, C. Di Deo, M. Marchiaro, con il contributo di I.G. Rao, Firenze, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, 2008 (Manoscritti datati d’Italia, 19), p. 24 nr. 8 (scheda di M. marcHiaro).

16. L’esame dei dati codicologici e cronologici consentirebbe di ipotizzare una committenza di Bor-
so, piuttosto che di Ercole; quest’ultimo potrebbe solamente in un secondo momento essersi sostituito 
al fratello come destinatario del codice. 



Fig. 3 - Bartolomeo del Tintore, Incipit di Augustinus Aurelius, De civitate Dei.
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 12. 12, c. 2r.





Fig. 4 - Bartolomeo del Tintore, Ritratto di vescovo.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2165, c. 283v.





Fig. 5 - Giorgio d’Alemagna e Martino da Modena, Incipit del Messale.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2165, c. 9r.
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– che quasi certamente deve considerarsi il 1465, anno che il copista annotò sul 
manoscritto (c. 218r) come quello della fine del proprio lavoro – ne deriva, per il 
completamento del Messale Trivulziano, una datazione compresa fra il 1461 e il 
1465, che sembra saldamente motivata17. 

Le novità sopra esposte riguardo al famoso manoscritto sono tutte ugualmen-
te di grande rilievo per la sua storia; tuttavia non tutte destinate a un consenso 
agevole. 

L’attribuzione a Bartolomeo del Tintore è certo quella più favorita dalle circo-
stanze: in primo luogo dal fatto di non essere stata finora preceduta da tentativi di 
identificazione criticamente sostenibili18 e quindi di essere libera da confutazioni; in 
secondo luogo dalla buona concordanza stilistica con le molte altre sue opere, no-
nostante qui il miniatore sfoggi una qualità che non sempre altrimenti riesce a rag-
giungere; infine, definitivamente stringente, appare la scoperta del nesso che lega il 
codice illustre, il Messale Trivulziano appunto, cui è stato chiamato a contribuire, 
al manoscritto datato, di poco successivo, in cui Bartolomeo inserisce un episodio 
decorativo straordinario, il padiglione, derivandolo senza dubbio da quello. 

La proposta di sostituire la paternità di Giorgio d’Alemagna a quella lunga-
mente asserita di Martino da Modena nel foglio iniziale del Messale, con l’ec-
cezione della iniziale maggiore (vd. infra nel testo), necessita invece di un più 
ampio percorso di approfondimento, le cui difficoltà nascono principalmente 
dalle attuali ricostruzioni dei profili dei due artisti, in particolare di alcune loro 
parti ormai assertivamente ripetute e in via di diventare dati acquisiti, nonostante 
che in origine fossero condizionate da ipoteticità. 

A quest’ultimo proposito, di dati cioè forzati verso la certezza, senza le cautele 
con cui erano stati proposti da principio, per quanto riguarda Giorgio è difficile 
ad esempio accettare la svolta stilistica che gli si addebita19 per potergli assegnare 
le Tabulae astrologiae di Giovanni Bianchini, nelle sue due versioni dell’Ariostea 
di Ferrara (I 147) e della Laurenziana di Firenze (Plut. 29. 33), nonché il Messale 
di Borso (Modena, Biblioteca Estense, Lat. 239). Si tratta di tre codici tra loro 
del tutto omogenei e certamente usciti da una stessa mano, che a me non sembra 
però la sua, quando si tenga conto che per motivi cronologici questi manoscritti, 

17. Questa datazione concorda con il giudizio critico di F. Toniolo che, pur lasciando nell’anonima-
to l’autore delle pagine del Canone, afferma che «mantiene uno stile esecutivo più tradizionale, ancora 
legato alla miniatura ferrarese degli anni Cinquanta e Sessanta» (toniolo, Missale romanum, cit. n. 2, 
p. 154).

18. La lontana proposta per un’esecuzione di Giorgio d’Alemagna, lanciata da Lollini in Corali mi-
niati del Quattrocento nella Biblioteca Malatestiana, a cura di P. Lucchi, Milano, Fabbri Editori, 1989, 
pp. 99-103, p. 101 (scheda di F. lollini) e ripresa da Medica in Le Muse e il Principe. Arte di corte 
nel Rinascimento padano. Catalogo (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 20 settembre – 1 dicembre 1991), a 
cura di A. Mottola Molfino, M. Natale, Modena, Panini, 1991, pp. 348-356 nr. 86,  p. 354 (scheda di 
M. meDica), aveva più che altro il valore di possibile indicazione di ricerca e non è poi stata sviluppata 
dagli stessi autori. 

19. Cfr., da ultimo, Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este (Ferrara, 
Palazzo dei Diamanti-Palazzo Schifanoia, 23 settembre 2007 – 6 gennaio 2008), a cura di M. Natale, 
Ferrara, Ferrara Arte, 2007, pp. 248-249 nr. 37, pp. 252-253 nr. 39 (schede di C. vicentini).



angela dillon bussi30

assegnati rispettivamente al 1457, al 1450 e al 1449, interromperebbero una 
linea stilistica, che è invece, come mostrano opere documentate, la stessa prima 
e dopo di quelli, cosicché, solo estrapolandoli, accompagnerebbe, coerente e co-
stante, Giorgio dai suoi inizi fino ai suoi ultimi lavori. Spogliato di opere che, a 
parere di chi scrive, non gli appartengono, il percorso del miniatore diviene più 
chiaro, così da consentire un miglior apprezzamento dei suoi caratteri specifici, 
in particolare il permanere in lui, nato ancora agli inizi del XV secolo, di quell’in-
tonazione gentile, dolce e talvolta giocosa che è prerogativa del gotico cortese e 
spesso dà alle storie di Giorgio il tocco delle favole.

La pagina del Messale Trivulziano, c. 9r (Fig. 5), che, come si è detto, a parere 
di chi scrive rappresenta la conclusione del grande periodo ferrarese di Giorgio 
(1462), non appartiene però tutta a lui. Suo è certamente il meraviglioso brano 
inferiore della cornice, con la straordinaria invenzione del padiglione e la carola 
di putti, non solo per la presenza schietta di suoi dati stilistici, come i volti arguti 
e quasi birichini e la complessione muscolare massiccia – che peraltro non perde 
in leggiadria – dei piccoli festeggiatori, identici ad esempio a quelli del Virgilio 
Sanudo, Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 7939A, di poco anterio-
re (1458-1459), ma soprattutto per quell’estro inventivo ricolmo della libertà e 
dell’eleganza di un maestro che, per quanto consapevole di ciò che lo circonda e 
aggiornato agli esiti mantegneschi20, ha conosciuto bene il mondo del gotico e da 
questo deriva ancora le sue fantasie, quelle che lo denotano immancabilmente. 

Più in generale credo dovuto a Giorgio tutto il figurato-istoriato della pagi-
na, dall’elegante ritratto di giovane armigero sulla sinistra, al putto che cavalca 
l’anello estense sulla destra, entro un occhio di mattoni di sorprendente bravura 
prospettica. L’unica eccezione è rappresentata dall’iniziale, che è opera di Mar-
tino, come il carattere serioso del personaggio prontamente avverte. A differen-
ziare figlio e padre mi pare prima di tutto sia proprio questo diverso umore. Le 
particolarità stilistiche che li distinguono certo non si negano, ma sembrano più 
il frutto di un diverso spirito del tempo, che di connotazioni tecniche precise. E 
del resto è proprio Hermann a suggerire questa considerazione, laddove afferma 
che da Martino si può dedurre Giorgio21, capovolgendo il comune criterio della 
derivazione del figlio dal padre e non viceversa22. 

Martino da Modena è artista solidamente documentato, stilisticamente ben 
definito, così da potersi considerare soddisfacente lo stato degli studi che lo ri-
guarda23. Tuttavia non mancano dubbi e incertezze, come Giordana Mariani Ca-

20. Come indicano ad esempio le nuvole figurate visibili nella scena inferiore della c. 9r del Messale 
Trivulziano. 

21. Hermann, La miniatura estense, cit. n. 2, pp. 85-86, si esprime quasi con stupore rilevando «la 
sua [cioè di Giorgio] straordinaria parentela stilistica con miniature certamente di mano di Martino da 
Modena».

22. Della stessa opinione è F. Avril che sottolinea le affinità tra Giorgio d’Alemagna e Martino da 
Modena «già rilevate opportunamente da Hermann a proposito della sezione su Tobia e Giuditta della 
Bibbia di Borso», cfr. Le Muse e il Principe, cit. n. 18, pp. 141-146 nr. 31, p. 143 (scheda di F. aVril). 

23. Per la bibliografia cfr. F. lollini, Martino da Modena , in Dizionario biografico dei miniatori 
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nova e Federica Toniolo, fra gli altri, hanno concordemente evidenziato. Con-
cernono soprattutto il periodo della formazione, da intendersi in modi ampi, 
cioè fino al 1477, anno in cui ebbe il primo pagamento per i Corali della basilica 
bolognese di San Petronio, l’opera che lo consacrò fra i migliori miniatori emilia-
ni. Ma, come si è detto, è comunemente accettato che i suoi inizi siano avvenuti 
accanto al padre, Giorgio d’Alemagna, la cui nascita si suppone avvenuta nel 
secondo decennio del XV secolo (1410-1420), una datazione che rende possibile 
collocare quella del figlio nel quinto (1440-1450). 

La presenza di Martino in questo codice, accanto a quella, qui asserita per la 
prima volta, di Giorgio d’Alemagna e di Bartolomeo del Tintore, pone come 
primo e principale problema il quesito del coordinamento della triplice parteci-
pazione, in particolare per quanto concerne l’elemento cronologico e il criterio 
di attribuzione delle pagine. L’assegnazione di due dei contributi illustrativi alla 
prima metà degli anni Sessanta e la spartizione accertata del lavoro di decorazione 
nel codice, che mostra Giorgio come parziale autore di una sola pagina – peraltro 
la prima e come tale fondamentale per la presentazione del codice – e Bartolo-
meo responsabile della quasi totalità, comprese due scene a pagina intera fonda-
mentali, di proporzioni veramente ingenti, spingono a ipotizzare che il lavoro di 
Martino sia avvenuto a fianco del padre o comunque che ne sia stato l’immediato 
continuatore. Le pagine in cui interviene sembrano almeno in parte indicative 
e di sostegno alla congettura. Limitando l’esame alle miniature figurate e isto-
riate, rinviando cioè il problema del decorativo spesso affidato a collaboratori di 
bottega specializzati, appare significativo infatti rilevare che, delle sette pagine 
in cui è presente24, tre sono comprese fra quelle più importanti per un messale, 
segnandone l’inizio e due delle partizioni fondamentali della materia25. Meno 
esplicito appare il motivo dei suoi brevi interventi alle cc. 245v e 289v, che per 
ora si lasciano nel limbo della casualità, peraltro non del tutto improbabile. 

La scarsa conoscenza di Martino e del suo stile anteriore al 147726, accanto 
al dato cronologico che qui, sia pure dubitativamente, si propone e lo vedrebbe 
attivo verso il 1462, con modi già del tutto assestati e confrontabili con quelli 
posteriori di circa un quindicennio, pur non relegando la proposta nell’inaccetta-
bilità, parla immediatamente di una singolare costanza di Martino nell’esprimer-
si, oltreché di una padronanza tecnica che sarebbe stata prontamente raggiunta 
dal giovane. È peraltro vero che se anche mancano documenti da cui ricavare 
certezze, l’insieme dei dati paterni rende credibile che a quest’epoca fosse un mi-
niatore a pieno titolo, già completamente padrone della professione. Quanto alla 

italiani, cit. n. 6, pp. 739-740.
24. Cfr. supra n. 5.
25. Esse aprono le seguenti sezioni: Proprio del tempo a partire dalla I domenica di Avvento in 

quanto inizio dell’anno liturgico; Proprio dei santi a partire dalla I domenica di Avvento; Comune dei 
santi a partire dalla I domenica di Avvento.

26. Per la possibile anticipazione di un anno, richiamo una mia recente comunicazione al Convegno 
di storia della miniatura tenuto a Padova nel dicembre 2010, in cui ho proposto di attribuirgli l’illustra-
zione di un famoso incunabolo veneziano datato 1476 (cfr. infra n. 27).
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sua limitata partecipazione al Messale Trivulziano, essa indica, allo stesso modo di 
quella di Giorgio, un’interruzione del lavoro per ragioni sopravvenute e giustifica 
il conseguente affidamento del volume a Bartolomeo del Tintore. Se, come è 
da credersi, padre e figlio abbandonarono nello stesso momento la decorazione 
del messale estense, va però notato che l’identico comportamento ebbe antefatti 
profondamente diversi. In particolare risulta che Giorgio fu tanto gradito a Borso 
per la sua arte che lo chiamò a lavorare nella famosa Bibbia. Niente del genere 
sappiamo invece per Martino, i cui lavori superstiti, con l’eccezione di questo in 
cui è a fianco del genitore, non recano mai tracce di committenze estensi. Alla 
luce di queste considerazioni, prende forma e acquista credibilità quel lungo sog-
giorno veneziano di Martino, supposto dalla Levi D’Ancona in anni lontani, ma 
che solo oggi sembra trovare conferma negli studi più recenti27.

27. Cfr. A. dillon bussi, Nuove proposte per Martino da Modena, e L. HumpHrey, Le miniature di 
Martino da Modena nella Mariegola dei merciai di Venezia: una testimonianza della presenza dei lucchesi 
a Venezia nel tardo Quattrocento, in Libri miniati per la chiesa, per la città, per la corte in Europa: lavori 
in corso (Padova, Palazzo del Bo-Museo Diocesano, 2-4 dicembre 2010), in corso di pubblicazione.

angela dillon bussi
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tommAso mozzAti

IL CONDOTTIERO E LE MUSE
Un codice milanese e la panegiristica latina

in onore di Gian Giacomo Trivulzio, Maresciallo di Francia

Io reputo che que’ medesimi i quali vigilanti custody dell’onore e della dignità delle 
Muse, le vogliono gelose e severe, troveranno pur convenevole che a voi, mio dol-
cissimo Amico, quest’Opera sia intitolata. Perciocché per tacere del nome e dell’ori-
gine che avete commune col gran Capitano di cui ho tentato di tessere la Storia, voi 
siete quegli che mi confortò a trattare così importante argomento, e di tutti quegli 
aiuti mi foste liberale senza i quali giacerebbono ancora con danno della Gloria 
Italiana oscure o mal note le gesta dell’eccelso vostro Antenato1.

Con un tale elogio, al tempo stesso solenne e grato, Carlo Rosmini dedica i 
due volumi della sua Istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian-Jacopo 
Trivulzio detto il Magno, editi nel 1815 a Milano, all’omonimo discendente del 
condottiero, quel Gian Giacomo nato nel 1774, che tanto si stava adoperando 
per l’incremento del patrimonio librario della famiglia2.

Del resto, simili generose adulazioni dovevano rispondere a un’effettiva libe-
ralità dimostrata dalla schiatta milanese nei confronti del letterato trentino: la 
maggior parte dei resoconti biografici riguardanti il Rosmini3, pubblicati dopo la 
sua scomparsa avvenuta nel 1827, sono infatti concordi nel riconoscere il merito 
di questo mecenatesco sostegno.

A tale proposito, la testimonianza più significativa viene dall’abate Meneghel-
li4, che, in un’orazione pronunciata in morte dell’amico, ricorda come lo stesso 
trasferimento dalla terra natale del Rosmini, Rovereto, a Milano fosse stato «ecci-
tato dalla famiglia Trivulzio», alla quale dai primi anni dell’Ottocento il letterato 
aveva offerto i propri servigi5. È l’epistolario del Rosmini, indirizzato al mar-
chese Gian Giacomo, a darci conferma della notizia: i tre volumi delle lettere, 

1. c. rosmini, Dell’Istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian-Jacopo Trivulzio detto il 
Magno, I-II, Milano, Tipografia di Gio. Giuseppe Destefanis, 1815, I, pp. III-IV.

2. 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.

3. g. lABus, Brevi cenni intorno alle opere ed alla vita del Cav. Carlo de’ Rosmini, «Gazzetta di Rove-
reto», 16 giugno 1827; g.B. stoFFellA, «Messaggiere Tirolese», 20 luglio 1827.

4. A. meneghelli, Del Rosmini e delle sue opere, Padova, Crescini, 1827 (ristampato in id., Opere, 
I-VI, Padova, Tipi della Minerva, 1830-1831, II, pp. 183-228).

5. meneghelli, Opere, cit. n. 4, p. 200.

«             », XXXVIII (2012)

Libri&Documenti_2012_DEFINITIVO.indd   33 29/03/13   17.46



tommaso mozzati34

conservati presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (Triv. 2033, 
Triv. 2034, Triv. 2035), danno infatti conto, sebbene attraverso un filo narrati-
vo in parte frammentario, di un’amichevole comunione fra i due, durata quasi 
trent’anni; e attestano anche di come, proprio nell’estate del 1803 e su diretto in-
vito del Trivulzio, il trentino si decidesse a traslocare in Lombardia, stabilendovi 
il domicilio e inaugurando un’esistenza che, nelle vesti informali di bibliotecario, 
tutore e confidente, lo vide agire da intrinseco del marchese e della sua famiglia.

«A quest’ultima causa, cioè ai dolci vincoli di antica amistà, deggiamo la Vita 
del Maresciallo Trivulzio»6, opera alla quale il Rosmini si rivolse dopo aver com-
posto nel 1808 una biografia di Francesco Filelfo, intitolata anch’essa al marche-
se Gian Giacomo. Una simile cronologia è asseverata dal carteggio del letterato. 
I primi accenni al lavoro compaiono infatti nelle epistole dell’estate-autunno 
di quell’anno. Già in settembre Rosmini s’affanna sui «monumenti che debban 
servire di base all’Istoria del Maresciallo di Francia» che sta «meditando»7 e at-
tende, prima di passare alla consultazione dei «libri stampati», di aver raccolto la 
maggior quantità possibile di documenti inediti relativi al condottiero. Proprio 
questa fase dell’impresa fu del resto seguita dai Trivulzio con una particolare 
premura e con un ingente investimento economico, vista l’imponente quan-
tità di notizie archivistiche necessarie alla stesura della biografia, per la quale 
l’autore si proponeva di «procedere lentamente, pesar tutto, nulla dire, ove non 
sien pronte le prove»8. Secondo quanto concordemente ricordato dalle fonti sul 
Rosmini, la famiglia fece infatti raccogliere in settanta volumi la trascrizione di 
documenti concernenti il Magno dispersi fra Milano e Parigi, collazionando in 
una serie diversa di dieci fascicoli il carteggio diretto e indiretto del Maresciallo; 
operazione che, stando sempre al beninformato Meneghelli, dovette richiedere 
lo stanziamento considerevole della somma di 15.000 franchi9.

Nel luglio del 1809 il Rosmini era comunque passato alla scrittura; ricorda 
infatti in una divertita lettera del giorno 14, tipica del tono scanzonato e confi-
denziale a cui è informato tutto il carteggio, come a quella data «Gian Giacomo» 
il Magno fosse stato «levato di fasce» e si trovasse anzi «già alla corte del grandis-
simo Francesco Sforza»10.

Tuttavia la redazione dovette procedere lentamente, complice un viaggio com-
piuto dal letterato nei primi mesi del 1810 lungo l’arco della penisola fino a 
raggiungere Napoli: la spedizione verso il sud dell’Italia si costituì come un vero e 
proprio Grand Tour, che appare però essere stato inteso dall’inizio anche a favori-
re la raccolta di una documentazione corretta e verificata, utile alla ricostruzione 
dell’esistenza del Maresciallo.

6. Ibid., p. 212.
7. Triv. 2034, lettera 130.
8. Triv. 2034, lettera 146.
9. meneghelli, Opere, cit. n. 4, p. 213. Vd. anche Storia della letteratura italiana di Giuseppe Maf-

fei continuata sino ai nostri giorni da Francesco Prudenzano, Napoli, Francesco Rossi-Romano Editore, 
1864, p. 388. 

10. Triv. 2034, lettera 146.
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Nel giugno dello stesso anno il Rosmini, di ritorno a Milano, si proponeva del 
resto di «trar di carcere» gli «scartafacci trivulziani» e di «continuare l’intralascia-
to lavoro per tanti mesi»11; e il 12 settembre del 1811 poteva annunciare ai suoi 
committenti: «Eccovi il primo libro della Vita del Maresciallo, che giudicando 
da tutto il resto, posso dir così grossamente, sia appena la ventesima parte di 
tutta l’opera»12. Solo il 10 maggio del 1814 il letterato fu in grado di leggere 
a un pubblico di colti milanesi la sua «prefazione trivulziana» raccogliendo un 
discreto successo13. E una simile prolusione precedette di poco il passaggio del 
manoscritto presso l’Ufficio di Censura in vista della stampa, approvata già entro 
l’estate seguente14.

Ci vollero dunque sette anni prima che la monumentale ‘fatica’ storiografica 
dell’erudito trentino venisse affidata ai torchi di Giovan Giuseppe Destefanis: 
due volumi consacrati insieme alle gesta e a un profilo umano del controverso 
nobiluomo, ambiguamente sospeso fra la fama di eroe e quella di traditore per la 
partecipazione alle guerre d’Italia a fianco dei sovrani francesi contro i suoi stessi 
concittadini.

Oltre ai contributi economici e alla solidarietà amicale, il sostegno dei mar-
chesi Gian Giacomo e Gerolamo, il quale morì d’altra parte nel 1812, prima che 
il volume vedesse la luce, si concretizzò nella partecipazione all’opera di Pietro 
Mazzucchelli, dal 1806 custode della biblioteca dei Trivulzio15: reca la sua firma 
il colto contributo Sopra le zecche e le monete di Gian-Giacomo Trivulzio, incluso 
nel secondo volume Dell’Istoria intorno alle militari imprese16. E del resto le let-
tere del Rosmini testimoniano dell’attiva partecipazione dell’erudito anche nella 
fase di raccolta dei materiali, per la quale il Mazzucchelli poté far fruttare la sua 
posizione all’interno della Biblioteca Ambrosiana17.

Lo stesso accesso del Rosmini ai tesori delle raccolte familiari fu dunque ga-
rantito dal desiderio della dinastia di celebrare il proprio illustre antenato, in un 
momento in cui i rapporti fra mondo lombardo e governo francese erano stati 
riattualizzati dalla dominazione napoleonica su Milano e in un tempo in cui la 
schiatta si era fortemente implicata col nuovo governo bonapartista, presenzian-
do, ad esempio, all’incoronazione a Re d’Italia di Napoleone – nella persona di 
Alessandro, primogenito di Giorgio Teodoro – e ricevendo il prestigioso ricono-
scimento dell’Ordine della Corona Ferrea, conferito a Gerolamo, il quale rivestì 
anche l’incarico di ciambellano di Eugenio di Beauharnais, Viceré d’Italia.

La facilità con cui il Rosmini poté attingere alla documentazione originale tra-

11. Triv. 2035, lettera 35.
12. Triv. 2035, lettera 56.
13. Triv. 2035, lettera 70.
14. Triv. 2035, lettere 72 e 73.
15. m. rodA, Mazzucchelli Pietro, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXII, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 2009, pp. 741-743.
16. P. mAzzucchelli, Informazione sopra le zecche e le monete di Gian-Giacomo Trivulzio, in rosmi-

ni, Dell’Istoria intorno alle militari imprese, cit. n. 1, II, pp. 345-380.
17. Triv. 2034, lettera 148, e Triv. 2035, lettera 43.
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spare da ogni pagina della sua opera e si fa ancor più evidente laddove lo storico 
appunta l’attenzione su materiali ‘minori’ e tuttavia assai utili a completare il suo 
potente e vivace ritratto. Esemplare, a questo proposito, è la lunga sezione del 
primo tomo sulla panegiristica latina in versi, contemporanea al Magno, intito-
lata alle sue imprese: l’erudito, infatti, vi redige uno spoglio puntuale dei rariora, 
manoscritti e a stampa, conservati nella biblioteca di casa Trivulzio, offrendo 
allo stesso tempo un affresco assai convincente del mecenatismo letterario del 
Maresciallo18.

Nell’esteso, analitico catalogo compaiono così, fra gli altri, i nomi – non tutti 
del tutto oscuri – di Antonio Crasso, Francesco Scauro, Gian Michele Nago-
nio19, Anton Maria Sturione e Callimaco Siculo20, per limitarsi agli autori le cui 
opere erano, al tempo del Rosmini, conservate in manoscritti sugli scaffali di 
casa Trivulzio. Si tratta di un corpus ponderoso che nei temi e nelle forme copre 
buona parte dell’esistenza di Gian Giacomo e che nelle parole dello storico si 
impone come necessario, autorevole controcanto agli elogi editi dedicati all’ari-
stocratico, quelli cioè di Lancino Curzio, di Piattino Piatti, di Andrea Assaraco: 
uno strano destino sembra infatti aver condannato i poemi in onore del Magno 
maggiormente articolati e complessi a non venir mai sottoposti a una traduzione 
in caratteri tipografici.

Ancora negli anni Ottanta del XIX secolo, quando cioè veniva compilato il 
censimento dei manoscritti curato da Giulio Porro, tutte le opere menzionate dal 
Rosmini erano presenti nella biblioteca milanese21: e anzi proprio una lettura sin-
cronica dell’indagine rosminiana e di questo più tardo inventario dà conto del-
la scrupolosa attenzione della prima nei confronti di ogni, dispersa attestazione 
concernente la vita del Maresciallo. Nello stesso tempo, complice certo l’apertura 
al pubblico della raccolta libraria, la curiosità degli studiosi cominciava a essere 
catalizzata anche dalla ricca veste formale che impreziosiva le rare copie originali 
di questo tipo di produzione encomiastica: aspetto per il quale si segnalava in 
particolare il volume contenente il poema del Siculo, arricchito da un antichiz-
zante decoro miniato e da una celebre tavola raffigurante il Magno attraverso 

18. rosmini, Dell’Istoria intorno alle militari imprese, cit. n. 1, I, pp. 605-621. Si vedano anche pp. 
623-647.

19. Sul Nagonio si veda F. BAnFi, Panegirico di Giovanni Michele Nagonio su Udislao II Re di Bo-
emia ed Ungheria, «L’Europa Orientale», 17 (1937), pp. 198-207; P. gwynne, ‘Tu alter Caesar eris’: 
Maximilian I, Vladislav II, Johannes Michael Nagonius and the renovatio Imperii, «Renaissance Studies», 
10, 1 (1996), pp. 56-71; d. le Fur, Louis XII. Un autre César, Paris, Perrin, 2010, pp. 229-232; n. 
hochner, Louis XII. Les dérèglements de l’image royale, Seyssel, Champ Vallon, 2006, pp. 50-51, 98-99, 
110-112, 154.

20. A. cinquini, Spigolature fra gli scrittori umanisti del secolo XV. I. Callimaco Siculo, «Miscellanea 
di storia e di cultura ecclesiastica», 3, 3 (1905), pp. 349-359; g. schizzerotto, Callimaco Angelo, in 
Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 15, XVI, 1973, pp. 754-757. Vd. anche De Laudibus Messanae 
di Angelo Callimaco Siculo, a cura di A. De Stefano, Firenze, Sansoni, 1955.

21. G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884 (Biblioteca 
storica italiana, 2), pp. 477-478 (Triv. 2158), 479-480 (Triv. 2098), 484 (Triv. 2097), 487 (Triv. 2096), 
487-488 (Triv. 2099).
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l’immagine aulica di un monumento equestre22 (Fig. 1). 
Allo stato attuale nessuno di questi volumi fa parte delle collezioni conservate 

presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana23; e solo recentemente, 
grazie alle ricerche di Giliola Barbero, è stato possibile individuare fra i mano-
scritti ancora in possesso della famiglia i due codici contenenti l’uno il poema 
dello Scauro24, l’altro l’encomio in versi del Crasso25.

Così, contributi anche attuali come quelli di Pier Luigi Mulas, incentrati sul-
la committenza del Maresciallo nel campo del mercato librario e bibliofilico26, 
hanno dovuto confrontarsi nell’analisi di queste importanti testimonianze con il 
materiale fotografico preesistente alla dispersione dei codici, senza poter entrare 
nel merito di una loro esauriente disamina27.

Ugualmente, lo studio della ‘politica d’immagine’ promossa dal Trivulzio – 
soggetto frequentato dalla letteratura specialistica negli ultimi anni sia da un 
punto di vista storico sia da un punto di vista storico-artistico28 – ha dovuto fare 
i conti con tale doloroso impoverimento del discorso autopromozionale favorito 
dalla scaltra gestione, da parte di Gian Giacomo, del proprio ruolo nelle dina-
miche del governo di dominazione francese sulla Lombardia: ad accorte interro-
gazioni su cicli come quello degli Arazzi dei mesi, ideato dal Bramantino per il 

22. Già il Porro pubblica una riproduzione di questa miniatura, cfr. Ibid., tavola fuori testo.
23. Paul Oskar Kristeller, nel primo volume dell’Iter italicum del 1965, segnala tutti questi codici 

come «retained by the Trivulzio family», al momento dell’acquisto della biblioteca da parte della città 
di Milano, cfr. P.o. Kristeller, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued 
Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries I. Italy. Agrigento to Novara, 
London, The Warburg Institute – Leiden, Brill, 1965, pp. 359-360; nel sesto volume della stessa opera, 
pubblicato nel 1992, fra le opere ancora in mano alla famiglia il Kristeller menziona solo i due ma-
noscritti contenenti i poemi di Francesco Scauro (Triv. 2096) e di Antonio Crasso (Triv. 2098), cfr. 
Kristeller, Iter italicum, cit. supra, VI. Accedunt Alia Itinera (Italy III and Alia Itinera IV). Supplement 
to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain, 1992, pp. 83-84. Apparentemente il Cinquini 
nel 1905 poteva avere ancora accesso al bell’esemplare miniato del Callimaco Siculo, cfr. cinquini, 
Spigolature fra gli scrittori umanisti, cit. n. 20, pp. 349-351.

24. Milano, Archivio della Fondazione Trivulzio, Triv. 2096, cfr. g. BArBero, Nuovi manoscritti di 
Giovanni Battista Lorenzi copista e segretario milanese, «Aevum», 84 (2010), pp. 695-705.

25. Milano, Archivio della Fondazione Trivulzio, Triv. 2098, cfr. ManusOnLine. Censimento dei ma-
noscritti delle biblioteche italiane, a cura dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
italiane: <http://manus.iccu.sbn.it>, Triv. 2098, unità codicologica 1 (ultimo aggiornamento 09-11-
2009, ultima consultazione dicembre 2011).

26. P.l. mulAs, Il libro d’ore di Gian Giacomo Trivulzio e alcune considerazioni sui manoscritti miniati 
appartenuti al Magno, « Artes», 7 (1999), pp. 38-59; id., Codici miniati di Gian Giacomo Trivulzio, 
«Viglevanum», 17 (2007), pp. 8-27. 

27. Ibid., p. 16.
28. A questo proposito si vedano C. BAroni, Leonardo, Bramantino ed il mausoleo di G. Giacomo 

Trivulzio, «Raccolta Vinciana», 15-16 (1934-1939), pp. 201-270; r. sAcchi, Note sui registri. Arte 
e artisti nella contabilità di Gian Giacomo Trivulzio 1509-1519, in Fare storia dell’arte. Studi offerti a 
Liana Castelfranchi, a cura di M.G. Balzarini, R. Cassanelli, Milano, Jaca Book, 2000, pp. 93-102; c. 
roBertson, The Patronage of Gian Giacomo Trivulzio during the French Domination of Milan, in Louis 
XII en Milanais: XLI e Colloque International d’Études Humanistes (Tours, 30 juin – 3 juillet 1998), a 
cura di P. Contamine, J. Guillaume, Paris, Champion, 2003, pp. 323-340.
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Palazzo milanese del Magno29, e ad altrettanto esercitate riflessioni sulla ‘strate-
gia urbanistica’ del Trivulzio30 non sono pertanto seguiti questionamenti di una 
stessa ampiezza sulla promozione nelle lettere della figura del condottiero; certo 
anche a causa della nota rilevanza di un simile ‘patrimonio perduto’, segnalato 
dall’unica testimonianza del Rosmini.

È allora tanto più urgente riattirare l’attenzione su un manoscritto ottocente-
sco, conservato presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana31, con-
tenente in copia buona parte dei testi ricordati nell’Istoria intorno alle militari 
imprese dal letterato roveretano: codice incluso nel catalogo del Porro32, favorito 
soltanto da una fuggevole menzione da parte di Giuseppe Schizzerotto33, ma 
completamente trascurato dagli studi sul Maresciallo di Francia e attorno al quale 
è oggi possibile costruire una vicenda più articolata.

Il volume, dotato di una copertina rigida color bordeaux, è costituito da 176 
fogli; è privo di cartulazione, ma paginato nelle sezioni 1, 3, 4 e 5. Ciascun foglio 
è inquadrato e rigato. Nella maggior parte dei casi sono presenti note a margine, 
tutte di una stessa mano, al di fuori dello specchio.

La controguardia anteriore reca un ex libris a stampa, raffigurante lo stem-
ma Trivulzio, accompagnato dall’indicazione «Codice n. 2062 Scaff.le n. T.I 
palch.to n. 2». Si tratta con ogni evidenza della collocazione che – nel piano 
generale della raccolta libraria – doveva essere pertinente all’opera: un simile 
contrassegno venne apposto attorno al 1880 su tutti i manoscritti della col-
lezione. Questa circostanza d’altronde non può servire a puntualizzare né la 
prima destinazione del volume né la sua cronologia (dato sul quale, fortuna-
tamente, siamo in grado di fare una qualche chiarezza attraverso ‘circostanze’ 
esterne al manoscritto in sé, come avremo modo di spiegare nel corso di questo 
contributo).

Il codice è suddiviso in cinque sezioni, attribuibili a mani diverse: solo la prima 
di esse e l’ultima porzione della quinta sono caratterizzate da una stessa grafia.

29. Vd. ad esempio c. vicenzi, Gli Arazzi di casa Trivulzio, «Dedalo», 1 (1929-30), pp. 45-66; 
n. Forti grAzzini, Gli Arazzi dei mesi Trivulzio: il committente, l’iconografia, Milano, Comune di 
Milano, 1982; l. tomìo, Bramantino e gli arazzi dei mesi Trivulzio: dalla rustica classicità alla maniera 
moderna, «Rassegna di Studi e di Notizie», 26 (2002), pp. 299-350; G. Agosti, J. stoPPA, Benedetto da 
Milano con collaboratori su cartone di Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, in Bramantino a Milano 
(Milano, Castello Sforzesco, Sala del Tesoro – Sala della Balla, 16 maggio – 25 settembre 2012), a cura 
di g. Agosti, J. Stoppa, M. Tanzi, Milano, Officina Libraria, 2012, pp. 180-261. 

30. BAroni, Leonardo, Bramantino, cit. n. 28; c. roBertson, Bramante and Gian Giacomo Trivul-
zio, in Bramante milanese e l’architettura del Rinascimento lombardo, a cura di C. Frommel, L. Giordano, 
R. Schofield, Venezia, Marsilio – Vicenza, Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palla-
dio, 2002, pp. 67-81; g. stolFi, Riflessioni sulla cappella Trivulzio in San Nazaro a Milano, in Aspetti 
dell’abitare e del costruire a Roma e in Lombardia tra XV e XIX secolo, a cura di A. Rossari, A. Scotti, 
Milano, Unicopli, 2005, pp. 279-295; l. giordAno, L’ordine dorico della cappella Trivulzio nel contesto 
lombardo di primo Cinquecento, in Immagine e ideologia. Studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, a 
cura di A. Calzona, R. Campari, M. Mussini, Milano, Electa, 2007, pp. 476-480.

31. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2062.
32. Porro, Catalogo, cit. n. 21, p. 490.
33. schizzerotto, Callimaco Angelo, cit. n. 20, p. 757.
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La sezione d’apertura, da c. 1r a c. 8v, contiene «Ad excellentem dominum 
Ioannem Iacobum Trivultium comitem ducalemque armorum invictum capita-
neum et consiliarium de gestis eius atque laudibus Antonii Crassi poema» in 364 
versi.

La seconda, da c. 9r a c. 50v, comprende il poema «Illustrissimo et excel-
so principi Iohanni Iacobo Trivulcio marchioni Viglevani et Franciae magno 
mareschallo Franciscus Scaurus Novariensis foelicitatem» in 1227 versi. Il com-
ponimento è preceduto da un «argumentum» (c. 11v) – a sua volta anticipato da 
una missiva dedicatoria dello Scauro al Magno (cc. 9v-10r) – e seguito da un’epi-
stola in versi conclusiva, «Franciscus Scaurus ad librum» (cc. 49r-49v).

La terza, da c. 51r a c. 85r, presenta «Ad illustrem ac splendidum D. dominum 
Iohannem Iacobum Trivultium regium ductorem fortissimum ac magnum ma-
gistrum Frantiae», poema di Gian Michele Nagonio, incompleto già nell’origina-
le conservato in casa Trivulzio34 (olim Triv. 2097) e di cui si sono ricopiati i 930 
versi superstiti35. L’opera è preceduta da un epigramma dedicatorio (c. 51v) del 
medesimo autore36, aggiunto dalla stessa mano cui si devono le note a margine, 
diversa da quella cui va invece attribuita la trascrizione del poema. Sono inclusi 
nella terza sezione anche i componimenti in versi compresi fra c. 85v e c. 110v 
sempre del Nagonio – un «carmen saphicum» (cc. 85v-91r), un’elegia (cc. 91v-
94r), due «carmina phaletia» (cc. 94v-98r e cc. 102r-105r), un «carmen lyricum» 
(cc. 98v-101v), un nuovo panegirico (cc. 105v-110v) – e l’epitalamio acefalo37 
per le nozze di Gian Nicolò Trivulzio e Paola Gonzaga (da c. 111r a c. 114v), che 
sappiamo dover essere riferito allo stesso letterato38.

La quarta sezione, da c. 115r a c. 134v, è invece occupata dal panegirico «Ad 
illustrissimum armipotentem dominum D. Iohannem Iacobum Trivultium mar-
chionem Viglevani mareschalcum francorum dictatorem dignissimum fidelis 
Antonii Marii Sturioni Parmensis» in 681 versi; segue un inno alla Musa alle cc. 
135r-135v.

La quinta, da c. 137r a c. 176r, contiene insieme il poema «Illustrissimo Prin-
cipi et Militiae Invictissimo Duci Iohanni Iacobo Trivultio A. Calimachi Siculi 
Panegiris Trivultia» (cc. 137r-163r), una «Vita Divi Thomae Aquinatis» in versi, 
anch’essa del Siculo (cc. 164v-168r)39, e un epicedio «In Illustrissimi Imperatoris 
Iohannis Iacobi Trivultii funerali pompa» (cc. 171v-176r)40.

Ciascuna sezione riporta in copia i testi traditi dai manoscritti cinquecente-

34. rosmini, Dell’Istoria intorno alle militari imprese, cit. n. 1, I, p. 611.
35. La numerazione dei versi apposta a margine del poema è errata, riportando un totale di 960 versi.
36. rosmini, Dell’Istoria intorno alle militari imprese, cit. n. 1, I, p. 612. 
37. Il Rosmini riferisce come già nell’originale trivulziano (olim Triv. 2097) questo epitalamio man-

casse del principio, cfr. Ibid., pp. 611-612.
38. Ibid., p. 611.
39. Già edita in cinquini, Spigolature fra gli scrittori umanisti, cit. n. 20, pp. 352-355.
40. Questo epicedio con la lettera che lo precede, indirizzata a Francesco Trivulzio marchese di Vi-

gevano, sono copie dal Triv. 2098, da cui è tratto anche il poema di Antonio Crasso. 
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schi, già presenti in casa Trivulzio41: per l’esattezza sono stati trascritti nella prima 
sezione parte di quelli contenuti nel manoscritto 2098, nella seconda quelli del 
manoscritto 2096, nella terza quelli del manoscritto 2097, nella quarta quelli del 
manoscritto 2099, nella quinta quelli del manoscritto 2158 e la restante parte 
del manoscritto 2098. La suddivisione di ciascuna sezione suggerisce anzi che, 
nell’approntare le singole unità affidandole a un diverso copista, si sia deciso di 
lasciare invariata la sequenza originale dei testi nei codici del XVI secolo: se si 
confronta infatti ogni porzione del manoscritto ottocentesco con la descrizione 
dei volumi di partenza, riportata nel catalogo del Porro, si riscontrerà una so-
stanziale corrispondenza. A questa stessa conclusione conduce anche il fatto che 
ogni sezione (tranne la seconda) reca una propria autonoma paginazione, apposta 
dalla stessa mano cui si devono le note a margine.

La fedeltà agli originali è dimostrata anche dalla presenza delle glosse che co-
stellano i margini delle pagine del manoscritto e che, non costituendosi come un 
vero e proprio commento, si presentano piuttosto come correzioni, chiarimenti 
su nomi di luoghi e persone, titoletti utili alla scansione della lettura: almeno in 
un caso – il poema del Crasso – siamo infatti in grado di dire come esse caratte-
rizzassero già la copia cinquecentesca indicata con il numero di inventario 2098, 
oggi nelle raccolte dell’Archivio della Fondazione Trivulzio42. 

È pur vero che questi riferimenti, presenti nelle cinque sezioni, sono vergati 
in tutto l’esemplare risalente al XIX secolo da una stessa mano, diversa da quelle 
operanti nel duplicare i testi e riconoscibile, attraverso un esame della scrittura, 
in quella del Mazzucchelli: e tuttavia, il fatto che in un caso essi siano riprodu-
zione fedele di quelli già presenti nel volume trascritto invita a pensare che tutti 
provengano in realtà da postille più antiche.

Una lettera, cortesemente segnalatami da Paolo Pedretti che da tempo si in-
teressa alla figura e al mecenatismo di Gian Giacomo Trivulzio nella Milano di 
primo Ottocento, getta una qualche luce sulle ragioni dell’approntamento di un 
simile volume, offrendosi anche come un utile riferimento nella determinazione 
della sua cronologia. Si tratta di una missiva indirizzata proprio dal Trivulzio ad 
Angelo Pezzana, storico ed erudito parmigiano, l’11 ottobre del 1827:

Il Poemetto di Ant. Mar. Sturioni in lode di Gio. Giacomo Trivulzio non fu mai 
stampato. Io ebbi già l’intenzione di farlo di pubblica ragione unitamente ad altri 
Poemetti latini scritti per lo stesso argomento, ma poi non mandai quel pensiero 
ad effetto. Sono contentissimo ch’ella lo esamini e ne tragga copia se vuole; e perciò 
le manderò con particolare occasione lo stesso volume ch’erasi apparecchiato per 
l’impressione (com’ella s’accorgerà dall’approvazione del Censore) dove troverà tut-
ti que’ Poemetti riuniti, fra cui il Panegirico dello Sturioni è in numero il IV, ch’ella 
potrà far trascrivere, lasciando gli altri. Desidero ch’ella sia fortunata in ritrovare di 

41. Cfr. supra n. 21.
42. Si ringrazia l’Archivio della Fondazione Trivulzio per aver concesso di prendere visione del ma-

noscritto.
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quel suo Parmigiano maggiori notizie di quelle che ci ha dato il Rosmini nella Vita 
del Trivulzio43. 

Con ogni evidenza la lettera si riferisce al manoscritto oggi in Trivulziana; non 
solo infatti esso contiene i «poemetti latini» «in lode di Gio. Giacomo Trivulzio», 
ma è anche contraddistinto dalla firma del regio censore «A. Vecchi», vergata sul 
frontespizio di ogni sezione e ripetuta in forma abbreviata («V.»), sistematica-
mente, sul verso della maggior parte delle carte.

La silloge doveva essere stata quindi già approntata qualche tempo prima del 
1827, secondo quanto il testo dell’epistola lascia intendere; e del resto il Vecchi 
fece parte del Magistrato di Revisione in epoca napoleonica, assieme a Morali 
e Nardini, non apparendo invece nella pianta organica dell’Ufficio di Censura 
stilata nel 1816, al momento della rifondazione di una istituzione regia intesa 
per il medesimo compito44. Si potrebbe pertanto supporre che le trascrizioni ve-
nissero commissionate nel tempo di massima vicinanza del casato lombardo al 
governo francese, nel periodo appunto coincidente con la stesura della biografia 
del Rosmini, e che l’intento di affidarle ai torchi venisse poi accantonato proprio 
per un discorso di opportunità politica. Si può infatti facilmente comprendere 
come, dopo il crollo del Regno d’Italia retto dal Beauharnais nel 1814, non do-
vesse apparire più attuale (né conveniente) l’encomiastica memoria della fedele 
prossimità, esercitata dal Maresciallo Trivulzio, nei confronti di un governo di 
occupazione straniera.

Appare del resto assai plausibile che l’idea di stampare i panegirici del Magno 
fosse nata all’ombra del cimento rosminiano, complice forse proprio la nuova at-
tenzione attirata su quei materiali dall’erudito roveretano: e, sebbene quest’ipote-
si non trovi un sostegno diretto nel carteggio del Rosmini, essa appare rafforzata 
dal fatto che l’impaginazione dei testi manoscritti rispetta l’ordine di menzione 
dei componimenti seguito nei volumi Dell’Istoria intorno alle militari imprese nel 
1815. A questo proposito è forse opportuno ricordare come lo stesso Rosmini, 
conclusa la biografia del Magno, avesse continuato a pubblicare materiali pro-
venienti dalla biblioteca della famiglia: è il caso ad esempio dei Quattro opuscoli 
inediti del secolo XVI pubblicati in occasione delle nozze di donna Cristina dei mar-
chesi Trivulzio, impressi a Milano nel 1819. Non si può neppure escludere che lo 
stesso letterato fosse stato coinvolto anche in quest’ennesimo progetto editoriale.

Del resto, nell’ottica di una prevista edizione (progetto arenatosi per circo-

43. Milano, Archivio della Fondazione Trivulzio, Triv. 2046, fasc. 23. Forse si riferisce a questa stessa 
interrogazione da parte del Pezzana una lettera del Rosmini al Trivulzio non datata ma probabilmente 
risalente al 1827, almeno a giudicare dalla sua collocazione nei volumi della corrispondenza sistematica-
mente ordinati secondo una sequenza cronologica: «Io sono così smemorato, che appena, anzi né punto 
né poco ricordomi quel che scrissi e rescrissi. Voi mi parlaste d’un Grassi o Crasso che dedicò sua tradu-
zione al Maresciallo Trivulzio. Alla p. 608 e seg. io parlo di Antonio Crasso che dedicò al Maresciallo un 
Poema, che le gesta del Maresciallo descrive: sarebbe egli costui lo stesso Grassi di cui mi ragionaste pur 
ieri, autore di Traduzione, allo stesso Gian. Iacopo indirizzata?» (Triv. 2035, lettera 163).

44. Ringrazio la dottoressa Marina Valori dell’Archivio di Stato di Milano per queste informazioni.
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Fig. 1 - Gian Giacomo Trivulzio il Magno a cavallo. 
Olim Milano, Biblioteca privata della famiglia Trivulzio, Triv. 2158, c. 2v.
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Fig. 2 - Copia parziale della c. 2v del Triv. 2158 (olim). 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2062, c. 138v.
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stanze che non siamo in grado di specificare con maggior esattezza), assumono 
un senso più pieno le correzioni apportate nel testo dal Mazzucchelli, il quale 
dovette sottoporre l’intero manoscritto a un’attenta rilettura forse con l’intento 
di ripulire gli errori dei singoli copisti e di uniformare il volume nel suo insieme.

Particolarmente interessante risulta la trascrizione del poema di Callimaco 
Siculo45.

Sappiamo infatti che il codice originale era riccamente decorato: conseguen-
temente, nella copia ottocentesca, il verso della c. 137 e il recto e il verso della c. 
138 sono occupati da pagine allusive alle tavole miniate che dovevano aprire il 
manoscritto e che magari, nell’edizione a stampa, sarebbero potute essere sostitui 
te da incisioni (Fig. 2).

In considerazione della natura del nostro intervento, ci limitiamo in quest’oc-
casione a offrire una trascrizione completa proprio di quest’ultimo poema in 
alessandrini (Fig. 3): la scelta è stata ovviamente suggerita dall’importanza che 
l’opera appare aver rivestito nella politica mecenatesca del Maresciallo. E tuttavia 
ci riserviamo, in un’altra sede, di tornare sul restante materiale contenuto nel 
manoscritto della Trivulziana: in particolare sul panegirico del Nagonio, poeta 
che, negli anni in cui cantava le gesta del Magno, si dilettava anche a celebrare la 
regalità di Luigi XII in un componimento di grande impegno conservato in un 
ben noto codice miniato della Bibliothèque nationale de France46.

Siamo infatti convinti che questa sovrabbondante produzione di versi ‘all’an-
tica’, finora mai sottoposta a un’organica disamina, possa gettare nuova luce sul 
soggetto più ampio (e tuttavia ancora assai oscuro) di una committenza auda-
ce, in contatto diretto con le consuetudini, le forme e le parole della Corte di 
Francia; e che proprio l’impegno celebrativo di questi poeti si costituisca come 
una delle facce d’un programma propagandistico coraggioso al punto d’arrivare 
a immaginarsi eternato, attorno al 1506, nella forma aulica di un monumento 
equestre a firma di Leonardo.

45. Esisteva presso la Biblioteca Trivulzio un’altra copia del poema del Siculo, il Triv. 2104, cfr. 
Porro, Catalogo, cit. n. 21, p. 478. Questo manoscritto risulta oggi disperso.

46. Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Fr. 8132.
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Fig. 3 - Callimaco Siculo, Panegirico in lode del Maresciallo Trivulzio. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2062, c. 140r.
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Nella trascrizione del manoscritto i dittonghi e le abbreviazioni sono stati sciolti 
tacitamente. La separazione delle parole e l’alternanza tra maiuscole e minuscole 
sono state adeguate all’uso moderno (limitando le maiuscole a nomi di persona 
e di luoghi, oltre che alla prima parola di ogni verso). La lettera j è stata trascritta 
come i, mentre è stata conservata la y con valore di i semplice. Per la punteggiatura 
si è invece scelto di rispettare l’uso del manoscritto che sembrerebbe utilizzare 
quello della copia di dedica: si è scelto quindi di conservare punto, virgola, punto 
e virgola e punto interrogativo, reso sempre con il carattere moderno; similmente 
si sono conservati anche i due punti, sebbene essi paiano corrispondere a diverse 
esigenze di punteggiatura.

Si sono fatte seguire al verso di pertinenza le note a margine trascritte da 
Pietro Mazzucchelli, facendole precedere da un punto mediano; si sono invece 
inserite in nota le correzioni e le integrazioni apportate dallo stesso Mazzucchelli 
direttamente nel testo.

È stata segnalata in apice l’originale scansione numerica dei versi; laddove tale 
scansione non appariva rispettare una corretta sequenza, si è fatto seguire a ogni 
indicazione il giusto riferimento, preceduto da un segno di equivalenza.

milAno, Archivio storico civico e BiBliotecA trivulziAnA, triv. 2062

cAllimAco siculo, Panegirico in lode del Maresciallo Trivulzio

c. 137r
N° 5

c. 137v
NULLI | DEBETUR MAIORI | LAUREA POMPA | QUAM TIBI QUI | 

IMPERIUM LAUDE | IACOBE TENES

c. 138r
MILITIA EGREGIIS DUCIBUS DAT | SCEPTRA FOVETQUE | 

IMPERIUM NON STAS LEGIBUS | ARMA TIME:

c. 138v
INVICTISSIMO ARMORUM DUCI IOHANNI IACOBO | TRIVULTIO 

QUI MILITARE IMPERIUM | STRENUISSIME GERIT ET OMNIA 
SUMMA CUM | LAUDE GUBERNAT MERITO | POSITA.
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c. 139r = p. 1
A CALIMACHI SICULI IN PANEGYRIN TRIVULTIAM PROLOGION
Il R. Censore, Vecchi
Threicius quondam vates celeberrime princeps | Defunctam Eurydicen flevit 

amore miser | Pro qua lethaeas merens descendit ad undas | Tartareum fidibus 
flexit et ille Iovem. | Quod potuit dulci servata lege potiri | Coniuge: quam 
Musae, quam pia facta valent. | Hanc tamen amisit subito; ne forte secundis | 
Sit nimis affectus, sitque superbus amans: | Sic ego (si parvis liceat componere 
magna) | Deflevi Urbini maxima damna ducis | Quem dea caeca fremens, quem 
non potuere maligni | Perdere: nam virtus dia perire nequit.

c. 139v = p. 2
Et nunc laetitia ingenti, quod sceptra resumpsit | Gestio: Pipleadum sacra per 

antraa furens, | Sed vereor quia fluxa nimis mortalia damnis | Subdita, ne casus 
sentiat ipse novos. | Hin praecor assidue, saltem mihi numina servent | Te, qui 
sidereo lumine et ore nites. | Qui poteris damnum meritis pensare cadentum, | 
Esse salus miseris, praesidiumque bonis, | Nanque tuo aspectu cuncti recreanturb , 
et illo | Laetatur coelum, gaudet et omne solum. | Quem nec livor edax, quem nec 
saevissimus hostis | Fregit: nam virtus inclyta cuncta domat. | Cuius permotus 
fama virtutis, anhelansc | Carmina deduxi que modo pauca vides | At si iucundod 
capies munuscula vultu; | Grandisono immensum carmine surget opus;

c. 140r = p. 3
ILLUSTRISSIMO PRINCIPI ET MILITIAE INVICTISSIMO DUCI 

IOHANNI IACOBO TRIVULTIO ANGELI CALIMACHI SICULI 
PANEGIRIS TRIVULTIA

Non procul a domina locus est celeberrimus urbe · Secellus descriptio | Qui 
montis decus omne Mari, qui gloria campi | Suppositi pretiosa tenet, qui dona 
Lyaei · Bacchus | Et Dryadum frondosa comas fert sylva decoras. | 5 Hinc domus, 
insignis vitreo cum fonte superbit, | In quo Nympharum statio pergrata Dianae. · 
Diana | Illinc Aonidum nemus, inclyta munera Phoebi · Phoebus | Mittit odoratas 
zephyris spirantibus auras, | Et prope consurgit speciosis frondibus ingens | 10 
Populus, Alcidae quae fortia tempora cinxit · Hercules | Hortulus in medio est 
circumlabentibus undis | Irriguus, semperque iense: et candida Nais · Priapus | 
Est redimita comam, et dulcissima turba Napeae

c. 140v = p. 4
Cunctaque sic vernant: dicas ut Thessala tempe. | 15 Hoc ego secessu fugiens 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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consortia vulgi: | Et vanas hominum curas Heraclitus olim · Heraclitus | Ut 
flens, accubui gelida pellectus ab umbra | Anxius et tristis mecum mala tempora 
volvens, | In quibus aut fato, seu pravisa moribus ullus | 20 Non esset princeps 
tanto qui nomineb dignus | Res gereret magnas, quales gessere vetusti: | Quem 
vates celebrare sacri, quem tollere coelo | Carmine grandisonoc possent: ut gloria 
utrique | Parta foret: Bellona facit facit d inclyta Clio. · Bellona Clio | 25 Sic mihi 
maerenti somnus mortalibus ingens | Donum, subrepsit; visusque est pulcher 
Apollo | Doctarum facili turba comitante dearum | Talia fatidico iucundius 
ore profari. | Quid vates micare doles? Quid tempora defles | 30 Dura quidem? 
Placitum superis sic atque tonanti. | Sed damnum pensat mira pietate refulgens | 
Magnus Ioannes qui nomina clara Iacobi · Iohannes Iacobus

c. 141r = p. 5
Iuncta Trivulteae e retinet nova gloria gentis | Qui virtute potens, et 

praestantissimus armis, | 35 Ingenio, probitate, fide, qui cuncta tonantis | Pectore 
dona tenet; qui per benefactaf deorum | Augebit numerum: tibi plectra lyramque 
sonoram | Suggeret, Aonio quibus inlcyta gesta canore | Illius auspicio poteris 
describere felix, | 40 Felix sorte tua, dominum qui nactus ovantem. | Dixit, et 
extemplog in tenues evanuit auras. | Experrectus ego flagranti, haec pectore 
coepi. · Desiderium ingens Callimachi ad laudes ducis canendas | Nunc mihi 
centenas donari ad carmina voces | Quas vates optare solent: nunc ardua 
sacri | 45 Conscendisse velim montis iuga grata Lyaeo | Et Phoebo qui sceptra 
tenet, fontisque perennis | Castalidum gustasse melos, laurumque virentem, | 
Ascraeus velut ante senex: huc docta sororum · Hesiodus | Agmina saepe vocans, 
ut te celeberrime princeps. | 50 Te canerem maiore tuba, laudesque sonarem | 
Innumeras, dotesque tuas, nomenque vetustum

c. 141v = p. 6
Imperio dignum: quod mens, animusque laborat | Dicere, et immensum tot 

munera ferre per orbem, | quot natura potens, Genius, Venus aureah , summus 
· Venus | 55 Iuppiter et cunctis ornarunt numina donis. · Iuppiter | Sed quis erit 
tam mentis inops, temerarius, et tam | Ambitione furens; fragilem committere 
cymbam | Ausit ut ille freto: cui nomina forte daturus | Icarus ut quondam miser, 
et male sanus inaequor · Icarus | 60 Decidat, isque ferat quod iam clymeneia 
proles | Pertulit infelix: labens torrentis in undas · Phaeton | Eridani; et nimio 
fletu stagnantibus alnos | Procaeras ripis miseras facit esse sorores. | Dum se 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente praviis.
b. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Doppio nel testo.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente Trivultee.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente facta.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente exemplo.
h. Correzione del Mazzucchelli su precedente aura.
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flammigeras per atrocia signa quadrigas | 65 Ducere posse putat: tantum sibi 
quisque superbit: | Nanque mihi Daphne quamvis redimita virescanta · Daphne 
| Tempora Phoebea, et sint cognita sacra dearum; | Non tamen ipse cano, nisi 
quantum sancta voluptas | Proveniat; durisque levem mea pectora curis. | 70 Cur 
itab? quod sacros vates residere sub antro

c. 142r = p. 7
Pegasidum, viridemque dei contingere thyrsum | Tempora dura vetant: nostro 

nam maximus aevoc · Caesar | Caesar abest, et tuscus eques, qui munere donent 
· Moecenas | Liberiore manu doctos, foveantque poetas. | 75 Te tamen ex tanto 
numerod17fortissime princeps | Ingenita probitate duces quos prisca tulere | 
Saecula: tum nostro, vivunt quem tempore cunctos | Exuperare ferunt: solus tu 
suggeris illis | Ingenium, viresque novas: ut carmina Graiis | 80 Aemula iam fidibus; 
quinet meliora furore | Paene sybillino latiis modulentur in oris. | Hinc ego qui 
segnis fueram, turpique veterno | Torpueram, immundoque situ plectrumque 
lyraeque · Phoebus | Conticuere; mihi algebant, et Phoebus, et Evan: · Bacchus 
| 85 Assumens nunc ecce animos ut concitus oestro | Bellonae, validisque deum 
ceu viribus actus: | Te duce tentavi vasto dare lintea ponto | Ut quum per tumidas 
volitantem cernimus undas | Forte ratem, non illa noto per mane frementi

c. 142v = p. 8
90 Aut boreae obstanti cedit, servata magistro | Rite suo, horrendas contemnit 

tuta procellas. | Non ergo Aonidum suffragia grata petenda | Non Phoebi cortina 
potens quaerenda, favorque | Tu mihi numen eris: per te pia facta canendo | 95 (Tot 
licet egregios vates mererare Pelasgi | Quot celebrant caelique ferunt ad templa 
Quirites) | Assequar immensam laudem pretiumque poetae: | Teque favente 
colame semper mea gaudia Musas. | Quam paucos novisse liquet fortissime 
princeps · De vera nobilitate | 100 Nobilitas verumquef decus mortalibus unde | 
Proveniat: varium ingenium, sententia, vota, | Sunt hominum: sibi quisque nimis 
blanditur et errant | Permulti, quos grata bonis censura notavit. | Romani dixere 
gradum tota urbe supremum · Romani | 105 Iure senatorum: mox qui ducuntur 
ab illis | Patritios tantum: generis Cadmaea propago · Thebani | Esse vetustatem: 
cui iam stipulata canopus | Divitias quidam, quas admirantur, et urbes · Egyptii

c. 143r = p. 9
In primis Asiae, molli quae perdita luxu · Asiani | 110 Pascere equos alii, quibus 

aspera praelia possint, | Committi, magnoque animi praestare vigore. | Quales 
Magnesi fuerint, fuit accola, et omnis · Magnesii | Maeandri, veterisque colunt 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente vivescant.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente itam.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente avo.
d. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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qui Chalcidis arva. | Nonnulli insignis solum voluere potentes · Chalidenses 
| 115 Quique tetrarcharum titulo, populique favore | Gauderent, qui saepe bonos 
facit esse tyramnos. | E numero quorum fuit ille Pisistartus olim | Cecropibus, 
rigida Lacedaemone sceptra Lysander | Polycrates Samia tenuit qui fortis in 
arce | 120 Et Phalaris Sicula cultus qui vixit in aula. | At melius sentire Plato, et 
Stagyrita videtur | Qui referunt claris: sanctisque parentibus ortos | Nobilitate 
frui: tum qui coluere potentes | Maiores, magnumque aliquid gessere domique | 
125 Militiaeque simul: sed eta hos praestare fatentur | Ingenuo et forti, cunctisque 
in rebusb21honesto | Qui fuerint animo; qui non et laude parentum,

c. 143v = p. 10
Innixi praeclara gerunt: sed fortiter ipsi | Virtuti propriae incumbunt, et 

maxima quaeque | 130 Expediunt: nitet ille parum qui pendet ab ullo | Et maiore 
quidem, tamen inservire supremis | Principibus laus summa viri est, et magna 
facultas. | Sic etenim placitum superis; ut regna potenti | Imperio subsint; capiant 
et iura minores | 135 Regibus: e caelo demissa haec regula terris. | Quis negat 
esse tibi nunc omnia munera divumc · Bona animi | Fortis Ioannes semperque 
verende Iacobe | Virtutumd specimen clarum: prudentia nanque | Summa tibi 
qua cuncta geris sapienter, et idem | 140 Iustus, et intrepidus quaecumque pericula 
temnise | Consilio pollente tamenf: te prisca colendum | Temperies facit esse virum: 
quippe inclyta virtus, | Illa odit molles, qualisg cum labe nefanda | Sardanapalus 
erat, nec non ratione carentes, · Sardanapalus | 145 Quos pecudum socios placuit 
dixisse Periclih. · Pericles | Tu gravis es dictis, factisque exemplar habendum

c. 144r = p. 11
Ante oculos semper: rebus doctrina vetustis | Est grandis iam parta tibi: 

facundia tanta | Ut possis placare feras, et dissona ritu | 150 Pectora, et armatas 
in foedera iungere dextras. | Ipse etiam ornatus naturae dote potentis · Bona 
corporis | Corpore praestanti, et pulchro spectaris, et illo | Incolumi et valido: 
genius, charitesque sorores | Concordes tribuere decus: nam gratia cunctis | 155 in 
rebus miranda tibi est: Fortuna benigno · Bona Fortunae | Arriden vultu: Croesi 
ditissima regna | Persica, et auriferae Phrygiae iam sceptra merenti | Divitias tibi 
larga dedit, fidosque clientes, | Et populos faciles, semperque ad iussa paratos. | 160 
Praeterea illustri patria veneraris in illa · Laus Mediolani | Quae dives, speciosa, 
potens, armisque, virisque | Quam quondam Insubres, sceptro tenuere superbo 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente sedet.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente tenis.
f. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
h. Correzione del Mazzucchelli su precedente pericli.
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| Gens armis belloque ferox, ad duraa creatur · Laus Gallorum | Munia militiae, 
summoque labore gerenda. | 165 Sic natura potens, vel dii voluisse videntur,

c. 144v = p. 12
Vel sic fata iubent: ut cuncta ferantur eodem | Quo fuerint incoepta loco. 

Tu ducis ab illa | (Ut referunt) illustre genus: tu fortia semper | Eligis; et duris 
animoque et corpore rebus | 170 Assidue incumbis: procerum tibi partus et auctus 
| Regis armor magni: nam saepe domique forisque | Utitur ingenio atque opera 
cum laude perenni | Ille tua, canaque fide, et probitate locavit | Praesidium regni: 
voluit sic vivida virtus | 175 At quis tam magnus rex est? Nostri inclytus aevi · Laus 
regis Ludovici | Ludovicus onor: qui fulgida sidera tangit, | Vertice sublimi, et 
terras ceu clarus Apollo | Illustrat: cui tota libens nunc Gallia paret, | Ista frequens 
regio populis, et fertilis agri, | 180 Et verum agnoscit regem, veneratur, adorat. | 
Quem tremit Italiae reliquum, quod Marte parabit | Ille fero; ductuque tuo caput 
inferet astrisb | Iam satis apparet quam sis generosus et alta | Nobilitate nitens, in 
te nam cuncta videmus

c. 145r = p. 13
185 Quae cupiunt omnes; ut maxima facta docebunt | Certius: illa licet toti 

sint cognitac mundo, | Ante tamen seriem breviter memorabo virorum | Quos 
tua clara domus numerat (licetd inclytae turba | Non omnis sit nota mihi) mox 
coepta redibo | 190 Ad tua gesta libens: a te primordia Musae | In tef finis eritg , 
duce te beneh cuncta canentur. · Antonius cardinalis Novocomensis | Principio 
sapiens mihi sese Antonius offert | Italiae tamquam sidus venerabile terris | 
Antistes Como qui dat pia iura vetusto | 195 Quippe est egregius iuris consultus, 
et omni | Dogmate sacrarum rerum, sophiaeque peritus. | Huic voluit roseo 
redimiri sanctai galero | Tempora qui regum princeps; praestantia rebus | In 
cunctis est tanta patris: gestare coronam | 200 Ut triplicem mereatur ovans: sed 
nomina coelo | Quae referunt, est larga manus, clementia, virtus | Inclyta, grata 
deis, et sanguine digna parentum. | Inde nepos surgit mundo ceu Phosphorus 
alter · Antonius Michael Astensis

c. 145v = p. 14
Ingenio, et probitate nitens, et nomine eodem | 205 Clarus, et Astensis praesul, 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente addura.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile. A fianco dei vv. 181 e 182 sono pre-

senti due asterischi, probabilmente di mano del copista, che forse suggeriscono la necessità di invertire 
i due versi.

c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente inclita.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente inte.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
h. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
i. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
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celebrandus in omni, | Concilio, turbaque patruma : sanctissima iura | Quae 
Caesar, iustiqueb viri sanxere profunde | Ille tenet: maiora dabit venientibus annis 
| Doctrinae documenta suaec : fert omnia tempus. | 210 Qualia nunc iuvenisd doctus 
Scaramutia praebet · Scaramutia | Argumenta bonae; germanus praesulis almi, 
| Et multa virtute micans: ut lucifer orbi | Gallorum: cui tanta sacris in legibus 
atque | Canonibus doctrina patet; quod maximus illum | 215 Rex magni ex tantis 
unum doctoribus esse | Consilii voluit: Stephanique ornavit honore | In vico a 
cornu dicto: sic sancta reposcit | Religio, et gravitas qua vix praestantior alter. | 
Illustrant, et tetra pii nova lumina fratres | 200 = 220 Convexo ut miseris radiant, et 
sidera caelo | Quorum alius magnis nunc est Hieronymus ardens · Hieronymus 
Catalanus | Viribus atque fide: fortis Catalanus honore

c. 146r = p. 15
Ductoris dignus: dexterque Georgius extat · Georgius | Strenuus ast alius, 

tantoque hoc nomine fertur · Alexander | 225 Clarus Alexander: qui nunc velut 
Hector in armis | Fulget: sunt omnes funesti maxima belli | Fulmina: perniciem 
tantam, stragemque ferentes | Hostibus, invicti quantam fecere Quirites. | Sed 
quantas laudes, praeconia quanta meretur | 230 Magnanimus, fortisque comes 
Theodorus in armis · Theodorus | Invictus, cui prisca fides, vigilantia, robur | 
Immensum tribuere decus, partesque secundas. | Post reges, magnosque duces: 
quorum inclytus ille | Burgundus non parva dedit stipendia primum | 240 = 235 
Moxque Fluentini: sed te dux magne Iacobe | Dum sequitur (praeclara quidem 
res) arta colentem | Moenia Parthenopes, carus fuit atque probatus | Fernando 
Regi: tum per fera bella secutus · Ferdinandus | Alphonsum in Siculis tanquame

benefidus Achates · Alphonsus | 245 = 240 Numquamf illum nisi post tristissima 
funera liquit. | Hinc Fernandino gratus, fortissima gessit · Fernandinus

c. 146v = p. 16
Bella ferox, regnumque manu aperuisse potenti | Creditus est illi: Federico 

ingentia tandem · Federicus | Virtutis documenta ferens: te lauria pingui | 250 = 245 
In Calabra princeps meruit tellure potiri | Quamne novam appellant villam per 
Aprutia rura. | Quam bene succedunt fratri generosa propago | Dulcis Ioannes, 
facilisque Aloysius alta · Ioannes Aloysius | In patria qui saepe locum tenuere 
secundum | 255 = 250 Ingenio, et probitate sua tunc sceptra gerente | Principe 
Sfortigena: nanque alter primus in almo | Consilio cum laude ducis fuit, alter 
alumnus | natorum: maiora nequit quam pignora cara | Spemque sui regni 
mansuri in saecula princeps, | 260 = 255 Tradere dilectis: pauci sunt ordinis huius. 
| Accedit numero prudens Erasmus, et ipse · Erasmus | Magnificus titulis, et 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente sua.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente tanquem.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente nunque.
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dignus honore perenni. | Quippe ut praeterito sub principe multa gubernans | 
Urbe sua, electoque pio nunc rege receptus | 270 = 260 Ad graviora genus decorat 
patriamquea beabit.

c. 147r = p. 17
Et sapiens, aetate gravis, vitaeque probatae. | Consilioque valens Augustus 

nomine clarus, | Et meritis magnus: quippe incorruptus ab auro | Sub duce 
magnanimo fisci praefectus et idem | 275 = 265 A Rege invicto nunc confirmatus 
amoris | Et fidei pignus cunctis sese ipse fatetur | Principibus patriae: nihil est 
(mihi crede) colendum | Integritate magis: servata pecunia monstrat. | Nec 
minus egregiis celebrandus laudibus ille | 280 = 270 Optimus Ambrosius: qui quum 
moderamina laudis · Ambrosius | Urbis praestantis retineret: et illa rebellis | 
Clamaret Maurum: subito validissima poscens | Auxilia a Venetis: regi submisit, 
et inde | Sollerti ingenio superata Placentia: quae res · Placentia | 285 = 275 Damna 
dedit Mauro: cum non succurrere posset | Tum Mediolano; tum castris mittere 
victum. · Mediolanum | Et validus Martisque decus comes inclytus extat | Nicoleos 
qui gentis honos, et gloria semper | Summa Trivulceaeb : cuius fortissima facta

c. 147v = p. 18
290 = 280 Cantabo meliore cheli: de principe tanto | Sperari iam summa queunt, 

ceu prole potentis | Naturae, quae mira facit, similisque tonanti | Nil frustra 
conata parat: sic ore Camillus, · Camillus | Ambrosiusque nitet roseo: nova 
numina terris · Ambrosius | 295 = 285 Hos iuvenes dixisse potes: nam Palladis 
ambo | Edocti studiis: victricia signa sequentur | Mavortis genitore duce, et sua 
nomina caeloc | Clara ferent tandem. Sed tu celeberrime princeps | Ore mihi, 
atque tuba nunc es maiore canendus. | 300 = 290 Ingenuis siquidem teneris imbutus 
ab annis | Artibus, ingenii lumen dux magne dedisti | Omnibus Hesperiaed  
populis quantusque futurus | Externis aetate gravi: te Gallia novit | Pugnacem, 
fortemque ducem: te Oenotria tellus | 305 = 295 Sensit victorem. Primo Galleatius 
ille · Galeatius | Sfortiadum quintus numeroe te praetulit omni | In bellis, 
summoque sui moderamine regni. | Et recte: nam tanta fides, non fulsit in ullo . 
Fides Iohanni Iacobi

c. 148r = p. 19
In te quanta fuit, cui grato carmine dicto | 310 = 300 Ab duce magnanimo languente 

altissima coniux | Commendata fuit: sancto quae nomine nota | Est Bona; cui 
natus primis est traditus annis · Bona | Dulcis Ioannes Galleatius ordine sextus 
· Iohannes Galeatius | Scilicetf ut caram sobolem, regnumque benignus | 315 = 305 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente Trivuleae.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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Ardenti cura et magno tuereris amore. | Qui tunc praecipue patuit: quum funere 
maestaa · Caritas Iohannis Iacobi | Urbe ducis magni, mentes, animique labarent 
| Multorum, vulgique foret metuenda profani | Seditio, quae saepe solet miscere 
tumultu | 320 = 310 Omnia, tu puerum accipiens reverenter in ulnas | Atque illum 
populo ostentansb : hic optimus inquis | Et verus princeps vester: desiste vereri | 
Nanque etiam rutilum mens, est c mihi certa cruorem | Fundere pro nostro (sic 
fas, sic iura reposcunt) | 325 = 315 Principe: et haec semper sententiad  fixa medullis: 
| Quam docuit rerum studium, vigilantia, fervor · Vigilantia Iohannis Iacobi | 
Quas bene gessisti: Calabro quoque munia Cicco

c. 148v = p. 20
Multa gerente bono, si felix exitus illum | Vidisset: sic fata viros plerumque 

fatigant. | 330 = 320 At Ludovici adventus qui deinde potentis · Ludovicus | Urbis 
suscepit regimen: tunc cuncta diremit | Multa tamen semper faciens (torpescere 
fortis | Mens hominis nescit) nomen praetiumque tulisti | Ductoris magni: dum 
te per saeva fatigas | 335 = 325 Praelia, pro ducibus pacata in sede tuendis | (Ut tempus 
tulerat) nunc maiestate tenenda | Imeprioque pii regis, qui iure colendum | Te 
censet, dextra, ingenio, virtute valentem. | Nonne tuas vires cognovit Brixia bello 
· Brixia | 340 = 330 Quod gestum est illis regionibus, undique et urbes · Victoriae et 
tropea Iohannis Iacobi | Devictae sunt Marte tuo? Tum dedere multae | Se volvere 
tibi: et merito quod maximus esses | Iustitiae cultor, qualis fuit ante Camillus | 
Et Cato, pro minima noxa furesque, malosque · Iustitia Iohannis Iacobi | 345 = 335 
Afficiens poena capitis: sic gloria parta est, | Sic tibi maiestas, et rerum copia 
castris.

c. 149r = p. 21
Non ne tua illuxit virtus fortissime princeps | Tunc magis atque magis cum 

victum est Auximon altum · Auximum | Te duce et antiqua retulisti ex urbe 
tropaeum | 350 = 340 Quod bene testantur signis monumenta vetustis | Marmorea 
expressise positisque hic ianua utrinque | Gaudet: et externae praebent spectacula 
genti? | Quis memoret quam magnus honor tibi Parthenopaeo · Auctoritas 
Iohannis Iacobi apud Ferdinandum | Ab rege impensus fueritf : nam faustus in 
armis | 355 = 345 Strenuus, atque ferox, illi gratissimus omni | In bello praepostus 
eras: et praelia nunquam | Te sine committi, felicia posse putabat? | Hinc ipse a 
regno dulci ne forsan abiresg , | Sed te perpetuo et sancto vinciret amore: | 360 = 350 
Connubio iunxit pulchrae, illustrisque puellae | Sanguine quae claro fulgebat: 
filia nanque | Matronae, quae grande genus de stirpe beati · Thomas Aquinas | 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente obstentans.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente et.
d. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente expraessis.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente abinte.
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Iactabat Thomae, quem felix vidit Aquinum | Nascentem, et meritis cognovit 
Roma coruscuma | 365 = 355 (Pectore nam Phoebum gestabat) et armi potentis

c. 149v = p. 22
Principis alma soror: cui virtus maxima, et illib | Piscarae cognomen erat: 

praestantior ullus | Non fuit in pugna; qui saevae occumbere morti | Non timuit 
pro rege pio; quis taliac ferret | 370 = 360 Affinis, cum dura pati pro patre recuset 
| Funera filiolus? Propter quod iured tetrarcham | Fecerat in Calabris castri 
cognomine pulchri | Quis referat sit quanta tibi prudentia cunctis · Prudentia 
Iohannis Iacobi in bellis gerendis | In bellis: quam certa viris victoria auctum | 
375 = 365 Consilium si rite tuum, ductumque sequantur? | Nam si Nicoleos, nec non 
Verginius armis · Nicolaus | Ursini illustres, conducti a rege Strabone · Virginius | 
(Ut dicebatur: poterat quoque, et ille videri) | Alfonso; natoque duce oppugnante 
potentis | 380 = 370 Gallorum regis turmas, et praelia forti | Marte capessente, in 
contraria vota superbi. | Non issent: tunc parta duci victoria, et inde | Cedere 
paulatim dura non lege coacti: | Forsitan et Gallo non subdita regna fuissent.

c. 150r = p. 23
385 = 375 Quid quod ad extremum voluisti ostenderee eidem · Fides Iohannis 

Iacobi apud Alphonsum | Quantum cana fides in te sua iura locasset? | Vix 
siquidem regno amisso pars magna potentum | Ductorumque cohors, subito 
fera munia Martis · Mars | Accepere locis variis, ne vilior esset | 390 = 380 Postera 
conditio: sed tu pietate paterna | Durasti in rebus duris, ad fortia praebens | Bella 
manus: finemque petens ut magnus Achilles · Achilles | Troiani excidii: propter 
quod iure benigno | Gratior effectus regi, qui nomine sacro | 395 = 385 Carolus, 
armorum ducibus te praetulit atque · Carolus | Principibus quid non sanctissima 
facta merenturf ? | Quae tantum potuere, pii quod gratia regis · Estimatio Iohannis 
Iacobi apud Alphonsum et Carolum | Parthenopes, voluit posses quoque bella 
sub ipso | Gallorum rege ex animo committere: felix | 400 = 390 Quem tanti fecere 
sacri per tempora reges | Dura sibi, ut cuncti colerent, peterentque libenter | 
Quod satis edocuit, siquidem rex maximus ille · Gratia Iohannis Iacobi apud 
Carolum | Carolus, ut primum vidit, sua signa sequentem 

c. 150v = p. 24
Te decus omne ducum; iussit ratag cuncta manere | 405 = 395 Quae domus Aragonum 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente corruscum.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente ille.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente iuro.
e. Parola aggiunta di mano del Mazzucchelli.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente merent.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente grata.
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dederat: quina plurimab et ultro | Detulit etc nato stipendia digna Gradivi | Nec 
sine consilio est actum, vel numine divum: · Fortitudo Iohannis Iacobi in rebus 
Karoli | Quippe quod obsesso duce, quid nunc inclytus, est e rex | Gallorum, tu 
celebri quae dicta Novaria, capta | 410 = 400 Urbe, necesse fuit per maxima praelia 
ferre | Illi suppetias: sic ad sua munera traxit | Carolus ipse potens: cui res cessere 
secundae | Te duce: de tanto quid non superare licebat? | Virtutis tantae fama 
volitante per oras · Gravitas Iohannis Iacobi | 415 = 405 Insubres (siquidem nihil est 
velocius illa) | Te Ludovicusf monitis accivit in urbem | Armisonam dulcesque 
lares: sed tu gravitate | Miranda, dum sancta cupis tua foederag regi | Servare 
optasti patriaque, bonisque carere. | 420 = 410 Inde illud factum: ut repetens rex 
inclytush altam · Auctori‹t›as Iohannis Iacobi apud Karolum | Urbis nunc dictae 
sedem: quae nominai Lanae | Sortita est mediae: vera haec sententia quamquam

c. 151r = p. 25
Non nulli mediam fluviorum quattuor addunt | Ast aliqui Galla deducunt 

nomen ab Urbe, | 425 = 415 Prospiciens rebus sapiens (ut semper) agendis | Propter 
coniunctos socios in regna suumque | Mite caput: secum per cuncta pericula 
duxit | Te tanquamj egregium in rebus per tempora longa | Italicis, bellisque 
ducem: nec cura sagacem | 430 = 420 Decepit regem: siquidem tibi tradidit omne | 
Turmarum imperium, cernens tot milia campo | Quae Ludovicus, Venetusque 
coegerat in se. | Tu vigilans, magnamque ferens super ardua mentem, · Vigilantia 
et strenuitas Iohannis Iacobi | Ad memoranda fremens accingeris inclyta Martis | 
435 = 425 Munera, et ex templo fulgens dux magnus in armis | Horrisonis, fortique 
manu fera bella capessens | Pontremuli expugnas arcem, totamque potenter · 
Pontremulum | Diruis; et cives iam lapsos foedere certo | Imperio subigis 
(sapienter ut omnia) regis | 440 = 430 Qui te non modice venerari coepit, et omnem 
| Spem posuit rebus dubiis per te relevandis

c. 151v = p. 26
Si lapsae praessaeque forent: ut contigit olim | (Mars etenim dubiusk  semper fuit) 

inclyta cernens | Facta ducis, quum tanta tibi victoria parta est | 445 = 435 Tempestate 
brevi cunctae regionis ad amnem | Tarraeum, maiorque fuit prudentia, et acre · 
Tarrus | Iudicium, superasse hostem cunctando superbum · Prudentia Iohannis 

a. Parola completata di mano del Mazzucchelli.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente at.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente et.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente Lodovicus.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
h. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
i. Correzione del Mazzucchelli su precedente nomine.
j. Correzione del Mazzucchelli su precedente tanque.
k. Correzione del Mazzucchelli su precedente dubbius.
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Iacobi | Quam pugnasse manu valida, velut antea solebas · Hannibal | Fecerat 
ut b Fabius quondam, qui fertur atrocem · Canes Caiacii | 450 = 440 Hannibalem 
fregisse mora, nam Mantua misit | Induperatorem Venetis: Caiacius ille | Ille 
ducis Mauri (vocitat sic vulgus) | Militiae imperium comes; atque ad saeva 
ciebant | Praelia Gallorum regem; qui fortiter illis | 455 = 445 Congressurus erat: 
sed tu moderamine summo | Consilio, exemploque ducum, belloque, togaque | 
Clarorum, quae turba fuit celebrata Quiritum: | Hunc reprimens, nulli pugnandi 
copia facta est | Illorum, ducibusque feris conatus inanis | 460 = 450 Ridiculusque 
fuit. Verum post tempore certo

c. 152r = p. 27
Atque loco egressus, claris dux fortis in armis | Decertans, regique pio (res 

mira) salutem | Et tibi perpetuum peperisti in saecula nomen. | Interea dum 
Marte vacas nil temporis unquam · Solertia Iohannis Iacobi in re militari | 465 = 455 
Conteris, ast alto nunc fortiter aggere castra | Cingis, et haec fossa munis sudante 
profunda | Milite, nunc ipsum, vario certamine campi | Exerces, doctumque facis 
per cuncta gerenda | Praelia tyronem: veteranos diligis omnes: | 470 = 460 Exhortans 
ad bella viros: laudemque ferendam | Ut potius cupidi famae fera bella capessant 
| Quae post funereas sunt permansura favillas | Quam multis optibus studeant, 
quae saepe potentes | Pessundant livore truci qui saevit ubique · De livore | 475 = 465 
Illic praecipue virtus ubi maxima caeloc | Fert homines: siquidem pravorum 
estd copia passim | Obtrectans, expertus ades dux magne Iacobe | (Quod nollem) 
nimium, cui nunquame defuit ardens · Affectus in Iohannem Iacobum] | Invidus, 
et frendens sceleratis dentibus: at tu

c. 152v = p. 28
480 = 470 Fortis et intrepidus ceu stat Marpesia cauter | Ceu consistit Eryx, 

Martis tutela ferocis | Illos risisti sapienter: cum bene scires | Felicem exponi 
telis, phrameaeque potentis | Fortunae: livore caret seu morsibus ille | 485 = 475 
Qui miser est tantum: sed te tua candide princeps | Frons gravis, et constans 
patientia maximaf ing omnesh · Gravitas et patientia Iohannis Iacobi | Victorem 
feciti ; cunctosque animavit ad arma | Qui tua victuri semper vexilla sequuntur j . 
| Quin ispum regem per summa negocia maestum · Comitas Iohannis Iacobi | 
490 = 480 (Contigit ut saepe in bellis magnisque periclis k ) | Exilarare tuo potuisti, 

a. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente et.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente numque.
f. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
g. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
h. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
i. Correzione del Mazzucchelli su precedente foecit.
j. Correzione del Mazzucchelli su precedente sequntur.
k. Correzione del Mazzucchelli su precedente periculis.
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ut Iulius alter | Aspectu augusto et verbis, nanque a ille suprema · Caesar | Est 
fraetusb virtute tua, ingenioque sagaci. · Hannibal | Quo superare ducem per 
cuncta pericula poenum | 495 = 485 Diceris: ut patuit: quum Gallo in monte reducto 
| Scilicet c ut pugnae cupidus non posset obesse | Hostis, et absumptis igni prius 
arte dolosa | A Mauro rebus, tum fruges Parma recaepit d · Parma

c. 153r = p. 29
Deficiente tuis aliquo iam tempore victu, | 500 = 490 Illos ut rerum stimulare 

penuria posset | Sivisti, quo accensa magis foret aemula virtus | Militis, et ferrum 
caperet, ieiuna timere · Astutia Iohannis Iacobi | Nescit turba virum, mox fulgida 
signa movere | Mens fuit intrepide, magnis ut viribus essese , | 505 = 495 Auxilium 
per grande duci, qui sceptra benigno | Hunc tenet imperio, et felicia saecula 
praestat. | Hic iuvat f ingentes animos fortissime princeps · Magnanimitas et 
sapientia Iohannis Iacobi | Rite referre tuos, artesque in bella sequendas | Quas 
indefesso studio vix legerit olim | 510 = 500 Frontinus: nam dulcis habet victoria 
finem · Frontinus | Bellandi, vel magna satis tua gloria duro | Evasisse loco: 
regemque in tuta tulisse. | Ergo tu medios statuens ferus ire per hostes, | Atque 
cruentato tristem dare Marte ruinam, | 515 = 505 Qualem quum trifidum iaculatur 
ab aethere fulmen | Iuppiter iratusg terris pietate remota, | Aut subito primit, 
sapido si contigit igni,

c. 153v = p. 30
Aut afflat, miserumque facit vix membra regentem, | Agmina iunxisti 

Gallae Latiaeque iuventaeh | 520 = 510 Et bene dispositis pro tempore, gente, 
locisquei | Ordinibus: regem ad durissima praelia magnumj | Hortatus, 
mortemque trucem pro laude ferendam, | Et melius forti docuisti occumbere 
dextra | Quam periisse fame: leto est infamia peior. | 525 = 515 Quis taceat, quam 
magna tibi facundia ink ipso l · Eloquentia Iohannis Iacobi in concionibus | 
Conflictum monstratan fuit? Vix concio tantum | Caesaris accendit, turmas 
contra agmina magni · Cesar | Pompeii, multosque patres, quio iura negabant 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente fretus.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente recepit.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente esse.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
h. Parola inserita dal Mazzucchelli.
i. Parola inserita dal Mazzucchelli.
j. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
k. Parola inserita dal Mazzucchelli.
l. Parola inserita dal Mazzucchelli.
m. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
n. Correzione del Mazzucchelli su precedente mostrata.
o. Correzione del Mazzucchelli su precedente quem.
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· Pompeius | Imperii, et saevos fasces, meritumque triumphum. | 530 = 520 Nam 
venisse diem resonanti voce fremebas | Qua se immortalem faceret, modo fortior 
esset | Miles, et a propria tunc non virtute labaret. | Sic animante viros fortes 
te maxime ductor | Vespere commissa est validissima pugna, et in illo | 535 = 525 

Praeclarum facinus paucisque cohortibus actum esta . | Sic quoque tormenta in 
campis et cuncta locasti · Doctrina Iohannis Iacobi in re militari

 c. 154r = p. 31
Agmina per cuneos distincta, et rectius alas: | Ut nisi saevisset crebris saturnia 

nimbis, | Per quos non potuit vires Vulcanus habere | 540 = 530 Actum deb Veneta et 
tota de gente fuisset. | Et quanta nunc laude feram? Cum cedere miles · Stratagema 
Iohannis Iacobi ad eludendum hostem | Ille videretur fortis tuus agmine pressus 
| Multiplici, tu magna parans commenta, per hostes | Impedimenta iubes subito 
pulcherrima ferri: | 545 = 535 Ut cupidi praedae raperent dum cuncta; feroces | 
Gallorum turmae possent committere pugnam | Acrius, et dulci demum tellure 
potiri. | Illic eluxit tua sic comes inclyte virtus · Nicolaus comes illus […] | 
Nicoleos, quod multa videns in corpore forti, | 560 = 540 Vulnera rex clemensc , 
donavit honore superbae | Militiae, maiora gerens semperque et ubique: | 
Ostendis quam digna pio, fortique parente | Sis proles, teneasque locum virtute 
secundum. | Ergo opera dux magne tua, ductuque sagaci · Sagacitas Iohannis 
Iacobi | 565 = 545 Complures cecidere viri, quos Itala tellus

c. 154v = p. 32
Miserat: at pauci Gallorum: noxque diremit | Et pluviad certamen atrox: sed 

bella secutus | Si foret, arbitrioque tuo, dextraque potenti | Rex bonus, Ausoniam 
sibi supposuisset e ovantem. | 570 = 550 Ast ubi retractae acies post tristia bella · 
Sapientia Iohannis Iacobi | Gesta foro memoranda Novi: tu providus alto · Forum 
Novii | Consilium regi sapienter (ut ante) dedisti. | Ut Tarrum transiret, acquis 
sic inde tumentem · Tarrus | Quod non terga tuis premeret numerosior hostis. | 
575 = 555 Dumque ducis Venetum, Maurique ardentia frustra | Pectora decrescens 
flumen morarentur, in altis | Vercellis dux magne facis considere tuto · Vercellae 
| Illaesum regem, qui te vocitare parentem | Est solitus charum: nam sic pia facta 
petebant. | 580 = 560 Quis non miretur quantum flagraverit in te · Benivolentia 
omnium in Iohannem Iacobum | Rustica turba virum, quanto sua munera laeti | 
Obsequio tulerint populi, dum fortiter hostis | Et ferro et victu conatum eludere 
certant? | Mox salvo restante loco (nanque ociaf nunquam

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
f. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
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c. 155r = p. 33
585 = 565 Conteris) auxilium quo dux illustris egebat | Ferre paras, diramque 

famem sedare per illa, | Quae studio ingenti gentes in castra ferebant. | Nam 
licet et Venetum validis exercitus armis · Ingenium Iohannis Iacobi | Et Mauri 
quem Parma prius malesana fovebat · Parma | 590 = 570 Circa urbem quae dicta 
nova censetura ab ara · Novaria | Intrepidis animis, magnoque ardore coisset: | 
Ingenio tu cuncta tuo durissima vincens | Non solum protendis opem: (sed iure 
videri | Quod potuit mirum) saevaeb ferienda securi | 595 = 575 Colla offers nati, 
nisi libera porta pateret | Clausa duci, et demum tu victor ab hoste redires. | Et 
quis non stupeat fueris quam semper in armis · Magnanimitas Iohannis Iacobi | 
Magnanimus? nam saepae truces ruiturus in hostes | Vincendos licet c  innumeros, 
a rege potenti | 600 = 580 Orasti tempus; quod tunc pius ipse negavit. | Discrimen 
cernens magnum, tantasque phalangesd. | Tu tamen adversus illos, ut Martis 
alumnus | Saepius erumpens pugnasti sequius: et mox

c. 155v = p. 34
Inde pedem referens victor, laetusque fuisti. | 605 = 585 Nunc aliud memorare 

decete, praestantia quanta | Ingenii, et rebus sapientia quanta gerendis, · Ingenium 
et sapientia Iohannis Iacobi | Et tibi par fuerit ceu victo ex hoste triumphus: | 
Nanque ubi tristis hyems vetuit consistere turmas | In campis: placidam coepere 
optare cohortes | 610 = 590 Defessae pacem; quis nam pia munera divumf | Abneget: 
illa inopi iucunda et grata potenti · Laus pacis | Illa etenim cunctos recreat, 
laetantur et illa | Caelumg, terra, fretum, stygiis et regna sub oris. | Quantae igitur 
laudi tibi est celeberrime princeps | 615 = 595 Per quem discordi venit pax candida 
genti | Ceu summa demissa polo? Concessa facultas | Et patefacta duci via, 
qua cum gente coacta | Prodire in campos posset, tunc munere tanto | Carolus 
obstrictus, leges et pacta valere · Carolus | 620 = 600 Sic voluit pacis, si reddita cuncta 
fuissent | Quae tulerat Maurus, quin et que passus inique | Damna resarciret, 
quantum valet inclyta virtus.

c. 156r = p. 35
Haec te rege pio primam repetente per omnes · Virtus Iohannis Iacobi | 

Res sibi subiectas, partes dedit esse secundas. | 625 = 605 Haec te reginae charum 
per regis honoras | Laudes effecit: quae te non segniter oris | Accitum Italicis, 
magno suscepit amore. | Nam duce te coniunx fuerat servatus ab hoste. | Haec 
tibi Gallorum populos, preceresque faventes, · Virtus Iohannis Iacobi | 630 = 610 
Reddidit, ut numen spectantes, quippe videbant | reginam, regemque sacrum 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente cessent.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente palanges.
e. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
f. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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tibi bracchia collo | Nectere: et ora tuo coniungere: gaudia mentis | Edentes 
signis memorandis, teque frequenti | Et turba ornata comitantes, cuncta dedere | 
635 = 615 Et pretiosa quidem, quae celsaa palatiab habebant c | In quibus hospitium 
luxu splendente pararantd . | Praeterea sacro insignivit, et ordine sacri · Honores 
Iohannis Iacobi | Principis, ut primo celebratur honore Michael · Michael | 
Sidereos inter coetus: sic Gallia primum | 640 = 620 Hunc censet, pluresque dedit 
rex magnus honores | Tandem post multos congressus, maxima tecum

c. 156v = p. 36
Semper agens, quae grata sibi pariterque futura | Utilia, ausonias cum gente 

remisit in oras | Non modica et forti: qua dum permanseris hastae · Hasta | 645 = 625 
Suspectum, et valde trepidantem feceris hostem. | Et quia mens unquam nescit 
requiescere magni · Magnificentia Iohannis Iacobi in aedificiis | Principis, ornasti 
multis virtutibus urbem | Moenibus et stratis: ut iam speciosior illa | Iactare 
poscit laetis a civibus, et te | 650 = 630 Augusti similem referant, qui reperit urbem 
· Augustus | Coctilibuse Romam structam, sed marmore liquit. | Quin etiam 
Tanaro pontem mira artef peractum · Tanarus | Iusseris imponi; quantum tibi 
iure viator | Debet ab undantig nunc demum flumine tutus? | 655 = 635 Sed redeo 
ad primas laudes et facta Iacobe · Fortitudo Iohannis Iacobi | Dux tua: quae 
titulos referunt, clarosque triumphosh | Nanque hastae imperio regis dum degis 
in armis | Iudicis bellum Mauro; paucisque peractis | Luciferis non pauca domas 
Mavorte feroci | 670 = 640 Oppida, et a cunctis susceptus honore triumphas.

c. 157r = p. 37
Et breviter Maurus regnum flevisset ademptum · Maurus | Te Duce, si Arctois 

miles properasset ab oris. | Ut rex ipse tibi promiserat: undique Maurus · Maurus 
| Et Venetus metuens sibi maxima iure periclai | 675 = 645 Innumeras acies vario 
tyronej coegit. | Tu nihil auxilii cernens, te contrahis, et sic | Deseris id bellum 
veluti dux punicus olim | Italiam: tu sponte, miser fugiebat at ille. | Interea vita 
est functus rex inclytus ipse · Mors Karoli | 680 = 650 Carolus: hinc maeror: gemitus, 
suspiria, luctus, | Et tibi spes nullae rebus per bella gerendis. | Attamen ille ducum 
princeps cognomine claro · Dux Aurelianensis rex Gallorum | Aurelianensis 
(cuius mihi mentio facta est | Saepe per ambages, clarae tamenk esse videntur) | 
685 = 655 Succedens regno monuit ne munere tanto · Gloria Iohannis Iacobi | Tunc 

a. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
b. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
c. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente pararat.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente abundanti.
h. Correzione del Mazzucchelli su precedente tryumphos.
i. Correzione del Mazzucchelli su precedente pericula.
j. Correzione del Mazzucchelli su precedente tirone.
k. Correzione del Mazzucchelli su precedente tunc.
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te subtraheres: cum non minus esset amicus | Ipse tibi, maiora duci, sed dona 
pararet. | Gallorum hic igitur regno, rebusque tenaci | Ordine pacatis nummos 
validasque cohortes

c. 157v = p. 38
690 = 660 Misit, ut in Maurum (sic res poscebat, et alma | Astraea) id bellum 

faceres quod Marte secundo · Astraea | Gessisti: aspirant iustis pia nomina votis. 
| Nam subito expugnas arces quas conspicit hasta · Strenuitas Iohannis Iacobi | 
Sed quae vix nulli superari posse videntur. | 695 = 665 Mox et Dertonam praeclari 
nominis urbem · Dertona | Oppidaque imperio supponis plurima regis | Felicis 
virtute tua: nam quisque beatus | Esse ferebatur, qui claves ferret ovanti. | Adiice 
et egregium facinus quum Maurus in urbe | 700 = 670 Nomine Alexandri clara, 
et quae summa potentis · Alexandria | Est status illius: vires et cuncta locasset 
| Praesidia, ardenter properans tu fortiter illam | Expugnas fugiente duce in 
diversa frementem | Te metuens, alto quamvis de sanguine natus | 705 = 675 Esset, 
et armorum Galeatius ille peritus · Galeatius San Severinas | Sanseverinatis claro 
cognomine fulgens | Tunc spolia e a cuncta Mauri sunt gente relata. | Quid non 
fama facit? Quos non et gloria tangit? · Gloria Iohannis Iacobi

c. 158r = p. 39
Seu metus? Et rerum spes credula saepe novarumb | 710 = 680 Qua populi 

gaudent? Capta quum diximus urbe | Quum laeta audirent clamantem Gallia 
voce | Teque Trivulteum, iam fessa Novaria, et illa · Novaria | Quae prius a fluvio, 
demum sed dicta Papia est · Ticinum Papia | Sub tua venerunt victricia signa, 
timentes | 715 = 685 Te ductore nihil, quic spem et bona cuncta ferebas. | Audiit haec 
Maurus, populosque adversa petentes | Infensosque sibi: qui quum non ferre 
ferocem | Posset ad arma ducem: statuit discedere dulci · Discellus Mauri ex Italia 
| E regno, et primum natos fratremqued verendum | 720 = 690 Mox et thesauros 
tutum praemittit in orbem. | Tum Bernardino celebri cognomine Cortis | Et sibi 
dilecto commendat amantius arcem | Urbis mirandae: qua spes sibi tota manebat 
| Atque ita munitam: quod lustris tuta duobus | 725 = 695 Et regi poterat cunctisque 
resistere Gallis. | Aufugit, coepitque sinu Germania maestum. · Germania | Tu 
finem belli cupiens (qui Caesaris olim · Caesar

c. 158v = p. 40
Mos fuerat) rigidis calcaribus ilia tundis | Cornipedum, magnamque venis 

spectandus e in urbem. | 730 = 700 Nam tibi totius populi flagrantius aequo | 
Obvia turba fuit: fortissima facta Trivulti · Honor exhibitus Iohanni Iacobo a 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente novare.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente quem.
d. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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Mediolanensibus | Voce pia, et laeta nomenque ad sidera iactans. | Tunc prius 
inviso templo (sic nanque decebat | Victorem, sanctumquea ducem) bona gaudia 
cunctis | 735 = 705 Cognatis, urbique ferens in castra redisti | Nec minus in reliquis 
rebus per bella parandis · Studium Iohannis Iacobi in prosequenda victoria | 
Invigilans, omnes Mauri capis inclyte terras | Praeter non nullas , quarum non 
fausta Cremona estb129· Cremona | Quas Venetis regum princeps donavit habere. 
| 740 = 710 Audita siquidem magna novitate potentis | Urbis, ut a capite egregio 
discedere membra | Caetera non est fas: extemplo dedere cuncta | Oppida 
coeperunt sese, regique superbo | Te propter parent: his non contentus, in altam 
| 745 = 715 Urbem conversus, tormenta horrenda sub arce | Figis, ut illa tuis accedat 
victa tropeis.

c. 159r = p. 41
Sed ne damna urbi pareres (nam cuncta ruissent | Nec superata foret, totumque 

mira per orbem) | Ut reliquis rebus sapiens, aggressus amicis | 750 = 720 Arcis 
praefectumc verbis in vota secunda, | Ipse trahis, magnaque vafer sic arce potitus: 
| Illic ceu fidei tua pignora chara locasti: | Hac fama excelsus rex percitus: omnia 
summa · Gloria Iohannis Iacobi | Laude probans tua facta, suam properavit in 
urbem | 755 = 725 Iam laetam: quae quanta illi decora anted paravit | Et quanto 
applausu susceperit, optima Clio | Deficit: et torpens haeret mihi lingua palato. | 
Is probitate tua stupefactus, et igne calescens · Amor regis Ludovici in Iohannem 
Iacobum | aethneo, tibi multa dedit, sed praedia primum | 760 = 730 Et loca, quae 
Mauri fuerant, satis amplae et amoena | Supra quam dici possit: nam factus ab 
illo es | Viglevani illustris princeps, equitumque magister. · Viglevanum | Utque 
urbem egregiam prorex in pace teneres · Mediolanum | Constituens, abiit gelidas 
rex magnus in oras | 765 = 735 Laetus, et excelsa residens securus in aula

c. 159v = p. 42
Verum livor edax clarae saevissimus hostis | Virtutis, placido non passus amore 

tenere | Regna, sed insignis coetus corrumpere mentes | Coepit, et indignum 
docuit moderamina civis | 770 = 740 Ferre sui; sic causa mali quamplurima nata est 
· Seditio Mediolanensium | Factio: tunc vulgus quod mobile, quod re profanum 
| Induci potuit, facile a plerisque malignis | Ut Maurus latam subito acciretur in 
urbem. | Id celeri accipiens fama, tantoque periclo · Prudentia Iohannis Iacobi 
| 775 = 745 Prospiciens, regi invicto das saepe tabellas | Ut ferat auxilium contra 
tot taela tot hostes. | At quum rem ferre in longumf distante locorum · Fides et 
magnanimitas Iohannis Iacobi | Tractu conspiceres, Maurumque venire citatum: 
| Illico tu munis rebus compluribus arcem, | 780 = 750 Et dulces natos ut pignora 

a. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
b. A fine parola, un’aggiunta illeggibile di mano del Mazzucchelli.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente prefectum.
d. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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fida reponis. | Et ne pernicies maior consurgeret, urbem | (Saepe mihi supra quae 
dicta Novaria) versus · Novaria | Te retrahis: Maurum expectans animosus in 
armis. | Ascanio, Mauroque sua iam sede receptis · Ascanius

c. 160r = p. 43
785 = 755 Illorum iussu Galeatius agmine multo · Galeatius | Fortius insequitur te 

dux metuende Iacobe | A duce non vili: Ticinum nanque rapacem | Traiicis invitis 
non paucis hostibus, et te | Illaesum, tutoque loco tua castra reducis. | 790 = 760 Tum 
veritus ne forte hostis potiretur amatis · Alexandria Novaria | Urbibus, extemplo 
cunctis fortissima praestas | Auxilia, et victum, quid non pro rege benigno | Fecisti; 
modo parta foret victoria Gallo? | Interea Maurus misit furibundus ad urbem | 
795 = 765 Quae tot damna dedit repetita Novaria saepe · Novaria | Teutonicas acies: 
sed non confligere tecum | Audebat modicis ad tam fera proelia turmis | Instructo: 
et sera expectante a rege potenti | Auxilia in castro, quod nunc Mortaria fertur · 
Mortaria | 800 = 770 A clade ingenti, quam fecit Carolus olim: | Quum Longobardos 
Italis expelleret oris: · Carolus | Et quum passa esset miseranda Novaria multa | 
Proelia: conspiciens non posse resistere bellis:

c. 160v = p. 44
Sub Mauri venit dicionem foedere honesto. | 805 = 775 Ingresso Mauro cum 

non bona copia victus · Obsessio Novariae | Esset in urbe, volans hanca vallas 
undique, ne res | Ulla queat ferri: sic obsidione premente, | Constituit Maurus 
duro decernere ferro. | Et quum pugna ferox, commissa fuisset utrinque | 810 = 780 
Ad muros urbis nunc dictae: exterrita turba | Hostilis coepit languescereb, foedera 
vitae | Et rerum petiit: tum Maurus tristis et orans | Conditione frui simili, 
certaque salute, | Et vili egressus: latitansque per agmina veste | 815 = 785 Agnitus 
infoelix tamen est: unaque potentesc | A Gallis capti: cultas qui regibus urbes 
· Mediolanum | Infestis signis petiere: ut cuncta licenter · Papia | Diriperent, 
atque ense truci spumante cruore | Omnia miscerent: sed te prohibente remansit 
· Clementia Iohannis Iacobi | 820 = 790 Pacatum regi, et faustum sine sanguine 
regnum. | Nec mirum quod fata tibi, et fortuna benigno | Arrisit vultu: mox 
Iuppiter omnia miti

c. 161r = p. 45
Numine concessit: cum tu doctissimus esses | Militiae, veluti Graii et d piae turba 

Quiritum | 825 = 795 Quorum opera in manibus semper versantur honestis. | Et 
tibi religiof rebus praelata caducis · Studium Iohannis Iacobi in literis | Summa 
fuit, testatur amor, fervorque sepulchri · Religio Iohannis Iacobi | Visendi, quod 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente haec.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
d. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
e. Parola aggiunta dal Mazzucchelli.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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mente pia, quod pectore toto | Conflagrans Solymis petiisti, et munera Christo · 
Solymi | 830 = 800 Cum lacrymis donans, ad dulcia regna reversus · Christus | Non 
sine sudore, impensa, vitaeque periclo. | Quis narret sit quanta tibi clementia 
victis, · Clementia Iohannis Iacobi | Nil leve, nilque ferum memoratur, nilque 
superbum | In te magnanimo: nihil est quod laude et honesto | 835 = 805 Sit vacuum: 
complura docent exempla, sed illud | Clarius, infausto avertisti lumina Mauro, 
| Ne victo, et capto quisquam insultare putasset. | Adde quod ingenita est tibi 
praestantissima virtus · Liberalitas Iohannis Iacobi | Illa quidem, quae non solum 
super aethera nomen | 840 = 810 Defert, et claros reddit, sed grata tonanti | Divorum 
numero mortales addere sueta est.

c. 161v = p. 46
Quid Cererem, Bacchumque tulit nisi munus Olympo? · Ceres Bacchus | Illa 

etenim fruges dedit ingeniosa serendi, | Iste merum, quod laeta facit convivia 
terris. | 845 = 815 Pallada quid caelo statuit, nisi pinguis olivaa ? · Pallas | Atque alios 
quorum referunt praeconia Graii? | Quam vero largus tu sis: testatur et aulab 
| Splendida, Luculli ut dicant ea munera lauti. · Lucullus | Nam veluti Caius 
Caesar susceptus ab illo est | 850 = 820 Saepius ingenti turba comittante Quiritum: 
| Sic Ludovicus rex invictissimus ipse · Ludovicus | Gallorum: luxu regali in tectac 
receptus | Est tua: et affectus parili Federicus honore · Federicus | Parthenopes 
doctae quondam qui sceptra tenebat | 855 = 825 Cui memor officii vasta, quae in 
urbe refulgent | Ut proprias coleret donasti ardentius aedes. | Quam pulchros tu 
pascis equos quam naribus ignem · Equi pulcherrimi Iohannis Iacobi | Efflant: et 
rapidis superant quid cursibus Eurum | Tales vix siculis Aeragase produxit in oris | 
860 = 830 Seu Lusitanis (si vera est fama) volantes

c. 162r = p. 47
Edidit aura iugisf Hirpini e stirpe putantur. | Cyllarus iis cedit, cedis quoque 

fortis Arion | A dominis possesse tribus, mihi quisque videtur | Bucephalas; nam 
stare loco nequit arduus, et te, · Bucephalas | 865 = 835 Te solum agnoscit dominum, 
cunctisque periclis | Eripit: ipse feris animos, roburque ministras. | Praetereo 
quum multa tibi pretiosa suppellex · Arma Iohannis Iacobi | Armaque diversi 
generis, quae rara decere | Possent Gradivum, sunt omnia cognita vulgo. | 870 = 840 
Artibus his, donisque deum tibi partus ubique | Grandis honor, magnumque 
decus, nomenque perenne | Te proceres, magnique duces, regesque potentes | 
Non simulanter g amant: populi venerant et ardent. | Est tibi devotus miles qui 
ferre labores, | 875 = 845 Damna, pericla libens pro te non abnegat unquam. | Et tua 

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
b. Parola aggiunta dal Mazzucchelli. 
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente intecta.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente quem.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente Acagras.
f. Correzione del Mazzucchelli su precedente iguis.
g. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
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per gestas adeo res gloria crevit: · Gloria Iohannis Iacobi | Ut merito indultum 
sit cudere posse monetam: | Sive sit argentum, sive aes fulvumque metallum. | O 
quantum laudis tibi est, insignia clara

c. 162v = p. 48
875 = 850 Saepe tua extolli numismate fulgida in aureoa . | Te vates, doctique viri 

quos pascis, et ornas · Munificentia Iohannis Iacobi | Pectore, eb ore gerunt: 
votis precibusque supremum | Imperium cupiunt, ut tandem mente quieta, | 
Afflati maiore deo tua gesta cothurno | 880 = 855 Meonioc scribant, deductaque 
carmina cantent. · Homero | Ast ego nunc libans cecini capita optima rerum | A 
te gestarum magno memoranda boatu | Nam si pierium revocaveris ipse calorem 
| Languida membra fovens, et tempora laeta poetae · Maro | 885 = 860 Si dederis 
veluti Flacco magnoque Maroni · Flaccus | Mecoenas (siquidem passim nunc 
alter ab illo · Mecoenas | Diceris) egregium surget (mihi crede) volumen | Omnia 
gesta ferens tua iam celeberrima caelo. | Quod spero facies: nam cum laudanda 
et honesta | 890 = 865 Assidue affectes, et maxima quaeque capessas: | Laudari te 
iure putas: sed censet d iniquum | Qui nihil in vita laudandum fecerit unquam. | 
Quid magis accendit Caium, rerumque potiri · Caesar

c. 163r = p. 49
Effecit: quam visa ducis fulgentis imago: | 895 = 870 Imperio qui cuncta suo 

iuvenilibus annis. | Subdidit et fama nomen deduxit ad astra? | Et certe crescit 
virtus laudata, et acutum | Gloria habet stimulum: que quamvis debita solis | Sit 
divis, tamen illa loco veneranda secundo 900 = 875 Hinc alius Romae statua donatus 
equestri, | Hic arcu insigni clarum monstrante triumphum | Ast alium pro re 
bene gesta, et vulnera passum | Conio laudavite , tulit et sua praemia victor. | Sed 
monumenta cadunt, franguntur marmora, et alta | 905 = 880 Tecta ruunt, rebusque 
piis durissima fata | Non parcunt: ut templa vides prostrata per orbem | Omnia 
consumit tandem cariosa vetustas. | Vivit opus vatum supra mortalia cuncta | 
Munera, sit quoniam caelesti ex arce recaeptum.

Finis

ΤΩ ΘΕΩ ΧΑΡΙΣ

a. Correzione del Mazzucchelli su precedente aurea.
b. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
c. Correzione del Mazzucchelli su precedente meonia.
d. Correzione del Mazzucchelli su precedente testo illeggibile.
e. Correzione del Mazzucchelli su precedente laudat.
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mAriA luisA grossi turchetti

SAN CARLO E LA BRAIDENSE
Di alcuni manoscritti appartenuti a san Carlo Borromeo

La biblioteca, o meglio, le biblioteche di san Carlo Borromeo sono state accu-
ratamente analizzate nella loro ricchezza e complessità1. Vi si trovavano libri di 
papa Giulio III (1550-1555), che lo zio Pio IV aveva destinato al nipote, e certa-
mente anche molte opere donate da autori cattolici del tempo, uniti al nucleo di 
preziosi testi che il Borromeo, appassionato collezionista fin da giovane2, aveva 
personalmente raccolto; si era poi aggiunta un’amplissima e varia documenta-
zione, soprattutto in materia di religione, che testimonia l’attenzione costante 
dell’arcivescovo alla cultura cattolica europea e all’attuazione di quanto stabilito 
dal Concilio tridentino, ma sempre con lo sguardo rivolto al governo della dioce-
si milanese e alle necessità dei collaboratori.

L’arcivescovo, nel testamento del 9 settembre 15763, nominò erede universale 
l’Ospedale Maggiore di Milano, ma legò tutti i suoi libri, sia stampati che ma-
noscritti, al Capitolo metropolitano che doveva conservarli in loco pro bibliotheca 
in canonica designando et constituendo, con l’obbligo di non cederli né alienarli, 
e di eleggere annualmente uno o due canonici che ne avessero cura, in qualità di 

1. Vd. c. di FiliPPo BAreggi, Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo, in Stampa, libri e 
letture a Milano nell’età di Carlo Borromeo, a cura di N. Raponi, A. Turchini, Milano, Vita e Pensiero, 
1992 (Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, 3), pp. 39-96; eAd., La biblioteca di san Carlo, in 
Carlo Borromeo e l’opera della «grande riforma». Cultura, religione e arti del governo nella Milano del pieno 
Cinquecento, a cura di F. Buzzi, D. Zardin, Cinisello Balsamo, Silvana, 1997, pp. 337-350 e Fra libri e 
lettere, appunti e progetti manoscritti: la biblioteca ecclesiastica “selecta” per il governo della Milano di Carlo 
Borromeo, «Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna», 
12 (1998), pp. 17-37; cfr. anche l. ceriotti, Scheletri di biblioteche, fisionomie di lettori. Gli ‘inventari 
di biblioteca’ come materiali per una anatomia ricostruttiva della cultura libraria di antico regime, in Libri, 
biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di E. Barbieri, D. Zardin, Milano, Vita e 
Pensiero, 2002 (Storia. Ricerche), pp. 373-432, p. 396; g. soldi rondinini, Carlo e Federico Borromeo: 
due cardinali principi nella Lombardia spagnola. Politica, cultura, arte all’ombra del Concilio di Trento. 
L’affresco di un’epoca, in Carlo e Federico: la luce dei Borromeo nella Milano spagnola, a cura di P. Biscotti-
ni, Milano, Museo Diocesano, 2006, pp. 45-53 e d. zArdin, Carlo Borromeo. Cultura, santità, governo, 
Milano, Vita e Pensiero, 2010 (Storia. Ricerche), p. 16. 

2. Già al tempo degli studi di diritto nell’Università di Pavia, conclusi con la laurea conferita summa 
cum laude, chiedeva denaro al padre per l’acquisto di libri, vd. e. cAttAneo, La cultura di san Carlo. San 
Carlo e la cultura, in Stampa, libri e letture, cit. n. 1, pp. 5-37, p. 16.

3. È edito, con indicazione delle varianti rispetto al testamento del 1572, da g.c. BAscAPè, L’eredità 
di S. Carlo Borromeo all’Ospedale Maggiore di Milano. Contributo alla storia della vita milanese nel secolo 
XVI, Milano, Consiglio degli Istituti Ospitalieri, 1936, pp. 61-80. Il cardinale Federico Borromeo se-
guirà l’esempio del santo cugino, vd. l. Besozzi, I testamenti di Federico Borromeo, Milano, Ned, 1993 
(Accademia di san Carlo. Fonti e studi, 1).

«             », XXXVIII (2012)
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conservatori4. Una settimana dopo la morte di Carlo Borromeo, il 10 novembre 
1584, il notaio della curia Nascimbene Rozzi iniziò a redigere l’inventario di 
tutto quanto si trovava nel suo appartamento, nel palazzo arcivescovile e nella 
canonica del Duomo, compilando anche un indice dei libri, sia manoscritti che a 
stampa, che gli erano appartenuti. Questo catalogo, che si conservava nell’Archi-
vio Notarile di Milano e, in copia, nell’Archivio storico dell’Ospedale Maggiore 
di Milano, purtroppo è andato perduto5, ma fortunatamente nel 1882 il Canetta 
aveva pubblicato l’elenco dei manoscritti, più di cinquecento6; la Biblioteca Am-
brosiana, inoltre, possiede un catalogo7 della biblioteca di san Carlo, compren-
dente anche manoscritti, che è stato interamente pubblicato8. 

La biblioteca del Capitolo metropolitano9, beneficiaria del lascito, era nota per 

4. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, pp. 71-72.
5. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 49 n. 31 e A. sABA, La biblioteca di san Carlo Borromeo, Firenze, 

Olschki, 1936 (Fontes Ambrosiani, 12), p. XXVI affermano che la perdita della copia dell’Archivio 
dell’Ospedale Maggiore fu dovuta forse «al malaugurato “scarto” del 1908».

6. c. cAnettA, I manoscritti della biblioteca di san Carlo Borromeo, «Archivio storico lombardo», 
9 (1882), pp. 535-556; è stato ripubblicato da BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, pp. 192-214: Appendice. 
Codici della Biblioteca di S. Carlo. 

7. Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. I 112 inf. Ha per titolo: Index librorum Bibliothecae B. Caroli.
8. È stato edito da sABA, La biblioteca, cit. n. 5. Questo catalogo, con descrizioni ancor più avare 

di dati, annovera un numero inferiore di manoscritti, circa trecentosessanta, ma è probabile che, nella 
registrazione di varie opere, sia stata omessa l’annotazione manuscriptum, come è avvenuto per il De 
Rhavennati Exarchatu di Giovanni Pietro Ferretti, vd. infra n. 37.

9. Vd. m. mAgistretti, Due inventari del Duomo di Milano del sec. XV, «Archivio storico lombar-
do», s. IV, 12 (1909), pp. 302-313; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, pp. 71-76: Elenco dei codici Ambrosiani 
provenienti dalla Biblioteca capitolare di Milano ; A. PAredi, La biblioteca del Pizolpasso, Milano, Hoepli, 
1961; c. sAntoro, Biblioteche di enti e di bibliofili attraverso i codici della Trivulziana, «Archivio storico 
lombardo», s. IX, 95 (1968), pp. 79-80; A. Belloni, m. FerrAri, La biblioteca capitolare di Monza. 
Con aggiunte di Lucio Tomei, Padova, Antenore, 1974 (Medioevo e Umanesimo, 21), pp. XXIII-XXV, 
XXIX, LXV-LXIX, LXXVIII, LXXXIII, XCII, 139, Addenda ; e. monetA cAglio, La biblioteca del 
Capitolo metropolitano, «Diocesi di Milano», n.s., 15, 4 (1974), pp. 190-195; m. FerrAri, Un bibliote-
cario milanese del Quattrocento: Francesco della Croce, «Ricerche storiche sulla Chiesa Ambrosiana», 10 
(1981), pp. 193-199; u. vAlentini, g.B. mAlusArdi, La biblioteca e l’archivio del Capitolo metropo-
litano milanese, «Terra Ambrosiana», 27, 5 (1986), pp. 72-76: alle pp. 73-74 ricordano come tuttora 
presenti, del lascito di san Carlo, il manoscritto del Catechismus ad Parochos del Concilio di Trento, 
postillato dal Santo, «le edizioni su pergamena, splendidamente rilegate, degli Atti dei Concilii di Bo-
logna - Ferrara e di Trento, autenticati dalle firme autografe dei Legati Pontifici e dei responsabili della 
Segreteria dei Concilii stessi» e un codice miniato, dei primi anni del Cinquecento, contenente la prima 
parte dell’opera di Giovanni Gozzadini, De Romani Pontificis electione Electique Eligentium et Concilii 
potestate. Quest’ultimo può essere identificato col codice annoverato nell’inventario ripubblicato dal 
BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 194: Johannis Gozadini De electione pontificis et jure elligendi, volumen 
unum in folio numquam impressum ex pergameno tegumento asseritio coriaceo inaurato. Vd. anche u. 
vAlentini, g.B. mAlusArdi, Biblioteca del Capitolo metropolitano, in Dizionario della Chiesa Ambro-
siana, I, Milano, Ned, 1987, pp. 429-432; m. FerrAri, La “littera antiqua” à Milan, 1417-1439, in 
Renaissance – und Humanistenhandschriften, a cura di J. Autenrieth, U. Eigler, München, Oldenbourg, 
1988 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 13), pp. 21-29; eAd., Pizolpasso Francesco (1370 c.-
1443), in Dizionario della Chiesa Ambrosiana, cit. supra, V, 1992, pp. 2891-2893; m. PedrAlli, Novo, 
grande, coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel Quattrocento, Milano, Vita 
e Pensiero, 2002 (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 19), pp. 303-326: alle pp. 
307-324 una nuova edizione dell’inventario dei manoscritti già edito dal Magistretti; e. BArBieri, La 
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la ricchezza della sua dotazione: già nel 1339 l’arcivescovo Aicardo da Camodio 
aveva lasciato in eredità al Capitolo i suoi libri; nel Quattrocento erano seguiti i 
legati degli arcivescovi Antonio da Saluzzo e Francesco Pizolpasso e dell’umanista 
Francesco Filelfo. Purtroppo, nonostante l’esplicita proibizione di san Carlo e la 
scomunica ottenuta nel 1585 da papa Sisto V contro chi volesse smembrare la 
raccolta, già tra il 1601 e il 1605 il cardinale Federico, che raccoglieva libri per 
la prossima fondazione dell’Ambrosiana10, poté ottenere manoscritti a carattere 
liturgico dalla biblioteca dei canonici del Duomo, ed in seguito altri preziosi 
codici, molti provenienti dal lascito dell’arcivescovo Pizolpasso, ma anche dall’e-
redità di san Carlo. A questa prima dispersione ne seguì una ben più grave: alla 
fine del Settecento, al tempo dell’occupazione francese, la Biblioteca Capitolare 
fu confiscata e dispersa. Un giovane e facoltoso canonico, Gaetano Oppizzoni, 
riuscì in seguito a recuperarne una parte e, dopo la sua morte, la sua biblioteca, 
ricca di più di quattromila volumi e sessantatré manoscritti, fu donata dall’erede 
Antonio Greppi alla Capitolare11, risarcendo così, almeno un poco, il danno. 

Nella Biblioteca Capitolare si conserva tuttora un inventario secentesco, l’In-
dex librorum bibliothecae venerabilis capituli Ecclesiae Metropolitanae Mediolani 12, 
che reca in calce il nome del compilatore: Alexandri Magiolini Canonici ordinarii 
eiusdem Metropolitanae. Poco sopra un’annotazione in matita rossa, di mano re-
cente: a. 1596-1622, cioè l’indicazione degli anni in cui Alessandro Maggiolini 
fu canonico ordinario13 e durante i quali deve essere stato compilato l’inventario. 
In questo sono registrati, frammisti ai libri a stampa, anche manoscritti, descritti 
in modo molto sommario. In genere, viene annotato il nome dell’autore e il ti-
tolo dell’opera, seguito dal numero dei volumi e dal formato; talora si fa cenno 
alla materia di cui è composto il codice, alla legatura e alla sua rarità, ma senza 
notizie sulla provenienza. Segue l’indicazione manuscriptus o manuscriptum. Se i 
manoscritti sono più di uno, troviamo il termine Manuscripta scritto in verticale 
nel margine interno, altre volte la descrizione di un breve elenco è preceduta dalla 
dicitura: Qui sequuntur omnes manuscripti. L’inventario dunque è stato certamen-
te compilato dopo la morte di san Carlo (1584) e ne deve annoverare, almeno in 

lettura e lo studio della Bibbia nella Milano Borromaica, «Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia 
religiosa e civile della prima età moderna», 21 (2007), pp. 56-58. 

10. Vd. A. PAredi, Storia dell’Ambrosiana, Vicenza, Neri Pozza, 1981, pp. 10-12; A. PAredi, 
m. rodellA, Le raccolte manoscritte e i primi fondi librari, in Storia dell’Ambrosiana I. Il Seicento, Mila-
no, Cariplo, 1992, pp. 45-88; Federico Borromeo fondatore della Biblioteca Ambrosiana. Atti delle giornate 
di studio 25-27 novembre 2004, a cura di F. Buzzi, R. Ferro, «Studia Borromaica. Saggi e documenti 
di storia religiosa e civile della prima età moderna», 19 (2005); g. BArBero, I copisti e i manoscritti di 
Federico Borromeo, in Il gesto grafico tra piacere personale e identità collettiva. Prospettive di ricerca sull’e-
spressione scritta, Milano, Arigrafmilano, 2007, pp. 353-370.

11. F. ruggeri, La donazione della biblioteca di mons. Gaetano Oppizzoni al Capitolo metropolitano 
di Milano in documenti inediti, «Aevum», 64 (1990), pp. 445-459.

12. Milano, Biblioteca del Capitolo metropolitano, Fondo Capitolo Maggiore, LXXXVI, 4. Carta-
ceo, consta di 61 carte, vergate da due mani diverse.

13. Vd. c. cAstiglioni, Gli Ordinari della Metropolitana attraverso i secoli, in Memorie storiche della 
Diocesi di Milano, I, Milano, Biblioteca Ambrosiana, 1954, p. 41.
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gran parte, i manoscritti, ma, poiché questi non recano le note di possesso, non 
è facile individuarli. 

Le soppressioni delle congregazioni religiose e la confisca delle loro biblio-
teche, in epoca napoleonica, fecero affluire parte dei loro codici alla Biblioteca 
Braidense che nel suo archivio conserva diversi elenchi di consegna, piuttosto 
sommari; solo alcuni sono stati oggetto di studio14. In uno di questi elenchi, 
datato 13 febbraio 1802, è descritto un codice che è stato riconosciuto come 
proveniente dalla Biblioteca Capitolare di Milano15. Si tratta della Chommedia, 
di Dante Alighieri da Firenza, colla sposizione di Francesco da Butri. Codice cartaceo 
in f ° in 2 vol. del secolo XIV o del principio del XV, ben conservato e prezioso che 
il Mazzuchelli dice conservato in quella sede16; ne fa cenno anche Luigi Bossi17, 
canonico della Capitolare e poi, in epoca napoleonica, Prefetto degli archivi e 
delle biblioteche, in una lettera a Carlo Rosmini del 20 febbraio 180718, ma 
non risulta nell’inventario secentesco del Maggiolini, che pertanto deve essere 
incompleto. Però, se consultiamo il catalogo dei manoscritti di san Carlo Borro-
meo ripubblicato dal Bascapè, leggiamo: Francisci Butie da Pistoija Comentario 
antico sopra Dante volumina duo in folio numquam impressa, tegumento cartaceo 
pergameno 19. Non è difficile identificarlo con il Braidense AF.XI.31-32 (Fig. 1), 
ed è probabile che negli elenchi di Brera a cui abbiamo accennato figurino altri 
manoscritti della Biblioteca Capitolare appartenuti a san Carlo. Ad esempio, se 
rileggiamo con attenzione il documento datato 1803, troviamo elencato20: Con-
cilium Tridentinum, cod. saec. XIV [sic] fol., erroneamente identificato21 dalla Ca-

14. s. cAstelli, Un antico elenco Braidense e i codici dei “conventi soppressi” nelle biblioteche milanesi, 
«Italia medioevale e umanistica», 34 (1991), pp. 199-257: pubblica ed esamina un elenco di manoscritti 
ricevuti il 28 novembre 1803; m.l. grossi turchetti, Di alcuni manoscritti Braidensi provenienti dalle 
congregazioni religiose soppresse, «Libri & Documenti», 18, 2 (1993), pp. 42-53: pubblica ed esamina 
un elenco di manoscritti ricevuti il 13 febbraio 1802; I manoscritti datati della Biblioteca Nazionale 
Braidense di Milano, a cura di M.L. Grossi Turchetti, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2004 
(Manoscritti datati d’Italia, 10), pp. 8-9: pubblica ed esamina il breve elenco di manoscritti pervenuti 
da Santa Maria di Praglia.

15. grossi turchetti, Di alcuni manoscritti Braidensi, cit. n. 14, p. 48; vd. anche P.o. Kristel-
ler, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of 
the Renaissance in Italian and other Libraries VI. Accedunt Alia Itinera. (Italy III and Alia Itinera IV). 
Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain, London, The Warburg Institute 
– Leiden, Brill, 1992, p. 77. 

16. g.m. mAzzuchelli, Gli scrittori d’Italia cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti 
dei letterati italiani, II/4, Brescia, Bossini, 1763, p. 2469.

17. Vd. l. seBAstiAni, Bossi Luigi, in Dizionario biografico degli Italiani, XIII, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 323-327.

18. È edita in c. rosmini, Vita di Francesco Filelfo, III, Milano, Luigi Mussi, 1808, pp. 102-103 n. 
1. Il Bossi, che attribuisce erroneamente il commento a Benvenuto da Imola, scrive: «Presi cura allora 
fra le altre dei soppressi anche di quella Biblioteca Capitolare […] tutti i manoscritti colle migliori opere 
che vi si trovarono e col Dante li feci passare alla Biblioteca di Brera ove tuttora si conservano». 

19. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 194.
20. cAstelli, Un antico elenco, cit. n. 14, p. 216 nr. 12. 
21. Vd. I manoscritti datati, cit. n. 14, p. 7 n. 40.
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Fig. 1 - Dante Alighieri, Purgatorio. 
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AF.XI.32, c. 1r.
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stelli col Braidense AE.IX.26. Deve invece trattarsi di AF.X.3522, un manoscritto 
cinquecentesco, cartaceo, in folio. A c. 1r il titolo, vergato dalla mano di uno 
dei copisti: Sessiones et acta sacrosanti oecumenici et generalis Concilii Tridentini 
sub Paulo III° Pontifice Maximo, seguito da una precisazione di altra mano del 
sec. XVI2: Sessio prima 1545 Decembris 13 usque ad undecimam Bononię 1547 
Septembris 14 / Suspensio Concilii 1548 Februarii 1. Contiene, in copia, la bolla 
Inizio nostri huius pontificatus (22 maggio 1542) con cui papa Paolo III indisse 
il Concilio23 che si doveva tenere nella città di Trento dal giorno di Ognissanti 
dello stesso anno, la bolla Etsi cunctis del 6 luglio 1543 con cui se ne decise la so-
spensione, per via dello scarso numero di prelati convenuti nella città, e quella di 
revocatoria della sospensione Laetare Jerusalem, datata 22 novembre 1544; segue 
copia di atti delle otto sessioni del Concilio tenute a Trento, delle due tenute a 
Bologna, dove il Concilio si era trasferito (ufficialmente a causa di un’epidemia 
di tifo petecchiale), e della decisione di aggiornamento a data da stabilirsi presa 
dalla Congregazione generale del 14 settembre 1547; trascritta due volte, alle cc. 
304v-312v e 419r-427v, l’orazione tenuta il 13 gennaio 1547 dal celebre predi-
catore domenicano Tommaso Stella vescovo di Salpe24. In fine (cc. 456r-482r) 
elenchi di partecipanti e di assenti alle sessioni di Trento e di Bologna. Secondo la 
nota vergata sulla prima carta, dovrebbe contenere anche l’atto di sospensione dei 
lavori, del primo febbraio 154825. In realtà nella c. 458r, dopo il titolo Suspensio 
processus Concilij Bononiensis, si narrano i motivi e i modi della sospensione del 
Concilio di Bologna da parte di papa Paolo III, ma non vi è alcuna trascrizione di 
documenti. L’elemento più significativo è che il volume ha una preziosa legatura 
del secolo XVI2, in marocchino rosso, con al centro lo stemma di Pio IV; è stata 
ritenuta opera del legatore vaticano Mastro Luigi26. Se scorriamo ancora l’elenco

22. Appartiene, come tutti gli altri manoscritti che citeremo – salvo diversa indicazione – alla Bi-
blioteca Nazionale Braidense di Milano. Si tratta di un volume di mm 330 × 225, cc. I, 482, I num. 
rec.; bianche le cc. 1v, 2v, 60r-v, 101v, 102r, 106v-107v, 122r-v, 140r-v, 161v-162v, 267v-268v, 350r-v, 
428r-v, 446v, 458v, 466v, 474r-v, 482v. Scrittura di mani diverse del sec. XVI; correzioni al testo e 
aggiunte ai margini, di varie mani. A c. 1r, nell’angolo superiore interno: n° 1337; lo stesso numero è 
ripetuto nell’angolo superiore interno di c. 3r. Le cc. 18-37 sono state erroneamente inserite tra le cc. 
17 e 38, che dovrebbero essere successive.

23. Gli Atti del Concilio di Trento sono pubblicati nella monumentale opera Concilium Tridenti-
num. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, edidit Societas Goerresiana, I-XIII, 
Friburgi Brisgoviae, Herder, 1901-2001 (nei voll. IV-IX gli Acta).

24. Fu poi, dal 22 aprile 1547, vescovo di Lavello. Vd. K. euBel, Hierarchia catholica Medii Aevi 
[…] III. Saeculum XVI ab anno 1503 complectens, Monasterii, sumptibus et typis Librariae Regensber-
gianae, 1910, pp. 237 e 308.

25. Nel concistoro del I febbraio 1548, dopo un’ampia confutazione delle accuse contenute nella 
protesta imperiale presentata in precedenza dall’ambasciatore imperiale Diego Urtado de Mendoza, 
la controversia sulla legittimità della traslazione del Concilio da Trento a Bologna venne avocata al 
tribunale papale. Vd. Concilium Tridentinum, cit. n. 23, VI. Actorum pars tertia, I, 1950, pp. 728-738; 
H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, III, Brescia, Morcelliana, 1973, pp. 241-243.

26. Vd. BiBliotecA nAzionAle BrAidense, Arte della legatura a Brera. Storie di libri e biblioteche. 
Secoli XV e XVI. Catalogo a cura di F. Macchi. Introduzione di G. Montecchi. Saggi di C. Coppens et 
al., Cremona, Linograf, 2002, p. 149 nr. 51.
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dei codici posseduti da san Carlo troviamo: Acta Concilii Tridentini volumina 
duo quorum alterum coriaceo inaurato tectum, cum insignibus Pii quarti pontificis; 
alterum pergamena alba 27. Si tratta del nostro manoscritto, accompagnato da un 
secondo volume che è identificabile con AF.XII.2428 perché la mano cinquecen-
tesca che ha completato il titolo in AF.X.35 è la stessa che ha annotato a c. 1r 
di AF.XII.24: Concilium Tridentinum usque ad sessionem septimam de Residentia ; 
subito sotto, della stessa mano, con altro inchiostro: Sub Pio IIIJ Papa 1562 usque 
ad sessionem 23 quae fuit 7 ma Pii IIIJ. Sempre la stessa mano ha scritto sul piatto 
anteriore della legatura, in pergamena floscia, e sul dorso: Concilium Tridentinum 
Sessio 7 sub Pio 4 [sub Pio 4 è un’aggiunta successiva] e, nel taglio: Concilium 
Tridentinum Sessio 7 ; deve trattarsi di un bibliotecario. 

San Carlo possedeva anche un manoscritto greco, contenente gli Acta greca 
Concilii oecumenici sexti et septimi, volumen unum quod non extat 29, che fu inven-
tariato, nella raccolta della Biblioteca Capitolare, a c. 3v, in modo analogo: Acta 
gręca Concilij Oecumenici sexti et septimi vol. 1. La Braidense possiede un codice 
che corrisponde a questa descrizione, e che è pervenuto dopo l’anno 180030: si 
tratta di AF.X.4731 (Fig. 2), cartaceo, della metà del Cinquecento; la mano che 
lo ha vergato è stata di recente riconosciuta come quella di Emmanuel Kusios e 
il manoscritto è ritenuto copia fedele, esemplata molto probabilmente a Venezia, 
del Torinese B.II.932. Ha una legatura di tipo bizantino in marocchino marrone 

27. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 194; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 6. Nell’Inventario del Mag-
giolini, a c. 3v: Acta Concilii Tridentini vol. 2.

28. Ms. cart., sec. XVI2, mm 298 × 210, cc. 314, bianche le cc. 1v-3v, 38v, 39r, 47v, 48r, 49v, 50r, 
84v, 90v, 91r, 118v, 119r, 225r, 310v-314v. Scrittura di due mani del sec. XVI2: la prima ha vergato le 
cc. 4r-128v, la seconda le cc. 129r-310r. Titoli e iniziali in inchiostro rosso alle cc. 1r-67v. Legatura in 
pergamena bianca floscia, con tracce di lacci; sul dorso, cartellino con antica collocazione: D 48. Nelle 
prime carte (4r-10v) abbiamo copia di atti della congregazione generale preparatoria del 15 gennaio 
1562, l’elenco dei partecipanti, la trascrizione della preghiera premessa all’orazione tenuta in quella 
stessa data da Hercules Gonzaga Episcopus Mantuanus, primus Concilii presidens (il testo dell’orazione è 
riassunto). Segue copia di Atti delle prime sette sessioni tenutesi durante il pontificato di papa Pio IV 
(corrispondenti alle XVII-XXIII del Concilio); il titolo fa particolare riferimento alla settima, tenutasi 
il 15 luglio 1563, in cui fu approvato il decreto sull’Ordine, nel quale venne inserito, come primo 
capitolo, l’obbligo di residenza per tutti i vescovi, compresi i cardinali, definendo quest’obbligo un 
comandamento di Dio. Vd. cAstelli, Un antico elenco, cit. n. 14, p. 239 nr. 151. 

29. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 193; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 6: Acta graeca Concilii Oe-
cumenici sexti et septimi, vol. 1.

30. Non figura infatti nell’Inventario del De Vecchi che annovera manoscritti pervenuti alla Braiden-
se fino al settembre dell’anno 1800, vd. m.l. turchetti, Brevi note sul fondo Pertusati della Braidense, 
«Accademie e Biblioteche d’Italia», 47 (1979), p. 374 n. 31.

31. Vd. e. mArtini, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, I, parte 1, Milano, 
Hoepli, 1893 (Indici e Cataloghi, 19), pp. 19-22; E. lAmBerz, Von der Handschrift zum druck: Die 
Akten des Nicaenum II in der Editio Romana von 1612, «Annuarium Historiae Conciliorum. Interna-
tionale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung», 30 (1998), p. 340 n. 1.

32. e. lAmBerz, Die Bischoflisten des VII. Ökumenischen Konzils, München, Verlag der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 2004 (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philo-
sophisch - historische Klasse, N. F., 124), p. 9 e n. 11; Concilium Universale Nicaenum secundum. Concilii 
Actiones I-III, edidit E. Lamberz, Berolini, Novi Eboraci, W. De Gruyter, 2008 (Acta Conciliorum Oe-
cumenicorum, Ser. 2, 3, pars 1), pp. XIII-XIV, XVII-XVIII.
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Fig. 2 - Acta gręca Concilij Oecumenici sexti et septimi. 
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AF.X.47, c. 1r.
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scuro su assi, con decorazione a secco e in lega d’oro annerita33.
Un’altra legatura stemmata ci suggerisce un’identificazione. È del Braidense 

AF.X.3734, pervenuto nel 1803, che contiene l’opera principale di Giovanni Pie-
tro Ferretti35, vescovo di Lavello36, il De Rhavennati exarchatu, inizialmente dedi-
cato a Clemente VII; in seguito, sollecitato dai papi Paolo II e Giulio III, l’autore 
ampliò il suo lavoro, comprendendovi anche le vicende degli altri possedimenti 
territoriali della Chiesa. Il titolo del nostro manoscritto, a c. 2r, è esteso: Histo-
riarum libri quatuor, quibus tam Exarchatus Rhavennas quam caeterae Sanctae Ro-
manae Ecclesiae ditiones, una cum eius primatu, ex prisca rerum vetustate, morta-
liumque memoria rediviva facie contexte recensentur per Joannem Petrum Ferrettum 
Rhavennatem, juris utriusque doctorem, Lavellinum Episcopum; segue il testo, in 
quattro libri, preceduto, alle cc. 4r-5v, dalla dedica a papa Giulio III. Il volume 
ha una bella legatura in pergamena bianca su cartone, restaurata, con cornici e 
fregi in argento e oro; al centro dei piatti, lo stemma di Giulio III; tracce di lacci. 
Sul dorso una striscia in pergamena con la scritta FERRETTI I(N) LIB. RHA-
VEN. EXA. La descrizione nell’inventario dei manoscritti di san Carlo ci sembra 
calzante: Ferretus De Jurisdictione Sancte Romane Ecclesie, vol. in folio tegumento 
coriaceo albo pulchro37. Una striscia simile, in pergamena, con vergato, in scrittura 
umanistica38: De i(m)muni(ta)te Eccl(es)iae Hierony(mus) Albanus è incollata sul 

33. t. de mArinis, La legatura artistica in Italia nei secoli XV e XVI. Notizie ed elenchi, I-III, Firenze, 
Alinari, 1960, II, p. 102 nr. 1928; BiBliotecA nAzionAle BrAidense, Arte della legatura, cit. n. 26, 
p. 116 nr. 26.

34. Ms. cart., sec. XVI (dopo il 5 marzo 1550, data di nomina del Ferretti a vescovo di Lavello, e 
prima del 23 marzo 1555, data di morte di Giulio III, a cui l’opera è dedicata e di cui figura lo stemma 
nella legatura), mm 333 × 233, cc. II+105+III num. rec., le cc. 3-104 anche num. originale a cc. I-CI; 
bianche le cc. 1r-v, 2v, 3v, 93v, 104v-105v. Scrittura cancelleresca di una sola mano; talune aggiunte 
ai margini, di mano del copista; a c. 18r num. rec. una mano diversa ha trascritto e tradotto il testo 
di un’epigrafe greca; notabilia. Cfr. de mArinis, La legatura artistica in Italia, cit. n. 33, I, p. 72 nr. 
878; Kristeller, Iter Italicum, cit. n. 15, I. Italy. Agrigento to Novara, 1963, p. 352; II. Italy. Orvieto to 
Volterra. Vatican City, 1967, p. 537; cAstelli, Un antico elenco, cit. n. 14, p. 224 nr. 54; BiBliotecA 
nAzionAle BrAidense, Arte della legatura, cit. n. 26, p. 138 nr. 43; in questo catalogo, a p. 138 n. 3 e 
p. 139 nr. 44, sono registrate altre tre legature con lo stemma di Giulio III, che proteggono edizioni a 
stampa del Cinquecento.

35. Vd. d. rosselli, Ferretti Giovanni Pietro, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 17, 
XLVII, 1997, pp. 83-85; A.m. orselli, Ravenna basileousa polis nella memoria della storiografia uma-
nistica e rinascimentale, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale. Atti del XVII° Congresso 
internazionale di studio sull’alto Medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004), II, Spoleto, Fondazione Centro 
italiano di studi sull’alto Medioevo, 2005, pp. 595-614.

36. Vd. euBel, Hierarchia catholica, cit. n. 24, p. 237.
37. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 212; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 16: Ferretus de Jurisdictione 

Sanctae Ecclesiae Romanae, vol. I, in fol.; manca l’indicazione: manuscriptum, ma non può essere diver-
samente, dato che l’opera è rimasta inedita.

38. La stessa mano ha vergato la striscia in pergamena incollata sul piatto anteriore di un’altra lega-
tura, in marocchino rosso, con fregi in oro e, al centro, sempre in oro, lo stemma di papa Giulio III; ha 
tracce di lacci, taglio dorato e cesellato con l’emblema dei tre monti. Copre un manoscritto che, com-
prato dal Mazzucchelli nel 1826, ora appartiene alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, con collocazione 
Y 36 sup., ma è registrato nell’elenco Braidense del 1803. Si tratta della copia di dedica del De possessione 
di Vespasiano Triacca (Theriaca), ms. cart., sec. XVI, mm 205 × 156, vd. Kristeller, Iter Italicum, cit. 

Libri&Documenti_2012_DEFINITIVO.indd   75 29/03/13   17.47



maria luisa grossi turchetti76

piatto anteriore della legatura in seta color porpora del manoscritto AF.IX.939, 
pervenuto nel 1803, che contiene il De immunitate Ecclesiae di Giovanni Ge-
rolamo Albani40, con dedica a papa Giulio III (a c. 1v); viene così descritto nel 
catalogo di san Carlo: Cardinalis Albanus, De immunitate Ecclesie, volumen unum 
in folio tegumento sericeo rubro41.

La legatura decorata, insieme alla rarità dell’opera, ci permettono un’altra 
identificazione: si tratta dell’Inter Pyropos unio42 di Giacomo Perla, un manoscrit-
to cartaceo del 1550 che pervenne in Braidense nel novembre 180343. L’opera è 
stata scritta in occasione del Conclave da cui uscì eletto, l’8 febbraio 1550, papa 
Giulio III. È significativo il fatto che, a c. 7r, la dedica che inizia: Sacris deosculatis 
pedibus, Beatissime Pater sia preceduta da alcune righe, tracciate ma senza alcuna 
scritta, che avrebbero dovuto contenere il nome del nuovo pontefice; il testo deve 
quindi essere stato vergato proprio all’inizio di quell’anno. Si tratta di un’opera in 
lingua latina di carattere religioso, preceduta da alcuni disegni acquerellati, che 
illustrano la vera fede in contrasto con l’eresia; non si è riusciti a trovare notizie 
dell’autore, ma qualche cosa ci dice lui stesso nel titolo, a c. 9v: Meditationum 
sive himnorum liber incipit, Dei gratia per Iacobum Perlam compositus, patre na-
tum Novae Lagariae44, matre vero Constantinopolitana, intrinseca vocazione per 
misericordiam Dei vocatum. Anno Nativitatis Domini 1550. Dunque se la madre 

n. 15, I. Italy. Agrigento to Novara, 1963, p. 316; cAstelli, Un antico elenco, cit. n. 14, p. 218 nr. 28; 
c. PAsini, Libri e manoscritti entrati in Ambrosiana tra il 1695 e il 1815, in Storia dell’Ambrosiana II. 
Il Settecento, Milano, Cariplo, 2000, pp. 163-164 n. 86. Mi sembra identificabile con quello registrato 
nell’inventario di san Carlo: Vespasianus Teriaca, De possessione ex pergameno, vol. unum in IV° tegumento 
coriaceo rubro inaurato, cfr. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 199; una descrizione simile ma più sintetica 
la troviamo anche nell’inventario della Capitolare, a c. 40r: Vespasianus Theriacha, De possessione, vol. 
unum in 4° ex pergameno manuscriptum. C’è però una discordanza: il manoscritto ambrosiano è carta-
ceo, non membranaceo. È possibile che si tratti di una svista del catalogatore della raccolta di san Carlo, 
recepita poi nell’inventario della Capitolare.

39. Ms. cart., sec. XVI, mm 267 × 190, cc. 50 num. rec., le cc. 1v-48r anche num. originale a 
pp. 1-94; bianche le cc. 48v-50v. Legatura in seta con tracce di lacci; taglio dorato. Deve trattarsi della 
copia offerta al pontefice. Vd. c. PecorellA, Inventario ragionato dei manoscritti giuridici della Biblio-
teca Nazionale Braidense di Milano, «Studi Parmensi», 8 (1958), p. 141; Kristeller, Iter Italicum, cit. 
n. 15, I. Italy. Agrigento to Novara, 1963, p. 352; cAstelli, Un antico elenco, cit. n. 14, p. 221 nr. 43. 
L’opera è stata edita a Roma nel 1553, con stemma del dedicatario nel frontespizio. 

40. Vd. g. cremAschi, Albani Giovanni Gerolamo, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 17, 
I, 1960, pp. 606-607.

41. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 194; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 11.
42. AF.X.21, ms. cart., sec. XVI (1550), mm 315 × 215, cc. 62 num. rec., bianche le cc. 1r-2v, 

53r-62v, scrittura umanistica corsiva, alle cc. 3r-7r schizzi a penna, acquerellati in monocromia, con 
leggende. Vd. BiBliotecA nAzionAle BrAidense, Catalogo descrittivo della mostra bibliografica, Mila-
no, Sperling & Kupfer, 1929, p. 43 nr. 134; de mArinis, La legatura artistica in Italia, cit. n. 33, III, p. 
26 nr. 2635, tav. CCCCXLVII; Kristeller, Iter Italicum, cit. n. 15, I. Italy. Agrigento to Novara, 1963, 
p. 352 e II. Italy. Orvieto to Volterra. Vatican City, 1967, p. 537; BiBliotecA nAzionAle BrAidense, 
Arte della legatura, cit. n. 26, p. 136 nr. 41. 

43. cAstelli, Un antico elenco, cit. n. 14, p. 235 nr. 122.
44. Il termine lagaria, in dialetto calabrese, significa: terreno franoso. Vd. g. rohlFs, Dizionario 

toponomastico e onomastico della Calabria. Prontuario filologico-geografico della Calabria, Ravenna, Lon-
go, 1974, p. 152.
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veniva da Costantinopoli il padre del religioso autore dell’opera doveva essere 
originario di una località calabrese. Un altro piccolo indizio ce lo fornisce un 
particolare dello schizzo a c. 4r, che raffigura il Cristo Crocifisso adorato da san 
Gerolamo; il nome HIERONYMUS è seguito dall’apposizione: advocatus Perlae. 
L’autore doveva appartenere all’Ordine di san Gerolamo, un istituto monastico 
che, nella vita ritirata, si dedica al culto divino, alla contemplazione e al lavoro45. 
Il volume ha una legatura, datata 1550, in marocchino color oliva scuro con 
impressioni a secco e in oro. Se consultiamo ancora una volta il catalogo dei ma-
noscritti di san Carlo troviamo registrato: Jacobi Perle Unio inter piropos, volumen 
unum manuscriptum in folio tegumento nigro inaurato46. Simile, ma ancora più 
sintetica l’annotazione nell’inventario della Capitolare, a c. 48r: Jacobi Perle Unio 
inter piropos, volumen 1 in folio manuscriptum. Un altro scritto dello stesso autore 
faceva parte della ricchissima collezione di Sir Thomas Phillipps47. È un poema, 
per lo più in terzine, in lingua volgare, una sorta di lettera che si immagina scritta 
all’imperatore Carlo V dal suo antico antenato Costantino il Grande, con l’invito 
a unire la cristianità contro l’eresia luterana. A c. 36v, in versi intitolati Auctoris 
hortus, troviamo notizia del luogo di nascita dell’autore: Castrovillari, in Cala-
bria. Questo manoscritto in pergamena, già Phillipps 844, passò nella collezione 
di J. R. Abbey; si può leggerne la descrizione, e ammirare la riproduzione della 
legatura – datata 1550 come la nostra, e proveniente probabilmente dalla stessa 
bottega – nel catalogo di vendita di Sotheby48. 

Ancora una ricca legatura ci fornisce un’importante indicazione: è romana, del 
terzo quarto del Cinquecento49, in marocchino rosso su cartone, decorato a secco 
e in oro, con lo specchio centrato dall’impresa Borromeo del ‘morso’50, simbolo 
di fermezza, sormontato dal cappello vescovile. Protegge un manoscritto insigne, 

45. Vd. ignAcio de mAdrid, Gerolamini, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, diretto da G. 
Pelliccia e G. Rocca, IV, Roma, Paoline, 1977, coll. 1100-1105.

46. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 194; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 45.
47. Vd. The Phillipps Manuscripts. Catalogus librorum manuscriptorum in Bibliotheca D. Thomae 

Phillipps, Bt. Impressum typis Medio-Montanis 1837-1871, with an Introduction by A.N.L. Munby, 
London, The Holland Press, 1968, p. 10 nr. 844.

48. Catalogue of the Celebrated Library. The Property of the Late Major J.R. Abbey. The Tenth Portion: 
Thirty-four Manuscripts of the 11th to the 19 th Century. Day of Sale Tuesday, 20th June 1978, London, 
Sotheby, 1978, pp. 69-70 e tav. 27. Vd. anche de mArinis, La legatura artistica in Italia, cit. n. 33, III, 
p. 26 nr. 2635 ter e Kristeller, Iter Italicum, cit. n. 15, IV. Accedunt Alia Itinera. (Alia Itinera II ). Great 
Britain to Spain, 1989, p. 226a. Si trova ora in una imprecisata collezione privata, cfr. id., Iter Italicum, 
cit. n. 15, V. Accedunt Alia Itinera. (Alia Itinera III and Italy III). Sweden to Yugoslavia, Utopia, Supple-
ment to Italy (A-F), 1990, p. 462b, qui erroneamente indicato: Phillipps 8411.  

49. BiBliotecA nAzionAle BrAidense, Arte della legatura, cit. n. 26, p. 153 nr. 53.
50. BiBliotecA nAzionAle BrAidense, Miniature a Brera 1100-1422. Manoscritti dalla Bibliote-

ca Nazionale Braidense e da collezioni private, a cura di M. Boskovits, con G. Valagussa e M. Bollati, 
Milano, Motta, 1997, pp. 24 e 26 (scheda di G. FAntAguzzi, che identifica l’emblema). Su questo 
emblema cfr. anche F. giAncotti, Per ragioni di salute. San Carlo Borromeo nel quarto centenario della 
canonizzazione 1610-2010. Con 62 opere d’arte inedite. Presentazione di Franco Buzzi, Milano, Il Club 
di Milano-Spirali, 2010, pp. 91, 119-120. Per lo stemma completo di san Carlo Borromeo vd. A. 
BertAgnoni ricotti, Cronologia e stemmi degli Arcivescovi che ressero la Diocesi di Milano dal 1018 a 
tutt’oggi, «Rivista del Collegio Araldico», 27 (1929), p. 567.
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membranaceo, della metà del dodicesimo secolo, miniato: un Salterio (AF.XI.9) 
con glosse e il commento di Gilbertus Porretanus, riconosciuto dal Ker51 come 
esemplato per l’abbazia di Ely, in Inghilterra. Corrisponde alla descrizione del ca-
talogo dei manoscritti di san Carlo (Psalterium cum postillis annotationibus et sco-
liis, ex pergameno, vol. unum in folio tegumento ut supra, [cioè: asseritio coriaceo])52 
ed è annoverato fra quelli pervenuti in Braidense nel febbraio 180253. 

Quest’elenco inizia con la descrizione del codice che doveva essere ritenuto il 
più prezioso fra i «migliori manoscritti risultanti dalle librerie dei soppressi»54, 
cioè una Biblia Hebraica, cum punctis. Codice grande in f °. in pergamena, scrit-
to colla massima diligenza, con note marginali, del secolo XIV o del principio del 
XV. Manoscritto di grandissimo valore. È stato identificato con l’attuale Braidense 
AG. 32: purtroppo il codice fu rubato nel 1836 e si poté recuperarne solo una 
parte (Job-Chronica)55. Viene subito alla mente la prima annotazione del ca-
talogo dei manoscritti di san Carlo: Biblia ebrea, cum masora manuscripta folio 
amplissimo multi valoris volumen unum56; più sintetica la registrazione del Mag-
giolini: Biblia Haebrea manuscripta cum Masore Fol.° amplo pretiosa57.

Sempre nell’inventario della Capitolare è annoverato, a c. 52v, un volume ma-
noscritto, in folio, contenente: Ovidii Tabulae in Methamorphosim. Deve perve-
nire dal lascito di san Carlo, perché l’annotazione nel catalogo ripubblicato dal 
Bascapè è analoga: Tabulę in Metamarphosim Ovidii folio amplo volumen unum 
tegumento pergameno58. Nell’elenco dei codici pervenuti in Braidense nel febbraio 
1802 è registrato Joannes de Ypolitis de Mantua civis Brixię. Scriptum super me-
tamorphoses Ovidii. Codice cartaceo in folio del secolo XV 59. Quest’annotazione si 

51. n.r. Ker, Medieval Libraries of Great Britain. A List of surviving Books, London, Offices of the 
Royal Historical Society, 19642 (Royal Historical Society, Guides and Handbooks, 3), pp. 78 e 200; vd. 
anche r.w. PFAFF, Liturgical Calendars, Saints and Services in Medieval England, Aldershot-Brookfield 
U.S.A.-Singapore-Sidney, Ashgate-Variorum, 1998 (Variorum collected Studies Series, CS610), parte III, 
pp. 101 e n. 19, 103 e n. 29, 105 e n. 40; parte IV, p. 19 e n. 65; parte XI, p. 7 e n. 18. 

52. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 205; in sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 11: Commentarij in psal-
mos. Mss., ma la descrizione è troppo vaga per poterla riferire al nostro codice; una registrazione uguale 
a quest’ultima nell’inventario del Maggiolini, a c. 8r.

53. grossi turchetti, Di alcuni manoscritti Braidensi, cit. n. 14, pp. 45-46 nr. 5.
54. Ibid., p. 42.
55. Ibid., p. 44 nr. 1. Vd. anche P.F. FumAgAlli, Indagine preliminare su alcuni fondi ebraici di mano-

scritti dell’Italia settentrionale e prospettive di rinnovamento degli antichi cataloghi, «Italia. Studi e ricerche 
sulla cultura e sulla letteratura degli Ebrei d’Italia», 2 (1980), pp. 80-81; non è esatta la sua affermazione 
che il codice sia annoverato tra i manoscritti presenti in Braidense prima dell’Ottocento.

56. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 192; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 7.
57. Index librorum bibliothecae, cit. n. 12, c. 4r.
58. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 198; sABA, La biblioteca, cit. n. 5, p. 52.
59. Vd. grossi turchetti, Di alcuni manoscritti Braidensi, cit. n. 14, p. 50 nr. 23, con bibliografia; 

F.t. coulson, B. roy, Incipitarium Ovidianum. A finding Guide for Texts related to the Study of Ovid in 
the Middle Ages and Renaissance, Turnhout, Brepols, 2000 (Publications of the Journal of Medieval Latin, 
3), pp. 32 nr. 22, 37 nr. 51, 38 nr. 52, 126 nr. 424, 127 nr. 427; v. de Angelis, Un percorso esemplare 
della lezione sui classici nel Trecento: Giovanni del Virgilio e l’Achilleide di Stazio, in I Classici e l’Università 
umanistica. Atti del Convegno di Pavia, 22-24 novembre 2001, a cura di L. Gargan, M.P. Mussini Sacchi, 
Messina, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2006, pp. 239, 253.
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riferisce all’attuale AF.XIV.21 ed è imprecisa: Giovanni Ippoliti60 era soltanto il 
proprietario del codice, che vi sparse note di possesso a piene mani61. Da quella 
vergata a c. 48v sappiamo che era de Mantua civis Brixie grammaticeque instruc-
toris et habitatoris contrate dominorum de Calzaveliis 62. Il manoscritto è della se-
conda metà del Trecento, cartaceo, misura mm 400 × 285; le filigrane della carta 
(a vergelle grosse) raffigurano una testa di bue sormontata da una croce; in parti-
colare, le nostre sono simili a due filigrane dell’Italia del Nord, registrate dal Pic-
card63, che farebbero attribuire al manoscritto una datazione all’ottavo decennio 
del Trecento. Contiene Opere di Giovanni del Virgilio, ma inizia con due Tabule 
super Ovidio Methamorphoseos. Potrebbe trattarsi del codice di san Carlo, ma pur-
troppo la legatura non ci fornisce alcun indizio: ora è del diciannovesimo secolo, 
col dorso in pergamena e i piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata. 

Sicuramente appartenuto al santo cardinale è invece un piccolo e raffinato 
Libro d’Ore della seconda metà del Cinquecento che la Biblioteca di via Senato a 
Milano ha esposto di recente64. Reca, nel recto della prima carta, il titolo, in lette-
re rosse: Officium Beatae Mariae ad usum Eminentiae Suae, e un ritratto giovanile 
di Carlo Borromeo, tratteggiato finemente a penna entro un ovale con intorno 
la scritta, sempre in rosso: Dominus Carolus Boromeus S.R.E. Cardinalis Tit. S. 
Praxedis Archiepiscopus Mediolanensis. Contiene inoltre, alle cc. 190r-197r, una 
preghiera in forma di testamento spirituale (di cui è nominato essecutore l’Angelo 
Custode), composta dal santo barnabita Alessandro Sauli65, amico, collaboratore 
e confessore del Borromeo, poi vescovo di Aleria e di Pavia, dal titolo Ultima 

60. Da un documento citato da g. BillAnovich, Terenzio, Ildemaro, Petrarca, «Italia medioevale e 
umanistica», 17 (1974), p. 34 n. 1, sappiamo che Giovanni Ippoliti insegnava ancora nel 1365.

61. Due a c. 3r (una, vergata in carattere di piccolo modulo, è nel margine esterno), una a c. 15r, 
una a c. 48v, una a c. 51r, tre a c. 62r. 

62. L’antica famiglia patrizia Calzaveglia è tra i casati annotati nel Libro d’Oro che si conserva 
alla Biblioteca Queriniana di Brescia; un Giovanni Calzaveglia figura tra i notabili cittadini di Brescia 
firmatari del Patto di unione con Venezia giurato in Duomo, nelle mani del Carmagnola, il 6 ottobre 
1426. La famiglia si imparentò poi coi Gonzaga e si estinse nel 1681. Vd. A.A. monti dellA corte, 
Le famiglie del Patriziato Bresciano, Brescia, Geroldi, 1960, pp. 90, 95, 100. Resta un loro bel palazzetto, 
nell’attuale via Dante, chiamata anticamente contrada di S. Agata e, in omaggio a quella nobile fami-
glia, contrada dei Calzaveglia (nome rimasto a un vicolo adiacente). Lo stemma era d’oro a tre bande 
d’azzurro e la cappella gentilizia si trova nella chiesa di S. Francesco, dove si conserva la lapide di Pietro 
Calzaveglia. Vd. g. PiovAnelli, Stemmi e notizie di famiglie bresciane, I, Montichiari, Zanetti, 1986, 
pp. 113, 115.

63. g. PiccArd, Die Ochsenkopf-Wasserzeichen, Findbuch II/2 der Wasserzeichenkartei Piccard im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1966 (Veröffentlichungen der Staatlichen Ar-
chivverwaltung Baden-Württemberg), Abt. VI, nr. 281-282 (rispettivamente degli anni 1369-1373 e 
1372-1377).

64. Milano, Fondazione Biblioteca di via Senato, Nr. Inv. 63656; ringrazio vivamente la Dr. Annette 
Pozzo per la sollecita cortesia. Vd. Memorie di Milano. Da Arcimboldo a S. Carlo nei libri e nelle stampe 
(Milano, Biblioteca di via Senato, 5 maggio – 23 ottobre 2011), Milano, Biblioteca di via Senato Edi-
zioni, 2011, p. 66.

65. Vd. G. BoFFito, Scrittori barnabiti o della Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo 
(1533-1933). Biografia, bibliografia, iconografia, III, Firenze, Olschki, 1934, pp. 434-435 nr. 13 e A.M. 
erBA, Sauli Alexandre, saint, in Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, XCI. 
Sabbatini – Savonarola, Paris, Beauchesne, 1988, col. 362. L’opera fu edita più volte.
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volontà dell’anima fatta in forma di testamento. Negli spazi lasciati in bianco dal 
copista perché si potesse inserire il nome dell’orante, una mano diversa ha vergato 
per tre volte il nome Carolus. Lo stesso nome, preceduto da un segno di croce, si 
trova in calce alla preghiera. Su rasura, la data di Milano 20 decembris 1560, di 
altra mano, in inchiostro più scuro. Le ridotte dimensioni (mm 99 × 64) non lo 
rendono identificabile con il manoscritto elencato dal Bascapè: Offitium Beatae 
Mariae Virginis cum insignibus miniatis ex pergameno vol. unum in 4° tegumento 
velutati violacei 66.

Vorremmo chiudere queste brevi note con un accenno a un prezioso mano-
scritto Braidense appartenuto non al cardinale, ma alla famiglia Borromeo. Si 
tratta di AE.XIV.1867, l’Appianus Alexandrinus, Historiae romanae, del sec. XV, 
annotato probabilmente dal Decembrio. Nel margine inferiore della c. 99r un 
fregio a bianchi girari racchiude lo stemma originario dei Borromeo: fasciato di 
rosso e di verde; alla banda d’argento attraversante sul tutto68. Entrò a far parte 
del fondo Braidense prima dell’anno 1800 poiché è registrato nell’Inventario del 
De Vecchi – la collocazione lì attribuitagli è impressa in oro nel dorso della lega-
tura – quindi non dovrebbe essere pervenuto dalla Biblioteca Capitolare.

66. BAscAPè, L’eredità, cit. n. 3, p. 199.
67. Vd. Kristeller, Iter Italicum, cit. n. 15, I. Italy. Agrigento to Novara, 1963, p. 352; v. zAccAriA, 

Sulle opere di Pier Candido Decembrio, «Rinascimento», 7 (1956), p. 52; m. zAggiA, La traduzione la-
tina da Appiano di Pier Candido Decembrio: per la storia della tradizione, «Studi Medievali», 34 (1993), 
pp. 205 e n. 43, 213, 218 n. 96, 226 nr. 22, 232 e n. 154; m. zAggiA, P.l. mulAs, m. ceriAnA, 
Giovanni Matteo Bottigella cortigiano, uomo di lettere e committente d’arte. Un percorso nella cultura 
lombarda di metà Quattrocento, Firenze, Olschki, 1997 (Quaderni di Rinascimento, 36), p. 205 n. 251; 
l. gArgAn, L’antica biblioteca della Certosa di Pavia, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1998 (Sussidi 
eruditi, 47), p. 67; PedrAlli, Novo, grande, coverto e ferrato, cit. n. 9, p. 279.

68. Lo si può vedere riprodotto nello Stemmario Trivulziano, a cura di C. Maspoli, Milano, N. 
Orsini De Marzo, 2000, p. 84 (rist. anast). Vd. anche giAncotti, Per ragioni di salute, cit. n. 50, pp. 
92-101.

mAriA luisA grossi turchetti

già responsabile della Sala manoscritti
della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
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Marzia Pontone

COLLEZIONISMO DI AVORI IN CASA TRIVULZIO
NELLA SECONDA METÀ DEL SETTECENTO

Un autografo inedito di don Carlo Trivulzio con sue osservazioni
su una tavoletta eburnea della cattedra episcopale di Ravenna

In data 10 ottobre 1968 l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana ac-
quistò presso l’antiquario milanese Renzo Rizzi del materiale manoscritto, così in-
dicato nella fattura dell’epoca: «Carlo Trivulzio. Osservazioni sopra una tavoletta 
di avorio etc. Due fascicoletti con scatola originale in pelle. £ 60.000». Si tratta 
del codice attualmente segnato Nuove Acquisizioni (d’ora in avanti NA) C 88, 
con l’allegato fascicolo NA C 89 (Fig.1). Nel corso del recente lavoro di revisione 
sistematica del patrimonio trivulziano in vista della pubblicazione del catalogo dei 
manoscritti datati della nostra biblioteca1, ho ripreso in mano, tra gli altri, anche 
il materiale in questione e ho così avuto modo di valutare l’interesse particolare 
che avrebbe potuto rivestire per gli storici del collezionismo e delle arti suntua-
rie. Poiché nei decenni passati non ne fu data segnalazione sulle pagine della 
rivista «Libri & Documenti» curata dall’Istituto2, né mai altrove a mia notizia3, 
è questa l’occasione per presentare il codice, di cui si forniscono anche apparato 
di tavole e, in appendice, descrizione codicologica.

Il manoscritto NA C 88 è un volumetto cartaceo rilegato in pergamena se-
mirigida e composto di quarantuno fogli rigati, preceduti e seguiti da guardie, 

1. Cfr. I manoscritti datati dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, a cura di 
M. Pontone, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011 (Manoscritti datati d’Italia, 22), a cui si 
rimanda per una sintetica introduzione alla storia dei fondi manoscritti dell’Istituto (pp. 1-15).

2. Si elencano di seguito i codici del fondo Nuove Acquisizioni dell’Archivio Storico Civico e Bi-
blioteca Trivulziana già segnalati su «Libri & Documenti». Nella rubrica Varietà. Acquisti per l’Archivio 
Storico Civico e per la Biblioteca Trivulziana. Manoscritti, a cura di G. Bologna, «Libri & Documenti», 
1, 1 (1975), pp. 39-41 sono segnalati i mss. NA B 155, NA B 156, NA B 157, NA B 159, NA D 144, 
NA D 145, NA E 138; in «Libri & Documenti», 1, 3 (1975), p. 45 sono segnalati i mss. NA B 154, 
NA B 158; in «Libri & Documenti», 2, 1 (1976), pp. 42-43 sono segnalati i mss. NA B 160, NA D 
143; in «Libri & Documenti», 16, 2 (1991), pp. 4-7 è segnalato il ms. NA N 26.

3. Nel catalogo I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comu-
ne di Milano-Biblioteca Trivulziana, 1965, pp. 324-332 sono descritti solo i primi undici manoscritti 
medievali del fondo Nuove Acquisizioni (NA B 152, NA D 58, NA B 150, NA B 151, NA F 49, NA 
A 34, NA A 35, NA F 48, NA C 87, NA A 36, NA L 55).

Ringrazio Isabella Fiorentini e Francesca Tasso per gli apporti nati dalla costante discussione scien-
tifica. Ringrazio anche tutti i colleghi dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana che hanno 
favorito in ogni modo il mio lavoro. Un ringraziamento particolare va a Loredana Minenna per il 
sostegno nella ricerca e la revisione redazionale complessiva.

«             », XXXVIII (2012)
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cui furono aggiunte in calce sette incisioni4. La fascicolazione è irregolare e si 
incontrano numerosi talloni (con o senza brachetta), forse a causa del tentativo 
di adattare le dimensioni dei fogli al formato lungo e stretto dell’esemplare, che 
misura infatti 241 mm d’altezza e 109 mm di larghezza. Inoltre, sulle singole 
pagine furono più volte incollate striscette di carta o interi foglietti, nonché la-
sciate righe in bianco, per accogliere correzioni o aggiunte dell’autore. Il codice, 
infatti, pur presentando i segni evidenti di un lavoro protrattosi nel tempo a 
partire dal 1774, si è rivelato interamente autografo dell’erudito settecentesco 
Carlo Trivulzio (1715-1789), che provvide a trascrivere nella sua caratteristica 
ed elegante corsiva il testo da lui stesso ideato Osservazioni di Carlo Trivulzi 
patrizio milanese sopra un’antica sacra tavoletta di avorio scolpita in ambe le parti, 
oltre a corredarlo di note e citazioni (a partire da p. 59 del manoscritto), seguite 
da aggiunte al testo (a partire da p. 67) e da un indice alfabetico delle cose no-
tevoli (a p. 80). Sua è anche la paginazione delle carte dell’intero volume, alla 
quale si è scelto quindi di fare qui riferimento per le citazioni testuali.

Parimenti, fu lo stesso don Carlo a curare l’allestimento definitivo del fa-
scicolo allegato NA C 89, rilegato in semplice carta e contenente le Tavole di 
supplimento a quelle che si trovano nel libretto delle osservazioni sopra la tavoletta 
di avorio spettante all’antica cattedra di Ravenna. Di sua mano sono infatti le 
didascalie delle immagini, la numerazione delle tavole in numeri romani e la 
numerazione delle figure in cifre arabe. Le sei carte del volumetto contengono 
poi disegni a inchiostro acquerellati alle cc. 1v-2r (Fig. 2), 3r e 4r, pregevoli 
ma di artista non identificato5. Le cc. 3 e 4 (238 × 177 mm), poiché eccedo-

4. Le prime due incisioni coincidono con quelle di A.M. Bandini, In antiquam tabulam eburneam 
sacra quaedam D. N. Iesu Christi mysteria anaglypho opere exhibentem observationes, Florentiae, ex Typo-
graphio ad Insigne Apollinis in Platea S. C. M., 1746. Esse furono tratte con ogni probabilità da una 
delle due copie dell’opera posseduta da don Carlo che ancora si conserva in Trivulziana con segnatura 
Triv. G 1478. Il volumetto, infatti, che è privo di incisioni, rivela un pesante intervento di rifilatura e 
successiva rilegatura riconducibile all’attività dell’erudito, la cui mano si riconosce peraltro su un segna-
libro sciolto collocato tra le pagine 6 e 7. Le dimensioni dell’esemplare del Bandini, inoltre, risultano 
curiosamente adattate al formato dell’autografo di don Carlo e non è escluso che il Trivulzio avesse 
pensato, in un primo momento, di legare assieme i due pezzi, o comunque di conservarli accostati. Le 
successive cinque incisioni del codice NA C 88, invece, riproducono in formato ridotto quelle dell’e-
dizione del Bacchini Agnelli, qui et Andreas, abbatis Sanctae Mariae ad Blachernas [...] Liber Pontificalis 
[...], Mutinae, Typis Antonii Capponii, 1708, e coicidono con le tavole pubblicate nel secondo volume 
di L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores [...], Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in 
Regia Curia, 1723. È lo stesso don Carlo a rivelarci, alle pp. 7-8 del suo autografo, che aveva dovuto 
consultare in Ambrosiana entrambe le opere, di cui era privo. In seguito, ottenuto un esemplare delle 
tavole del Muratori, le aveva potute unire al volumetto con sue osservazioni.

5. In particolare, i disegni alle cc. 1v-2r riproducono i due lati della tavoletta d’avorio acquistata da 
don Carlo: cfr. infra F. tasso, Il codice NA C 88-89 della Biblioteca Trivulziana di Milano: un importante 
manoscritto di don Carlo Trivulzio sulla cattedra di Massimiano, pp. 107-116. La figura 1 della tav. II 
riproduce invece: «Lato di un’urna sepolcrale che si vede nel giardino de’ ss.ri Sacchetti a strada Giulia in 
Roma, in cui si vede una puerpera assistita da varie femmine, fra le quali dall’ostetrice che leva da una 
conca collocata in terra il nato parto: marmo che vien citato in queste osservazioni alle pag. 36 e 71, e 
che fu illustrato da Gasparo Bartolini coll’opuscolo: Expositio veteris in puerperio ritus, Romae, 1677, 8» 
(didascalia a c. 3r del ms. NA C 89). Le figure 2 e 3 della medesima tavola sono rispettivamente: «Ro-



Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88-89.





Fig. 2 - Natività e guarigione di Salomè. Ingresso a Gerusalemme, acquerello. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 89, cc. 1v-2r.
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no in larghezza le dimensioni degli altri fogli (241 × 116 mm), si presentano 
ripiegate in due. Seguono quattro incisioni6 ritagliate e incollate alle cc. 5r-6r.

La cura compositiva riservata all’allestimento dell’esemplare manoscritto 
– di cui lo stesso autore approntò nel dettaglio fascicolazione, paginazione, 
apparato di note e indice, arrivando addirittura a corredare il volumetto di ta-
vole illustrative ricavate ritagliando e incollando incisioni tratte da altre opere 
a stampa – lascerebbe supporre che ci si trovi davanti alla redazione definitiva 
dell’opera composta da Carlo Trivulzio, pronta per essere data alle stampe, ma 
mai realizzata per ragioni a noi sconosciute. Invece, lo stesso don Carlo sem-
bra suggerire una diversa ipotesi interpretativa, quando dichiara, nella breve 
introduzione al lettore premessa al testo vero e proprio, di aver scritto «per suo 
privato trattenimento» (Fig. 3):

Carlo Trivulzi si dichiara di conoscere anch’egli qualmente queste osservazioni, ol-
tre la mancanza di una perfetta ortografia, non sono stese con eleganza di stile e 
sceltezza di parole; ma tali cose se li condonerano, mentre il sol genio della sacra 
antichità fu quello che lo spinse a stenderle; oltre di che egli scrive per suo privato 
trattenimento, e non per altro fine; e però chi vol leggere, legga; e chi nel leggerle 
li vien noia, tralasci7.

Del resto, non è affatto irragionevole che il Trivulzio, appassionato erudito e 
cultore di antichità, avesse voluto accompagnare l’acquisto di un pregevole avo-
rio, che andava ad aggiungersi alle ricche collezioni del suo museo, con una dotta 
trattazione incentrata sullo straordinario valore storico e collezionistico, nonché 
economico, del pezzo. La scatola lignea ricoperta in pelle, che conserva tuttora al 
suo interno il codice NA C 88 con l’allegato NA C 89, conforta questa interpre-
tazione, perché di dimensioni atte a contenere sia i due manoscritti sia la tavoletta 
d’avorio posseduta da don Carlo. Il vano disponibile per accogliere i materiali mi-
sura infatti 249 mm d’altezza, 126 mm di larghezza e 30 mm di profondità, a cui 
andranno aggiunti i 10 mm di profondità del coperchio superiore, peraltro con 

vescio del medaglione di Antonino Pio citato alla pagine 74» e « Rovescio della medaglia di Domiziano 
citato alla pagine 76, verso il fine» (didascalie a c. 3r del ms. NA C 89). Infine, il disegno della tav. III 
riproduce: «Voto di terra cotta di una puerpera citato in queste osservazioni alla pag. 36. Questo voto è 
portato dal Tomasini nel libro: De Donariis al capo XVII» (didascalia a c. 4r del ms. NA C 89).

6. Le prime tre incisioni sono particolari ritagliati da un esemplare delle più ampie tavole che ac-
compagnano lo scritto di G. Bugati, Spiegazione d’un antico dittico d’avorio della Chiesa Metropolitana 
di Milano, appendice a Memorie storico-critiche intorno le reliquie ed il culto di S. Celso martire, Milano, 
Giuseppe Galeazzi, 1782. L’anno di edizione dello scritto del Bugati testimonia peraltro che, ancora nel 
1782, don Carlo stava lavorando all’allestimento del fascicolo allegato NA C 89. La quarta incisione è 
invece opera di Aegidius Sadeler, realizzata su modello di Albrecht Dürer, e raffigura sant’Anna con la 
Vergine e il Bambino.

7. Cit. da NA C 88, c. 1v non paginata. Nelle trascrizioni dal manoscritto, qui e in seguito, maiu-
scole, accenti, apostrofi e punteggiatura sono stati adeguati all’uso moderno. Si è discriminato tra u e v, 
e la j è stata trascritta come i. Le parole con sottolineatura, corrispondenti a titoli di opere citate da don 
Carlo, sono state rese in corsivo.
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Fig. 3 - Carlo Trivulzio, Osservazioni sopra un’antica sacra tavoletta di avorio. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88, c. 1v non paginata.
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Fig. 4 - Carlo Trivulzio, Osservazioni sopra un’antica sacra tavoletta di avorio. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88, p. 1.
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imbottitura ricoperta di stoffa. In esso trovano agevolmente posto i due autografi 
dell’erudito settecentesco (che non eccedono in spessore i 18 mm) e resta ancora 
spazio per il manufatto eburneo, protetto dall’imbottitura che non avrebbe avuto 
ragione di preservare i soli manoscritti. Inoltre, non a caso sul dorso esterno della 
scatola una mano sette-ottocentesca appose la scritta «Pezzo di una seggiola di 
Ravenna». In altri termini, se anche i due volumetti fossero stati conservati accan-
to, e non necessariamente dentro la scatola lignea, è indubbio che quest’ultima 
fosse stata appositamente fabbricata per accogliere il cimelio ravennate.

Il prezioso avorio di cui il Trivulzio era riuscito a entrare in possesso si rivelò 
infatti essere, a un più attento esame compiuto dall’erudito stesso, una tavoletta 
dispersa con Natività e guarigione di Salomè da una parte e Ingresso a Gerusalemme 
dall’altra, proveniente dalla spalliera della cattedra episcopale di Massimiano a 
Ravenna8. Nelle prime pagine del manoscritto (Fig. 4) don Carlo appassiona 
il lettore alla storia dell’acquisizione descrivendo dettagliatamente i passaggi 
logici che l’avevano condotto a identificare il manufatto eburneo. L’acquisto 
avvenne a Milano, in data 25 novembre 1774, tramite un antiquario roma-
no di nome Carlo (il cognome non è specificato)9 che assicurò all’erudito di 
esserne a sua volta entrato in possesso a Imola, dove risiedeva da due anni 
(Fig. 5):

Io aquistai questa pregiabilissima tavoletta il dì 25 di novembre del presente anno 
1774 dal sig.r Carlo antiquario romano, il quale si era portato qui a Milano per 
alcuni suoi interessi. Questo antiquario mi assicurò di averla aquistata a Imola: città 
che da due anni si è eletto per suo domicilio10.

Il Trivulzio rimase dapprima stupito che la tavoletta d’avorio fosse scolpita su 
entrambi i lati e che presentasse una forma leggermente convessa all’esterno e 
concava all’interno, ma ben presto comprese che queste peculiarità erano dettate 
dalla funzione specifica dell’oggetto, che doveva essere appartenuto alla spalliera 
di un’antica cattedra episcopale:

Allor che io vidi questa sacra tavola, restai alquanto sopra me stesso, per non capire 
il motivo per cui in ambe le parti fosse stata scolpita, e per quel poco di convessa 
forma che, come dissi, essa tiene; ma non andò guari che fra me stesso determinai 
che questo pezzo di sacra antichità doveva aver servito di primo specchio a destra di 

8. Le misure del manufatto, compatibili con quelle della scatola lignea, sono 245 mm d’altezza mas-
sima (220 mm d’altezza minima) e 116 mm di larghezza, rilevate nella fronte anteriore del postergale 
della cattedra; 250 mm d’altezza massima (218 mm d’altezza minima) e 120 mm di larghezza, rilevate 
nella fronte posteriore (così C. CeCChelli, La cattedra di Massimiano ed altri avorii romano-orientali, 
Roma, La Libreria dello Stato, 1936-1944, pp. 48 e 52). Non mi è noto lo spessore della tavoletta 
eburnea.

9. Nel ms. NA C 88 il nome dell’antiquario «Carlo» è seguito da uno spazio lasciato in bianco.
10. Cit. da NA C 88, p. 2.



collezionismo di avori in casa trivulzio 91

Fig. 5 - Carlo Trivulzio, Osservazioni sopra un’antica sacra tavoletta di avorio. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88, p. 2.
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Fig. 6 - Sogno di Giuseppe e Andata a Betlemme, incisione. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88, prima tavola in calce.
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un arcuato postergale di una assai antica cattedra episcopale11.

Don Carlo provò a verificare se la tavoletta da lui acquistata fosse già stata pub-
blicata dal Gori nel suo Thesaurus veterum diptycorum12, ma «fortunatamente»13 
non ne trovò traccia. Intuì però che l’artista dell’avorio di sua proprietà era 
lo stesso che ne aveva intagliato un altro – raffigurante sul versante anteriore 
il Sogno di Giuseppe con l’Andata a Betlemme e su quello posteriore le Nozze 
di Cana – di cui aveva visto illustrato il solo recto nella tavola XII delle Expo-
sitiones del Passeri aggiunte in calce al terzo volume del Gori14 ed entrambi i 
lati su un piccolo opuscolo di Angelo Maria Bandini stampato a Firenze nel 
174615 (Fig. 6). Ricordò anche «per buona sorte»16� di possedere copia dell’o-
peretta del Bandini e di averla conservata unita ad altri scritti sui dittici consolari, 
con cui aveva allestito una vera e propria antologia. Per inciso, questo volume 
si conserva ancora presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana con 
segnatura Rari Triv. D 512 e contiene una selezione di otto testi sugli avori17 con 
svariate annotazioni marginali di mano dello stesso don Carlo. L’erudito ini-

11. Cit. da NA C 88, pp. 2-3.
12. A.F. gori, Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum tum eiusdem auctoris 

cum aliorum lucubrationibus inlustratus ac in tres tomos divisus. Opus posthumum. Adcessere Io. Baptistae 
Passerii [...] in postremum additamenta et in tomos singulos praefationes, I-III, Florentiae, ex Typographia 
Caietani Albizzini, 1759.

13. Cit. da NA C 88, p. 4.
14. g.B. Passeri, In monumenta sacra eburnea a clarissimo Antonio Francisco Gorio ad quartam huius 

operis partem reservata expositiones [...], tav. XII, in gori, Thesaurus veterum diptychorum, cit. n. 12, 
III. Per l’interpretazione della scena qui raffigurata (Andata a Betlemme e non Fuga in Egitto) si legga il 
riesame del problema in tasso, Il codice NA C 88-89, cit. n. 5, pp. 110-112.

15. Bandini, In antiquam tabulam eburneam, cit. n. 4. Si osservi che la stessa lastra usata dal Ban-
dini per riprodurre il versante anteriore dell’avorio (con il Sogno di Giuseppe e l’Andata a Betlemme) fu 
in seguito impiegata anche per la tavola XII delle Expositiones del Passeri in fondo al terzo volume del 
Gori, come osservava già don Carlo Trivulzio nel suo autografo: «mi accorsi che il Passeri si era servito 
dello stesso rame fatto incidere dal s.r ab. Bandini» (cit. da NA C 88, p. 5). Tuttavia, nella stampa più 
tarda fu obliterato il nome del dedicatario, presente nella versione del Bandini, e fu aggiunta in cima la 
numerazione Ta. XII. Si ringrazia Claudio Salsi per la consulenza sulle incisioni.

16. Cit. da NA C 88, p. 4.
17. La «Raccolta diptica», come dettagliato nell’indice di mano di Carlo Trivulzio, contiene nell’or-

dine i seguenti testi: A.M. Bandini, In antiquam tabulam eburneam sacra quaedam D. N. Iesu Christi 
mysteria anaglypho opere exhibentem observationes, Florentiae, ex Typographio ad Insigne Apollinis in 
Platea S. C. M., 1746; G.B. BianConi, Osservazione di un frammento di tavoletta antica d’avorio sti-
mata consolare, Bologna, Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1775; A.M. Querini, Ad doctissimum et 
clarissimum virum Claudium de Boze Perpetuum Secretarium Gallicae Regiae Academiae Inscriptionum et 
Bonarum Literarum, s.l., s.e., 1742; A.S. MazzoCChi, Ad eminentissimum et reverendissimum dominum 
Angelum Mariam Quirinum S. R. E. Cardinalem Bibliothecarium Episcopum Brixiensem. De Diptycho 
Quiriniano et Brixiano epistola [...], s.l., s.e., 1743; G. Bugati, Spiegazione d’un antico dittico d’avorio 
della Chiesa Metropolitana di Milano, appendice a Memorie storico-critiche intorno le reliquie ed il culto 
di S. Celso martire, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1782; G. Bartoli, Osservazioni critiche sopra il Dittico 
Quiriniano, Torino, s.e., 1749; C.I. ansaldi, Ad eminentissimum principem Angelum Mariam S. R. 
E. Cardinalem Quirinum [...] epistola secunda de Diptycho Quiriniano, Brixiae, ex Typographio Iacobi 
Turlini, 1749; G. Baretti, Primo cicalamento [...] sopra le cinque lettere del sig. Giuseppe Bartoli intorno 
al libro che avrà per titolo «La vera spiegazione del Dittico Quiriniano», s.l., s.e., 1750.
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Fig. 7 - Cattedra di Massimiano a Ravenna, incisione. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88, terza tavola in calce.
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ziò a leggere l’opuscolo del Bandini e, pur ritenendo che la tavoletta eburnea 
raffigurante il Sogno di Giuseppe con l’Andata a Betlemme e le Nozze di Cana 
non provenisse da un seggio degli esarchi di Ravenna, bensì da una cattedra 
episcopale, si convinse immediatamente che anche l’avorio di sua proprietà 
fosse appartenuto a quella medesima cattedra. L’identificazione della prove-
nienza del pezzo era ormai acquisita:

Non volli di più per assicurarmi che la mia tavoletta era uno specchio di quella 
sedia; la quale però non credeti che avesse servito alli esarchi, ma bensì alli vescovi 
ravennati; mentre non sapeva persuadermi che un ministro imperiale tutto seco-
lare, come era l’esarcha, avesse usato una sedia che anche dalla sola tavoletta del s.r 
ab. Bandini dava a cognoscere essere stata tutta ornata di sacre rappresentanze18.

Restava solo da determinare la collocazione precisa della tavoletta eburnea ri-
spetto al postergale della cattedra da cui proveniva. Vennero qui in aiuto a Carlo 
Trivulzio le incisioni poste a corredo dell’edizione del Liber Pontificalis di Agnello 
ravennate a cura del Bacchini, successivamente riprodotte anche dal Muratori nel 
secondo volume della sua raccolta Rerum Italicarum Scriptores19, che l’erudito 
ebbe modo di consultare presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Delle 
seconde, addirittura, il Trivulzio riuscì a ottenere un esemplare, che allegò in 
calce all’opuscolo di suo pugno (Fig. 7):

Le notizie [...] mi facevano sperare che, col disegno della medesima sedia prodotto 
dal padre abate Bacchini, io venissi totalmente in chiaro del luogo preciso dove, 
nella medesima sedia, o dicasi meglio cattedra, stasse collocata, una volta, questa 
mia tavoletta. Non tenendo però io l’opera del Bacchini né la raccolta Rerum Itali-
carum Scriptores del Muratori, fui in dovere di portarmi il giorno seguente alla Bi-
blioteca Ambrosiana ad osservarle [...]. Nel tomo secondo pag. 138 [scil. dell’opera 
del Bacchini] vi è il disegno della cattedra disposto in quattro tavole in vero ac-
curatissime, giacché mostrano i luoghi dove questo sacro trono è mancante delle 
tavolette. Osservai in appresso le medesime tavole riprodotte dal Muratori nell’ac-
cennata raccolta delle cose italiche tomo secondo pag. 215, e le rinveni egualissime, 
se non che ridotte un poco più in piccolo, e un esemplare di queste mi venne fatto 
di ottenere, le quali ho qui unite in fine di queste osservazioni20.

Con i dati a sua disposizione, don Carlo provò a formulare una prima ipotesi 
di posizionamento della formella:

Si osservi la mia tavoletta [...]. Si ponga mente ancora che la parte concava di questa 
tavoletta rappresenta la nascita del Redentore; onde è ben giusto il pensare che sarà 

18. Cit. da NA C 88, p. 5.
19. Cfr. supra n. 4.
20. Cit. da NA C 88, pp. 7-8.
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stata collocata nel primo nicchio all’alto di questo concavo postergale, giacché con la 
nascita si dà principio alle di lui azzioni21.

Il Trivulzio concludeva così la parte introduttiva – ai nostri occhi la più inte-
ressante – del suo opuscolo (Fig. 8):

Questo antico inestimabile sacro monumento eburneo della cattedra vescovile di 
Ravenna viene adonque a essere vicinissimo al tempo in cui ebbero fine i consoli 
ordinari [...]. Ne deriva giustamente che la presente tavoletta, come parte di quel 
sacro seggio, viene a godere la medesima estimazione: ed ecco come io possa giu-
stamente gioire di essere al possesso di un sacro avorio vicinissimo all’età de’ dittici 
consolari22.

Le pagine successive del volumetto (pp. 11-58) costituiscono il cuore della 
trattazione e sono occupate dalla lunga analisi delle raffigurazioni presenti sui 
due lati della tavola, condotta per accumulazione di citazioni testuali e rimandi 
eruditi secondo il metodo critico dell’epoca. Le quarantasette pagine dedicate 
all’esame dei motivi iconografici dell’avorio ravennate sono a loro volta ripartite 
in due macrosezioni incentrate rispettivamente sulla parte concava con la natività 

21. Cit. da NA C 88, p. 9. In seguito, in una lunga nota aggiunta alle pp. 60-63 del manoscritto, 
Carlo Trivulzio riprese in considerazione con nuovi argomenti il problema del posizionamento della 
formella di sua proprietà nel postergale della cattedra: «Qui devo prima ravvedermi di quanto ho scritto 
alla pag. 9, dove dico che è giusto pensare che la mia tavoletta sarà stata collocata nel primo nicchio 
all’alto dell’interior parte del postergale giacché (così ivi mi spiego) con la nascita del Redentore si dà prin-
cipio alle di lui azzioni. Questo non va a dovere, mentre doveva aver presente che la terza tavoletta della 
seconda divisione della stessa parte interiore del postergale ci rappresenta la visita di Maria santissima a 
Elisabetta, fatto che precedé la nascita del Redentore. È vero che il collocamento di queste tavolette non 
mantiene sempre l’ordine successivo delle azzioni del Redentore, ma in quella parte dove quest’ordine 
mezzanamente sembra che si veda, si è tenuto a seguirlo [...]. Però la prova sicura che questa mia tavo-
letta venisse collocata nel nicchio da me alla pag. 9 assegnateli è quanto ivi dico, cioè quel principio di 
arco che da destra sale a sinistra (prendo per destra quella del vescovo seduto nella cattedra) che si vede 
alla testa della tavoletta nella parte che rappresenta la nascita del Redentore: principio di arcuato che 
non può adattarsi se non a quel nicchio [...]. Considerato bene le tre tavolette che rimangono in questo 
postergale, sembra giustissimo il credere che le azzioni del Redentore dassero principio con una tavoletta 
della Nunziata, la quale fosse collocata nel primo nicchio a sinistra della seconda divisione delle tavolette 
che ornano la parte interiore del postergale: nicchio che nella tavola della cattedra segnata I ho marcato 
con la lettera A. In seguito alla Nunziata verebbe la tavoletta della visitazione, vicino alla quale si trova 
quella dell’aqua di redarguzione [...]. Di poi vi sarà stata la tavoletta del s.r abbate Bandini in quella parte 
che rappresenta il sonno di Giuseppe, in cui viene assicurato dall’angelo della innocenza di Maria, e di 
sotto si vede l’andata di questi due sposi a Betlemme per dare il nome secondo l’editto di Augusto [...]. 
Dopo la tavoletta bandiniana si salga al primo nicchio della prima divisione, nel quale, come si è pro-
vato, vi sarà stata la mia tavoletta in quella parte che rappresenta la nascita di Cristo; alla qual tavoletta 
verebbe in seguito quella che tutt’ora rimane nella cattedra, e che ha rapporto ancor essa con la nascita, 
come lo comprova la stella. In seguito vi sarà stato l’adorazione de’ Magi e, nell’altro nicchio, o la fuga in 
Egitto o la purificazione» (cit. da NA C 88, pp. 60-61 n. 19). Tale ipotesi di disposizione delle tavolette 
d’avorio nel postergale della cattedra, sebbene non rivelatasi in seguito del tutto corretta, fa comunque 
luce sul rigoroso metodo critico dell’erudito.

22. Cit. da NA C 88, pp. 10-11.
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Fig. 8 - Carlo Trivulzio, Osservazioni sopra un’antica sacra tavoletta di avorio. 
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, NA C 88, p. 10.
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del Redentore (pp. 11-39) e sulla parte convessa con la solenne entrata di Gesù in 
Gerusalemme (pp. 40-58). Non è possibile ripercorrere qui in dettaglio le minute 
osservazioni di don Carlo, ma mi preme sottolineare almeno che, per quanto 
molte informazioni non siano state accolte dagli studi successivi e l’affastellarsi di 
notizie erudite e digressioni antiquarie possa disorientare il lettore, le pagine del 
Trivulzio appaiono indubitabilmente un monumento dell’erudizione tardosette-
centesca e rispecchiano la straordinaria passione per la cultura e lo spirito critico 
non comune dell’autore. Interessante è, per esempio, la ripetuta individuazione 
del Protovangelo apocrifo di Giacomo come possibile fonte iconografica di più 
di una tavoletta della cattedra di Massimiano23 oppure, su un versante diame-
tralmente opposto, la meticolosa attenzione riservata alle acconciature e alle 
fogge degli abiti dei personaggi, frutto di un personalissimo interesse di don 
Carlo per la storia del costume24. Merita anche di essere segnalato che l’erudi-
to, nell’esaminare l’iconografia dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, ritenga 
che l’avorio ravennate attesti la più antica raffigurazione del Redentore sedu-

23. «È manifesto che lo scultore nell’esprime‹re› qui nella tavoletta il fatto della mammana si è atte-
nuto a qualche fonte apocrifo, come è avvenuto a s. Zenone, ed anzi io sono di sentimento che questo 
artefice, ne’ primi fatti della vita del Redentore rappresentati nella cattedra di Ravenna, si attenesse a 
qualche libro in pochissime parti diverso del Proto-evangelio Iacobi ; e ciò lo deduco da due rappresen-
tanze della vita del Redentore scolpite sopra due tavolette di quella cattedra» (cit. da NA C 88, p. 24). 
E ancora, più avanti: «Dal fin qui detto intorno queste due tavolette mi do a credere che bastantemente 
abbia provato come lo scultore, nel rappresentare i primi fatti della vita del Redentore scolpiti nelle ta-
volette della cattedra episcopale di Ravenna, abbia avuto per maestro o il Protovangelo Iacobi o qualche 
altro apocrifo scritto in pochissime parti da quello variante» (cit. da NA C 88, p. 28).

24. Di particolare interesse sono le osservazioni sull’abbigliamento delle levatrici nella Milano di 
fine Settecento, poste a confronto con la raffigurazione della tavoletta ravennate: «Prima che facci un 
riflesso sopra le levatrici della nostra città di Milano, devo premettere che alla pag. 35 dico che quella 
ostetrice scolpita nella mia tavoletta tiene in capo una cuffia assai particolare. Ora, considerata bene 
questa cuffia, dico essere una rete che tiene raccolti tutti i capelli; e quel gonfiamento che fa qui questa 
rete alla fronte sino passato le orecchie è effetto del legaccio che girando assicura la rete in capo; poiché 
si vede chiaramente questo legaccio. Cotesta maniera di cingere la rete in capo in modo che formi quel 
gonfiamento mi sovviene di averlo osservata più volte negli anni a dietro, tanto ne’ maschi che nelle 
femmine, qualora avessero un grande ammasso di capelli. Queste reti le usavano anche gli antichi, e 
vedi quanto di esse ne dice il celebre Buonarroti nelle citate Osservazioni sopra alcuni vasi antichi di vetro 
alla pag. 226. Al presente le donne non usano più queste reti notturne, mentre son di già parecchi anni 
che lasciano al capo sol tanto quella quantità di capelli che basta alle conciature di testa praticate oggidì; 
onde quello che per lo a dietro era loro di decoro, mentre s. Paolo nella lettera 1 a’ Corinti (cap. XI v. 
14, 15) dice che la longa chioma fu data alle donne dalla natura per velo, a’ nostri giorni si figurano che 
sarebbe a loro quasi di vitupero: tanto può la moda! Vengo al riflesso sopra le levatrici della nostra città 
di Milano. Alcune di queste donne tuttora (e ciò che son per dire era comune a tutte loro trent’anni 
sono) vestano tutto di color tanè, cioè sottana, con un buttindosso alla vita che si allonga sino passato 
le ginocchia, avendo le maniche sino ai gomiti. Su le spalle hanno un nero e longo cendale, che lasciano 
quasi abbandonato, con cui già mai coprono il capo, sopra del quale portano un berrettone, non alto 
ma che si addatta alla testa, ornato molte volte di un nastro rosso. Quest’abito in tal qualità di femmine 
è assai antico nella nostra città, e ciò che in esso va riflettuto è il cendale quasi cascante dalle spalle; 
mentre con questo abbigliamento si vede ornata anche la levatrice scolpita nella tavoletta, dove questo 
velo o sia pallio sembra caderli dagli omeri: abbigliamento che credo fosse generale alle levatrici nel sesto 
secolo, e che le nostre milanesi in questa parte di abito non si siano mai scostate da quelle» (cit. da NA 
C 88, pp. 63-64 n. 22).
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to su un asino, e non a cavallo. Immediatamente successiva sarebbe, sempre 
a suo dire, la miniatura di analogo soggetto del cosiddetto ‘tetravangelo di 
Rabbula’, trascritto in Siria nel 586 d.C. e conservato presso la Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze (Plut. 1. 56) 25. Ancora una volta, l’interessante 
confronto tra tipologie di materiali tanto diversi rivela la vastità delle conoscenze 
dello studioso.

Del resto, a prescindere da queste pagine dense di notizie erudite, l’autografo 
trivulziano ha il pregio di documentare che si deve proprio a don Carlo l’intui-
zione originaria della provenienza dell’avorio dalla cattedra ravennate, intuizione 
rivelatasi assolutamente fondata26. Il manoscritto, inoltre, consente di arretrare 
con certezza fino alla seconda metà del Settecento nella storia collezionistica 
del pezzo. Alcune di queste informazioni, certo, ci erano già note attraverso 
la monografia del Seregni su don Carlo27, dato che lo studioso aveva ancora 
a disposizione il manoscritto Triv. 2048, una miscellanea autografa con sva-
riate notizie su codici e opere d’arte della biblioteca e del museo Trivulzio, e 
aveva potuto riassumerne i contenuti relativi alla formella della cattedra di 
Massimiano. Purtroppo, però, il Triv. 2048 è attualmente disperso. Il codice, 
inoltre, dedicava all’avorio in questione solo un fascicoletto di poche pagine, 
sei per la precisione, in cui erano inseriti alcuni foglietti sciolti contenenti 
note sulla storia del cristianesimo delle origini28. Altro è il volumetto inedito 
qui presentato, peraltro sconosciuto al Seregni. Il codice NA C 88 costituisce 
infatti la rielaborazione degli appunti dello zibaldone trivulziano, nella loro 
stesura definitiva, e si configura come una trattazione interamente centrata 
sulla tavoletta con la natività di Gesù e il suo ingresso in Gerusalemme29, di 
cui don Carlo per primo aveva intuito correttamente la provenienza dall’anti-
ca cattedra ravennate, dopo che per secoli se n’era persa notizia.

La storia successiva della formella d’avorio si ricostruisce invece con discre-
ta sicurezza30. Nel 1816, quando i beni della famiglia Trivulzio furono divisi 

25. «Qui è dovere che si avverta qualmente questa tavoletta è il più antico monumento, per quanto 
è a mia notizia, in cui si veda il Redentore seduto su dell’asino, e non a cavallo, in occasione che entra 
solennemente in Gerusalemme. In seguito di questa tavoletta viene il di sopra citato codice siriaco che 
abbraccia li quattro vangeli, publicato dall’Assemanni: codice che fu terminato l’anno di Cristo 586 alli 
6 di febraro, come consta dalla nota del caligrafo stesso» (cit. da NA C 88, p. 44).

26. Già i contemporanei di don Carlo accolsero favorevolmente l’ipotesi dell’erudito: così Bugati, 
Spiegazione d’un antico dittico, cit. n. 6, p. 275 (nel 1782) e poi L. lanzi, Il taccuino lombardo. Viaggio 
del 1793 specialmente pel Milanese e pel Parmigiano, Mantovano e Veronese, musei quivi veduti: pittori che 
vi son vissuti, a cura di P. Pastres, Udine, Forum, 2000, p. 239 e n. 1057. Si veda anche il breve accenno 
di A. Cortenovis, Lettera al Commendator Ant. Bartolini (Udine, 26 Decembre 1794), in Raccolta di 
opere scelte di autori friulani II. Lettere inedite d’illustri friulani del secolo XVIII [...], Udine, Fratelli Mat-
tiuzzi, 1826, pp. 249-260, in particolare p. 259. 

27. Cfr. G. seregni, Don Carlo Trivulzio e la cultura milanese dell’età sua MDCCXV-MDCCLXXXIX, 
Milano, Hoepli, 1927, pp. 200-202.

28. Cfr. Ibid., pp. 249-250.
29. Cfr. tasso, Il codice NA C 88-89, cit. n. 5, p. 112.
30. Cfr. di recente anche F. tasso, “Unicum enim intelligo tibi esse solatio studium antiquitatum”. Qual-

che annotazione sul collezionismo di avori tardoantichi nella Milano del Settecento. La collezione Trivulzio, 
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tra Gian Giacomo e la nipote Cristina, in vista delle future nozze della giova-
ne con il principe Emilio Barbiano di Belgioioso (1824), la tavoletta toccò a 
quest’ultima, forse ancora insieme alla trattazione autografa di don Carlo. In 
seguito il patrimonio di Cristina fu ereditato dalla figlia Maria, che sposò a 
sua volta nel 1861 il marchese Ludovico Trotti Bentivoglio. Nel 1874, infatti, 
la tavoletta intagliata risultava appartenere alle collezioni dei coniugi Trotti, 
come documenta il catalogo dell’esposizione storica d’arte industriale tenutasi 
a Milano proprio quell’anno31. Dopo essere transitato per l’antiquario milane-
se Giuseppe Baslini32, in data imprecisata (ma senz’altro ante 1898)33 l’avorio 
fu acquistato dal conte Gregorio Stroganoff, che nel 1903 ne fece dono a 
Ravenna perché fosse ricollocato nella sede originaria, dove tuttora si trova34. 
Non è noto se proprio in occasione della restituzione della tavoletta eburnea, 
oppure già in precedenza, l’autografo del Trivulzio sia stato separato dal ma-
nufatto, ma certo è che il volumetto, insieme alle tavole di supplemento e 
alla custodia lignea, tornò in circolazione sul mercato librario35. L’Archivio 

«Rassegna di Studi e di Notizie», 26 (2002), pp. 195-212 (in particolare pp. 203 e 211 n. 25), e ead., 
Il medioevo nella Milano ottocentesca. Qualche nota sulla costituzione delle raccolte civiche di arte suntuaria, 
«Rassegna di Studi e di Notizie», 31 (2007-2008), pp. 163-183 (in particolare p. 180 n. 10). Tra gli studi 
precedenti resta fondamentale CeCChelli, La cattedra di Massimiano, cit. n. 8, in particolare pp. 21-22.

31. Cfr. Esposizione storica d’arte industriale in Milano 1874. Catalogo generale, Milano, Treves, 1874, 
p. 175 nr. 42. Cfr. anche Catalogo delle fotografie publicate dal Museo d’arte industriale in Milano. N° 1. 
Riproduzioni di oggetti esposti nella Mostra d’arte industriale 1874, Milano, Giuseppe Bernardoni, 1875, 
p. 9 nrr. 111-112, con tavole. Ancora nel 1876, inoltre, l’avorio era segnalato nella collezione milanese 
dei Trivulzio da Westwood (cfr. J.O. WestWood, A Descriptive Catalogue of the Fictile Ivories in the 
South Kensington Museum. With an Account of the Continental Collections of Classical and Mediaeval 
Ivories, London, George E. Eyre and William Spottiswoode, 1876, p. 365).

32. Anche se il pezzo non compare nel Catalogo della collezione Baslini di Milano da vendersi per conto 
degli eredi. Quadri, Avori, Maioliche e Porcellane. Armi, Bronzi, Ferri, Marmi e Terre cotte. Oggetti d’arte e 
da vetrina. Arazzi, Stoffe, Merletti e Mobili, Milano, Giacomo Pirola, 1888, il passaggio per l’antiquario 
Baslini è ricordato da A. Melani, Dov’è una tavoletta d’avorio della cattedra di S. Massimiano in Raven-
na?, «Arte e storia», 10 maggio 1895, pp. 78-79.

33. Infatti, alle pp. 1-3 del contributo di F. herManin, Alcuni avori della collezione del conte Stroga-
noff a Roma, «L’Arte», 1 (1898), pp. 1-11, è illustrata proprio la tavoletta ravennate di nostro interesse.

34. Cfr. CeCChelli, La cattedra di Massimiano, cit. n. 8, pp. 21-22. Sulla donazione Stroganoff del 
1903 alla città di Ravenna si legga anche S. Moretti, Il collezionismo d’arte bizantina a Roma tra Otto 
e Novecento: il caso Stroganoff, in Bisanzio, la Grecia e l’Italia. Atti della Giornata di studi sulla civiltà 
artistica bizantina in onore di Mara Bonfioli (Roma, Università di Roma “La Sapienza”, 22 novembre 
2002), a cura di A. Iacobini, Roma, Foroellenico, 2003, pp. 89-102, in particolare pp. 93, 99 n. 56.

35. La dispersione di parte dei codici provenienti dall’eredità Trivulzio-Trotti sul mercato antiquario 
è fenomeno ben noto. Infatti, anche se le raccolte manoscritte furono donate in gran parte dal marchese 
Ludovico Trotti Bentivoglio alla Biblioteca Ambrosiana nel 1907, una porzione consistente di codici 
non seguì questo percorso. Si ricordi per esempio che nel 1885, contestualmente alla vendita delle col-
lezioni artistiche all’antiquario Baslini, i coniugi Trotti vendettero alla libreria Hoepli oltre cento codici, 
cinquanta dei quali furono poi battuti all’asta l’anno successivo presso la Leavitt Art Gallery di New 
York. Sulle vicende conservative dei manoscritti Trotti si legga da ultimo C. Pasini, Dalla biblioteca della 
famiglia Trivulzio al fondo Trotti dell’Ambrosiana (e «l’inventario di divisione» Ambr. H 150 suss. com-
pilato da Pietro Mazzucchelli), «Aevum», 67 (1993), pp. 647-685. A parziale integrazione dell’ottimo 
contributo di Pasini, ma senza pretesa di esaustività, segnalo qui altri due codici Trotti andati dispersi, 
che ho potuto finora rintracciare. Al nr. 54 del catalogo di vendita divulgato da Ulrico Hoepli nel 1886 
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Storico Civico e Biblioteca Trivulziana riuscì ad acquistare il tutto nel 1968 
presso l’antiquario Renzo Rizzi.

Al termine di queste poche pagine sul collezionismo di avori in casa Trivul-
zio, desidero solo precisare che l’attenzione rivolta all’incremento delle raccol-
te del museo di famiglia non si esaurì con la morte di don Carlo. In partico-
lare, anche il pronipote Gian Giacomo (1774-1831) vi contribuì attivamente 
e in più di un’occasione riuscì ad acquistare pregevoli avori che andarono ad 
aggiungersi ai pezzi già ereditati. Per esempio, in un gruppo di lettere auto-
grafe del 1829 all’amico Daniele Francesconi, oggi rilegate assieme nel codice 
Triv. 204436, Gian Giacomo annuncia l’acquisto di un nuovo dittico consola-
re inedito. Nella lettera del 5 febbraio racconta infatti:

Ho fatto l’acquisto di un dittico consolare inedito sconosciuto dal Gori e di una 
nuova forma affatto diversa da quella de’ fin qui conosciuti. Lo farò disegnare e 
incidere e gliene manderò tosto una prova, perché desidero vederlo illustrato37.

Nelle lettere successive (19 maggio, 20 giugno e 16 agosto 1829)38 il Trivul-
zio discute le ipotesi accademiche circa l’interpretazione delle due placche, 
coinvolgendo nel dibattito anche Leopoldo Cicognara, a cui indirizza il 18 
settembre dello stesso anno una lettera in buona parte centrata sull’interpre-
tazione delle iscrizioni presenti sull’avorio39. Ed è proprio questa lettera, con 
tali riferimenti, a rendere sicura l’identificazione del pezzo con le due plac-
che (superiore e inferiore) della valva di un dittico originariamente composto 
di cinque parti, oggi alle Raccolte d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di 

figura un breviario ambrosiano membranaceo con miniature, copiato da Antonio degli Uberti nel 1402. 
Il manoscritto, toccato a Cristina Belgioioso nel 1816 (nr. 103 del Piede B dell’Ambr. H 150 suss. e nr. 
502 dell’inventario del 1853), venduto poi a Hoepli nel 1885, ma già assente nel successivo catalogo 
della Leavitt Art Gallery, si trova oggi nel fondo Egerton della British Library, che acquistò il pezzo da 
Sotheby’s il 13 dicembre 1906 (London, British Library, Egerton 2865). Al nr. 38 del catalogo Hoepli 
e al nr. 48 del catalogo Leavitt è invece descritto un codice membranaceo con miniature, anch’esso già 
di Cristina Belgioioso (nr. 455 del Piede B dell’Ambr. H 150 suss. e nr. 306 dell’inventario del 1853: 
cfr. Pasini, Dalla biblioteca della famiglia Trivulzio, cit. supra, p. 681), contenente la regola e gli statuti 
delle compagnie dei santi Ambrogio, Sebastiano e Bernardino di Milano, che l’Archivio Storico Civico 
e Biblioteca Trivulziana comperò presso l’antiquario Sibrium nel 1973 (Milano, Archivio Storico Civico 
e Biblioteca Trivulziana, NA E 140).

36. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2044. Ringrazio Paolo Pedretti 
per avermi segnalato, come di consueto, queste e altre lettere di Gian Giacomo Trivulzio. Copie non 
autografe di ulteriori epistole dello stesso, in cui si menzionano sempre gli avori di nostro interesse, sono 
conservate anche presso l’Archivio della Fondazione Trivulzio a Milano (Carteggi, busta 6, fascicolo 
Cicognara Leopoldo).

37. Cit. da Triv. 2044, lettera 51 (Milano, 5 febbraio 1829). Una copia dell’incisione del dittico fatta 
realizzare da Gian Giacomo Trivulzio nel 1829 (Milano, litografia Vassalli, incisore Silvestro Pianazza) è 
conservata anche presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, con segnatura Triv. Atl. 311.

38. Triv. 2044, lettere 56, 58 e 61.
39. Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Carteggio Cicognara 117. Riproduzione della lettera e 

trascrizione del testo, a cura di Carla Giunchedi, disponibili in linea all’indirizzo <http://www.braiden-
se.it/scaffale/trivulzioacic> (ultima consultazione 10-10-2012).
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Milano (inv. Avori 11 e 12)40, dove nel 1935 confluì la maggior parte degli 
avori di casa Trivulzio. Finora, però, si ignorava il preciso momento d’ingresso 
dell’oggetto nelle collezioni della famiglia.

Peraltro, nella già menzionata epistola del 20 giugno 1829 a Daniele Fran-
cesconi, Gian Giacomo fa riferimento a un altro famoso dittico d’avorio 
un tempo appartenuto al museo Trivulzio: il cosiddetto Dittico di Filosseno. 
L’avorio, ancora segnalato da Westwood nelle raccolte Trivulzio nel 187641, 
ma già «inaccessibile» al Delbrück nel 192942, entrò a far parte nel 1935 del-
le collezioni dei coniugi Mildred e Robert Woods Bliss, che acquistarono il 
pezzo presso l’antiquario Maurice Stora43. In seguito (1940) la coppia donò 
all’Università di Harvard le proprie raccolte d’arte e la dimora di Dumbar-
ton Oaks a Washington, contribuendo così alla nascita dell’omonimo museo, 
dove l’avorio di Filosseno si trova tuttora (inv. BZ 1935.4 a-b)44. Anche in 
questo caso, l’ingresso del dittico eburneo nelle collezioni private dei Trivulzio 
non era noto, tuttavia la lettera di Gian Giacomo documenta che l’acquisto 
era avvenuto alcuni anni prima sempre grazie a lui:

In altro dittico inedito da me acquistato alcuni anni fa, appartenente al Console 
Filoxeno [...]45.

In conclusione, quindi, la documentazione qui raccolta testimonia – seppur 
in modo parziale – come il museo Trivulzio sia stato alimentato nel XVIII e XIX 

40. Cfr. Museo d’arti applicate. Gli avori, a cura di O. Zastrow, Milano, Electa, 1978, p. 21 nrr. 
14-15 e p. 80 tavv. 26-27. Cfr. anche tasso, Unicum enim intelligo, cit. n. 30, pp. 203, 211 n. 29 (con 
bibliografia).

41. Cfr. WestWood, A Descriptive Catalogue of the Fictile Ivories, cit. n. 31, pp. 364-365.
42. Cfr. R. delBrüCk, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler I. Text, Berlin-Leipzig, Wal-

ter de Gruyter, 1929, pp. 146-147 nr. 30, in particolare p. 146 n. 2. Riproduzione Ibid., II. Tafeln, 
tav. 30.

43. Maurice Stora è lo stesso antiquario che, proprio nei medesimi anni, vendette al collezionista 
francese Blaise de Montesquiou-Fezensac altri due avori di provenienza Trivulzio, il Dittico di Areobindo 
e la tavoletta dell’Annunciazione, entrambi oggi al Louvre (Paris, Musée du Louvre, inv. OA 9525 e inv. 
OA 12232), oltre a un pregevole gioiello noto come Bolla dell’imperatrice Maria, anch’esso di prove-
nienza Trivulzio (Paris, Musée du Louvre, inv. OA 9523). Cfr. E. antoine, J. durand, Trois ivoires de 
l’ancienne collection du comte Blaise de Montesquiou-Fezensac récemment acquis par le musée du Louvre, 
«Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France», 2009, pp. 175-191.

44. La scheda descrittiva aggiornata del Dittico di Filosseno è disponibile in linea sul sito del mu-
seo Dumbarton Oaks all’indirizzo <http://museum.doaks.org/Obj27137?sid=243&x=43353> (ultima 
consultazione 10-10-2012), con ampia bibliografia. Tra i contributi a stampa più recenti si vedano 
almeno K. WeitzMann, Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton 
Oaks Collection III. Ivoires and Steatites, Washington, Dumbarton Oaks Research Library, 1972, pp. 
28-29 nr. 17, tavv. XIV-XV; Byzance. L’art byzantin dans les collections publiques françaises (Musée du 
Louvre, 3 novembre 1992 – 1er février 1993), Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 
1992, p. 63 e fig. 1; Dumbarton Oaks. The Collections, a cura di G. Bühl, Washington, Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection, 2008, p. 72, tav. p. 73; Transition to Christianity. Art of Late 
Antiquity, 3rd-7th Century AD, a cura di A. Lazaridou, New York, Alexander S. Onassis Public Benefit 
Foundation, 2011, p. 99 nr. 39.

45. Cit. da Triv. 2044, lettera 58 (Milano, 20 giugno 1829).
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secolo grazie a molteplici apporti, e illumina parimenti sul ruolo chiave rivesti-
to sia da don Carlo sia da Gian Giacomo nel processo di accrescimento delle 
raccolte. E tuttavia, anche se appassionati collezionisti di opere d’arte, né l’uno 
né l’altro si limitarono a incamerare i nuovi tesori, ma affiancarono sempre alla 
pratica degli acquisti una costante critica esegetica, capace di suscitare il dibattito 
intellettuale dell’epoca e di influire sul contesto culturale della città di Milano tra 
Sette e Ottocento.

Marzia Pontone

Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
Castello Sforzesco, Milano

marzia.pontone@comune.milano.it
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APPENDICE

milAno, Archivio storico civico e BiBliotecA trivulziAnA 
nuove Acquisizioni c 88-89

Dentro una scatola lignea, ricoperta esteriormente in pelle con filetti impressi 
a secco e imbottita con stoffa all’interno del coperchio anteriore, sono conservati 
oggi due volumetti cartacei qui descritti singolarmente. La scatola reca lungo il 
dorso esterno la dicitura a inchiostro di mano sette-ottocentesca «Pezzo di una 
seggiola di Ravenna», con riferimento alla tavoletta d’avorio intagliata (con Na-
tività e guarigione di Salomè da una parte e Ingresso a Gerusalemme dall’altra) 
proveniente dalla spalliera della cattedra ravennate di Massimiano, un tempo 
contenuta anch’essa nella scatola. All’esterno del coperchio anteriore si legge a 
inchiostro «A. N° 2», antica numerazione del manufatto nella lista degli avori 
(Piede A) toccati a Cristina Belgioioso in occasione della divisione dei beni di casa 
Trivulzio nel 1816. All’interno del coperchio posteriore è annotato a lapis «NA 
C 88 – C 89 / 42029 / Acquisto 1968 [su precedente 1974 depennato]», attuali 
segnatura di collocazione e inventario dei pezzi, seguiti dall’anno di acquisto da 
parte dell’odierno istituto di conservazione46.

nuove Acquisizioni c 88

cArlo trivulzio, Osservazioni di Carlo Trivulzi patrizio milanese sopra un’an-
tica sacra tavoletta di avorio scolpita in ambe le parti.

Databile post 1774; carta rigata con filigrana; cc. II, 41, I’ (seguono 7 incisioni 
di dimensioni maggiori ripiegate e una guardia aggiuntiva); fasc. 18-1, 28, 3-54, 68, 
76 con talloni e brachette; strisce di carta e foglietti incollati sulle pagine per inse-
rire correzioni o aggiunte; richiami orizzontali desultori a piè di pagina e alla fine 
dei fascicoli; paginazione coeva in cifre arabe; 241 × 109 = 10 [220] 11 × 8 [93] 
8 mm; 39 linee di scrittura variabili (rilevamento a p. 9). Scritto interamente da 
Carlo Trivulzio in inchiostro nero. Legatura moderna in pergamena semirigida.

46. La correzione, di mano recente, è volta a precisare che l’anno di acquisto dei pezzi è il 1968, 
mentre il 1974 è solo l’anno di inserimento nel registro di carico della biblioteca.
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nuove Acquisizioni c 89 (AllegAto Al c 88)

cArlo trivulzio, Tavole di supplimento a quelle che si trovano nel libretto delle 
osservazioni sopra la tavoletta di avorio spettante all’antica cattedra di Ravenna.

Databile post 1774; carta con filigrana; cc. 6; fasc. 1-32 con tallone tra c. 1 e 
c. 2; cc. 3-4 di dimensioni maggiori ripiegate; 4 incisioni ritagliate e incollate alle 
cc. 5r-6r; 241 × 116 mm (cc. 1-2, 5-6), 238 × 177 mm (cc. 3-4). Numerazione 
delle tavole in numeri romani, numerazione delle figure in cifre arabe e didascalie 
delle immagini di mano di Carlo Trivulzio in inchiostro nero. Disegni a inchio-
stro acquerellati alle cc. 1v-2r, 3r, 4r, di artista non identificato. Legatura coeva in 
carta con fondello di rinforzo in carta azzurra.

Il codice con le tavole di supplemento, a cui Carlo Trivulzio lavorò dall’acqui-
sto nel 1774 della già menzionata tavoletta eburnea proveniente dalla cattedra 
episcopale di Ravenna, accompagnò a lungo l’avorio, probabilmente all’interno 
della scatola lignea tuttora esistente, atta per dimensioni a contenere il tutto. Nel 
1816, con la divisione dell’eredità di casa Trivulzio tra Gian Giacomo e la nipote 
Cristina, in vista delle future nozze della giovane con il principe Emilio Barbiano 
di Belgioioso (1824), il manufatto e gli autografi di don Carlo toccarono a Cri-
stina, come documenta l’antica segnatura «A. N° 2» sul coperchio della scatola. 
In seguito essi pervennero in eredità a sua figlia Maria, che sposò a sua volta nel 
1861 il marchese Ludovico Trotti Bentivoglio. Nel 1874, infatti, la tavoletta in-
tagliata risultava appartenere alle collezioni dei coniugi Trotti. Dopo essere tran-
sitato per l’antiquario milanese Baslini, l’avorio fu acquistato dal conte Gregorio 
Stroganoff, che nel 1903 ne fece dono a Ravenna perché fosse ricollocato nella 
sede originaria, dove tuttora si trova. Non è noto se proprio in occasione della 
restituzione della tavoletta eburnea, oppure già in precedenza, scatola e codicet-
ti furono separati dal manufatto, tornando in circolazione sul mercato librario, 
dove l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana riuscì ad acquistarli nel 
1968 presso l’antiquario milanese Renzo Rizzi.
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FrAncescA tAsso

IL CODICE NA C 88-89 
DELLA BIBLIOTECA TRIVULZIANA DI MILANO

Un importante manoscritto di don Carlo Trivulzio
sulla cattedra di Massimiano

Il manoscritto redatto da don Carlo Trivulzio, dal titolo Osservazioni di Carlo 
Trivulzi patrizio milanese sopra un’antica sacra tavoletta di avorio scolpita in ambe 
le parti, conservato assieme al fascicoletto allegato presso la Biblioteca Trivulziana 
(NA C 88-89), costituisce un’importante scoperta dal punto di vista dello stu-
dio degli avori. Composto a partire dal 1774, è precisamente descritto in questa 
stessa sede da Marzia Pontone, con apparato di tavole1. A me resta il compito 
di mettere a fuoco le ragioni del notevole interesse che questo codice riveste dal 
punto di vista storico artistico. 

L’occasione che spinge don Carlo alla stesura del testo è l’acquisto di una 
tavoletta in avorio scolpita su due lati, con la Natività e guarigione di Salomè 
e l’Ingresso a Gerusalemme, proveniente dalla cattedra episcopale di Ravenna, 
la cui storia è ben nota: ricordata nella collezione Trivulzio già dal Lanzi2, 
passò poi per via ereditaria alla famiglia Trotti di Locate Triulzi3, presso cui 
risultava ancora all’epoca dell’esposizione storica d’arte industriale di Milano 
del 18744. Fu poi acquistata dall’antiquario Baslini; nel 1898 era nella collezione 

1. Cfr. supra m. Pontone, Collezionismo di avori in casa Trivulzio nella seconda metà del Settecento. 
Un autografo inedito di don Carlo Trivulzio con sue osservazioni su una tavoletta eburnea della cattedra 
episcopale di Ravenna, pp. 81-105.

2. l. lAnzi, Il taccuino lombardo. Viaggio del 1793 specialmente pel Milanese e pel Parmigiano, Man-
tovano e Veronese, musei quivi veduti: pittori che vi son vissuti, a cura di P. Pastres, Udine, Forum, 2000, 
p. 239, con la precisa indicazione della provenienza dalla spalliera della cattedra di Massimiano. Prima 
del Lanzi, ricorda la tavoletta, inedita, nella collezione di don Carlo anche G. BugAti, Spiegazione d’un 
antico dittico d’avorio della Chiesa Metropolitana di Milano, appendice a Memorie storico-critiche intorno 
le reliquie ed il culto di S. Celso martire, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1782, p. 275.

3. Sulla divisione della collezione libraria tra i due rami della famiglia si veda da ultimo C. PAsini, 
Dalla biblioteca della famiglia Trivulzio al fondo Trotti dell’Ambrosiana (e «l’inventario di divisione» Ambr. 
H 150 suss. compilato da Pietro Mazzucchelli), «Aevum», 67 (1993), pp. 647-685 (con bibliografia).

4. Esposizione storica d’arte industriale in Milano 1874. Catalogo generale, Milano, Treves, 1874, 
p. 175 nr. 42. 

Per lo studio del manoscritto ringrazio tutto il personale della Biblioteca Trivulziana, paziente, do-
cumentato e disponibile, in particolare Loredana Minenna, Marzia Pontone e, soprattutto, Isabella 
Fiorentini, che mi ha segnalato in prima battuta il codice e mi ha consentito di studiarlo e pubblicarlo in 
questa sede, sostenendo con incredibile pazienza le mie riflessioni e stimolando la ricerca nei momenti 
di arresto, pigrizia e scoraggiamento.

«             », XXXVIII (2012)
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del conte Gregorio Stroganoff, il quale poi nel 1903, anche per l’intermediazione 
di Corrado Ricci, all’epoca Soprintendente ai monumenti di Ravenna, la restituì 
alla città di origine5. Il ritrovamento del manoscritto di don Carlo consente di da-
tare precisamente l’entrata della tavoletta nella collezione e di comprendere come 
a lui spetti sia l’identificazione della provenienza dalla cattedra di Massimiano 
sia la composizione di quello che si può definire il primo studio sistematico sulla 
cattedra. Ma queste non sono le uniche ragioni di interesse.

Il manoscritto si apre con una breve premessa di metodo, che fornisce una 
chiave di lettura del collezionismo dei due fratelli Alessandro Teodoro e Carlo, in 
linea con una propensione assai diffusa dall’inizio del XVIII secolo: 

È notissimo alli amatori delle antiche cose qualmente i dittici consolari di avorio 
formano il maggior ornamento di un museo, giacché si considerano, e ben giusta-
mente, come un tesoro. Al di sotto di quelli certamente si devono porre i dittici 
sacri, mentre tali tavolette derivano dai dittici consolari6. 

Non è questa la sede per affrontare globalmente il problema del museo Trivul-
zio, per tanti aspetti distinto dalla biblioteca, che parallelamente viene coltivata e 
alimentata. Molti studi sono in corso sulla costituzione e l’evoluzione della colle-
zione della famiglia e dovranno trovare altra, più ampia destinazione; per ora ba-
sti dire che se il museo nasce per iniziativa dei due fratelli è perché essi hanno ben 
radicata la consapevolezza che la loro collezione non è solo un insieme di oggetti 
acquisiti da due nobili signori con larga disponibilità di mezzi, ma ha caratteristi-
che di sistematicità e di completezza che si devono allo studio. Secondariamente 
si evince che l’interesse per gli avori tardoantichi nasce in primo luogo dai dittici 
consolari, che sono una delle più alte e nobili espressioni della cultura romana, 
per la pienezza di elementi storici, la ricchezza di aspetti della vita imperiale e 
l’intrinseco valore artistico e materiale7. Solo in seguito questo interesse si amplia 
agli avori di soggetto sacro, spesso naturale evoluzione tipologica e artistica di 
quelli profani: come scrive don Carlo nella stessa pagina, sono l’antichità e le 
particolarità iconografiche che consentono di trovare un interesse tanto nei dittici 
di soggetto profano quanto in quelli sacri.

Dopo la sintetica premessa, il Trivulzio stende una brevissima nota elencando i 
dittici, consolari e sacri, in suo possesso: cita quindi i due acquistati dalla raccolta 

5. c. cecchelli, La cattedra di Massimiano ed altri avorii romano-orientali, Roma, La libreria dello 
Stato, 1936-1944, pp. 21-22; Catalogo della mostra degli avori dell’Alto Medio Evo (Ravenna, Chiostri 
francescani, 9 settembre – 21 ottobre 1956), a cura di G. Bovini, L. Bona Ottolenghi, Faenza, Fratelli 
Lega, 1956, pp. 73-74; più recentemente s. moretti, Il collezionismo d’arte bizantina a Roma tra Otto 
e Novecento: il caso Stroganoff, in Bisanzio, la Grecia e l’Italia. Atti della Giornata di studi sulla civiltà 
artistica bizantina in onore di Mara Bonfioli (Roma, Università di Roma “La Sapienza”, 22 novembre 
2002), a cura di A. Iacobini, Roma, Foroellenico, 2003, pp. 89-102.

6. Cit. da NA C 88, p. 1.
7. F. tAsso, “Unicum enim intelligo tibi esse solatio studium antiquitatum”. Qualche annotazione sul 

collezionismo di avori tardoantichi nella Milano del Settecento. La collezione Trivulzio, «Rassegna di Studi 
e di Notizie», 26 (2002), pp. 195-212.
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di Manfredo Settala (quello di Oreste, oggi al Victoria & Albert Museum8, e 
quello di Areobindo, di cui all’epoca non era ancora stato identificato il soggetto 
né dal Gori né dal Trivulzio, oggi al Museo del Louvre9), la ben nota tavoletta 
con Otto Imperator, oggi al Castello Sforzesco10, un Battesimo di Cristo per im-
mersione, di cui non mi è nota la collocazione attuale, una tavoletta di cipresso 
ricoperta di avorio che rappresenta i riti più antichi della messa11 e una Maria 
Annunciata dall’Angelo «dove questo celeste messaggiere è scolpito senza le ali»12. 
Questo dettaglio iconografico ha permesso di chiarire che non si tratta dell’An-
nunciazione oggi al Castello Sforzesco13, anch’essa proveniente dalla collezione 
della famiglia Trivulzio, seppure, evidentemente, non dalla raccolta di don Carlo, 
ma di un’altra che sarà ricordata da qui a pochi anni anche dal padre Giuseppe 
Allegranza e da Gaetano Bugati e che è recentemente giunta, dopo un percorso 
di collezionismo privato, al Museo del Louvre14.

La sorte a me in ciò è stata propizia, mentre quanto a dittici consolari ne possedo 
due singolarissimi. Il primo appartiene al console Oreste che coprì quell’eccelsa di-
gnità l’anno di Cristo 530 assieme con Lampadio. Il secondo appartiene a un con-
sole incerto, ma assai pregiabile pel monogramma che replicatamente in ciascuna 
tavoletta vi è scolpito. Questi due dittici li aquistai delli signori Settala nostri patri-
zii, ed il chiarissimo Gori come custoditi appresso quella nobile famiglia pubblicali 
nel tomo secondo dell’opera: Thesaurus veterum diptycorum, pag. 89. Quanto a 

8. London, Victoria & Albert Museum, inv. 139-1866. Cfr. P. williAmson, Medieval Ivory Car-
vings. Early Christian to Romanesque, London, V&A Publishing, 2010, pp. 46-49. Cfr. anche tAsso, 
Unicum enim intelligo, cit. n. 7, pp. 196-197, 209 n. 12.

9. Paris, Musée du Louvre, inv. OA 9525. Cfr. d. gABorit choPin, Ivoires Médiévaux V e-XV e siècle, 
Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 2003, pp. 45-47. Cfr. anche tAsso, Unicum enim 
intelligo, cit. n. 7, pp. 196-197, 209 nn. 13-14, con aggiornamenti in eAd., Il medioevo nella Milano 
ottocentesca. Qualche nota sulla costituzione delle raccolte civiche di arte suntuaria, «Rassegna di Studi e di 
Notizie», 31 (2007-2008), pp. 163-183 (in particolare p. 180 n. 10).

10. Milano, Raccolte d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, inv. Avori 15. Cfr. Museo d’arti applica-
te. Gli avori, a cura di O. Zastrow, Milano, Electa, 1978, p. 23 nr. 19 e p. 84 tav. 33. Cfr. anche tAsso, 
Unicum enim intelligo, cit. n. 7, pp. 200, 209-210 n. 18 (con bibliografia).

11. Il pezzo, di cui non sono in grado al momento di identificare la collocazione attuale, è già citato 
da G. AllegrAnzA, Spiegazione e riflessioni […] sopra alcuni sacri monumenti antichi di Milano, Milano, 
Beniamino Sirtori, 1757, p. 148, e risulta esposto alla mostra del 1874 come nr. 58 nella collezione del 
marchese Ludovico Trotti (Esposizione storica d’arte industriale, cit. n. 4, p. 176).

12. Cit. da NA C 88, p. 2.
13. Milano, Raccolte d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, inv. Avori 14. Cfr. Gli avori, cit. n. 10, 

pp. 22-23 nr. 18 e pp. 82-83 tavv. 31-32.
14. Paris, Musée du Louvre, inv. OA 12232. Per questa Annunciazione si veda g. AllegrAnzA, 

Opuscoli eruditi latini ed italiani […] raccolti e pubblicati dal P.D. Isidoro Bianchi […], Cremona, Lo-
renzo Manini, 1781, p. 30 n. 1; BugAti, Spiegazione d’un antico dittico, cit. n. 2, p. 276; e. Antoine, J. 
durAnd, Trois ivoires de l’ancienne collection du comte Blaise de Montesquiou-Fezensac récemment acquis 
par le musée du Louvre, «Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France», 2009, pp. 175-
191; Principales acquisitions des musées de France, «La revue des musées de France. Revue du Louvre», 
2 (2009), p. 64 nr. 14 (scheda di E. Antoine); F. tAsso, Un’Annunciazione d’avorio dalla collezione 
Trivulzio al Louvre, in corso di pubblicazione.
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dittici sacri ed a altre tavolette, varie ne custodisco, alcune delle quali sono certa-
mente assai vetuste e singolarissime, fra le quali annovero per la prima la tavoletta 
in cui si rappresenta Cristo Signore seduto, a destra del quale sta s. Maurizio ed 
a sinistra Maria vergine, ambidue in piedi. Prosteso poi all’destro [sic] piede del 
Salvatore vi è l’imperatore Ottone il Grande, ed in egual posidura, al sinistro piede, 
si rimira Adelaide di lui moglie, la quale ha fra le braccia il piccolo figlio Ottone 
II: avorio che verisimilmente fu scolpito intorno l’anno 963. Stimabili assai sono 
due altre tavolette della stessa età, in una della quali viene espresso Maria annun-
ziata dall’angelo, dove questo celeste messaggiere è scolpito senza le ali. Nell’altra si 
rappresenta il battesimo di Cristo per immersione, con dei simboli particolari. Di 
scelta erudizione sacra è una casetta oblonga di cipresso ornata tutta di avorio, nel 
cui coperto in quattro divisioni si esprimono i riti più vetusti del santo sacrificio 
della messa; e questa sacra custodia può godere sei secoli d’antichità. Ma tutto che 
assai vetusti siano questi pezzi di sacra erudizione, non si accostano però a que’ pri-
mi secoli felici dei buoni fedeli, le cui sculture hanno un non so che di semplicità 
che rapisce. Ma che! La sorte ancora intorno a questi sacri antichi eburnei ha voluto 
secondare la mia inclinazione, col fare che in questi giorni venissi al possesso di una 
sacra tavoletta di avorio scolpita intorno la metà del sesto secolo, cioè appena al fine 
dell’età dei dittici consolari15.

L’elenco si chiude quindi con la tavoletta oggetto dello studio, acquistata da 
don Carlo il 25 novembre 1774 da un antiquario romano in visita a Milano16, il 
quale l’aveva a sua volta comprata a Imola. Nelle pagine che seguono, l’erudito set-
tecentesco esamina con dotta acribia tutti gli aspetti della tavoletta, con una parti-
colare attenzione per quelli iconografici, da lui sapientemente posti in rapporto a 
un’ampia serie di fonti liturgiche. Don Carlo mostra una ben precisa conoscenza 
della coeva letteratura specialistica sul tema degli avori tardoantichi, confermata 
dalla presenza, nella sua biblioteca, di tutte le opere più aggiornate dell’epoca sul 
tema, dal Gori al Buonarroti al Passeri – volumi oggi ancora conservati nella Bi-
blioteca Trivulziana. È proprio questa confidenza con il tema che gli consente in 
primo luogo di riconoscere nella tavoletta un’opera inedita e poi di identificarne 
la provenienza dalla cattedra di Massimiano: per la particolare forma ricurva, per 
la lavorazione su entrambi i lati e per le innegabili affinità di stile, don Carlo ri-
tiene di poterla accostare a un’altra formella proveniente dalla cattedra17, descritta 
e illustrata con due incisioni dall’abate Angelo Maria Bandini18, poi ripubblicata 

15. Cit. da NA C 88, pp. 1-2.
16. Nel ms. NA C 88, p. 2, viene riportato il nome di battesimo, Carlo, e lasciato uno spazio vuoto 

in corrispondenza del cognome.
17. Secondo cecchelli, La cattedra di Massimiano, cit. n. 5, pp. 17-18, la formella all’epoca in 

cui venne menzionata dal Bandini e da Gori/Passeri (vd. oltre), che non ne indicano la collocazione, si 
trovava nell’archivio della cattedrale di Ravenna, ma separata dal resto della cattedra.

18. A.m. BAndini, In antiquam tabulam eburneam sacra quaedam D. N. Iesu Christi mysteria ana-
glypho opere exhibentem observationes, Florentiae, ex Typographio ad Insigne Apollinis in Platea s. c. m., 
1746.
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dal Passeri nell’appendice al terzo volume del Gori19, dove questi sceglie di raf-
figurarne solo un lato. La tavoletta rappresenta due scene della vita di Cristo, su 
un lato le Nozze di Cana e sull’altro un Sogno di Giuseppe abbinato a una scena 
che pone a Carlo Trivulzio un problema di identificazione, anche in relazione a 
quanto scritto prima di lui da Bandini, Passeri e Gori. Il problema iconografico è 
riassunto dall’erudito in particolare nelle Aggiunte in calce alle note:

Alla pag. 26 (C) si enunciò la tavoletta bandiniana in quella parte che si vede s. 
Giuseppe che accompagna Maria santissima seduta sul giumento guidato dall’an-
gelo: rappresentanza presa sì dal s.r ab. Bandini che da monsig. Passeri per la fuga in 
Egitto; quando all’opposto ha rapporto all’andata a Betlemme, come io provai alla 
detta pag. 26, e precedentemente alla pag. 4. Ora dico che al s.r ab. Bandini diede 
nell’occhio l’osservare che in quella rappresentanza, da lui (come dico) creduta la 
fugga in Egitto, non si ravvisa Gesù bambino, che fu l’unico motivo per cui questi 
sposi si rifuggiarono in quella reggione per salvarlo dalle mani di Erode. Che però 
nella sua illustrazione alla pag. 39 prende a dire = Essere una cosa assai rilevante l’os-
servare la Vergine senza Gesù bambino; ma che egli pensa che questo divin infante 
possa essere sotto quel risalto de’ panni che si vede sotto il busto di Maria, tenendolo 
così coperto per difenderlo dalle intemperie dell’aria; e di qui cava la cagione per cui 
s. Giuseppe con ambe le mani circondi i lati della Vergine, acciò, dice il s.r abate, il 
bambino, dalle scosse del giumento, non venisse a uscir di luogo: così ragiona il s.r 

abate; quando il giusto motivo per cui il santo patriarca con le braccia circonda i lati 
di Maria è quello che io produco (come ogni uomo di buon senso può giudicare) alla 
pag. 26 suddetta. L’ab. Bandini in prova che il Bambino possa essere sotto quel ri-
salto de’ panni che si vede sotto il busto della Vergine cita le antiche porte di bronzo 
della cattedrale di Pisa, dove nello spartimento seg. F si ha la fuga in Egitto, in cui si 
rimira la Vergine che tiene in grembo Gesù bambino tutto coperto dal di lei pallio, 
se non se il capo resta scoperto. Ma una fuga in Egitto dove la Vergine viene espressa 
visibilmente tenere in grembo il divin infante non è una storia da produrti per pro-
vare che un’altra rappresenti la stessa cosa, dove all’opposto la Vergine non impiega 
punto le braccia in sostenere quel risalto de’ panni sotto de’ quali suppone il s.r abate 
esservi Gesù bambino, con di più che del santo pargoletto non compare scoperta 
parte nessuna del divin suo corpo; che pure è l’oggetto principale da rappresentarsi 
nella fuga in Egitto, e che si deve credere che l’antico scultore non averebbe lasciato 
di esprimerlo chiaramente. Ma al s.r ab. Bandini è da condonarsi questa inavverten-
za, poiché, quando illustrò quella tavoletta, contava appena vent’anni di età20.

19. g.B. PAsseri, In monumenta sacra eburnea a clarissimo Antonio Francisco Gorio ad quartam huius 
operis partem reservata expositiones [...], p. 36 e tav. XII, in A.F. gori, Thesaurus veterum diptychorum 
consularium et ecclesiasticorum tum eiusdem auctoris cum aliorum lucubrationibus inlustratus ac in tres 
tomos divisus. Opus posthumum. Adcessere Io. Baptistae Passerii [...] in postremum additamenta et in to-
mos singulos praefationes, I-III, Florentiae, ex Typographia Caietani Albizzini, 1759, III. Si noti che il 
riferimento alla formella e la sua riproduzione si trovano nell’appendice composta dal Passeri, in cui la 
numerazione delle pagine e delle tavole ricomincia dall’inizio. 

20. Cit. da NA C 88, pp. 68-69.
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Il giovane Angelo Maria Bandini aveva quindi erroneamente identificato nella 
tavoletta una Fuga in Egitto, mentre la mancanza del Bambino costituiva per 
don Carlo la spia per riconoscervi l’Andata a Betlemme. All’inizio del volume, 
esaminando il soggetto in altro contesto, il Trivulzio aveva anche osservato come 
il Passeri avesse già correttamente interpretato la scena nel 175021, per poi tornare 
all’ipotesi del Bandini nell’ultimo volume del Thesaurus del Gori22. Questo epi-
sodio dimostra peraltro come l’erudizione religiosa di don Carlo non sia sterile, 
al contrario, applicata al contesto artistico gli consenta di identificare con docu-
mentata precisione le corrette iconografie, anche quando meno note.

L’attenta disamina si diffonde su tanti dettagli della tavoletta prima e della 
cattedra di Massimiano poi; il lavoro risulta tanto più straordinario poiché si 
configura, per quanto mi risulta, come il primo studio sistematico ed esclusivo 
dedicato a questa opera. La cattedra era ben nota agli eruditi dell’epoca, anche 
per l’indubbio fascino storico emanato dall’unico oggetto eburneo di quelle di-
mensioni e per l’importanza del committente; complessive rassegne sugli avori 
avevano preso in considerazione la cattedra nel suo insieme ovvero singole ta-
volette, ma nessuno si era ancora cimentato con una trattazione complessiva23. 
Sotto questo aspetto lo studio di Carlo Trivulzio risulta ancora più significativo 
e ancora una volta sorprende la capacità di osservazione, la vastità della cultura 
sia pure erudita, ma anche l’intelligenza nel tracciare nuovi percorsi di ricerca, in 
perfetta sintonia con i più noti studiosi di antichità della sua epoca, Gori, Ban-
dini, Passeri.

21. g.B. PAsseri, Thesaurus gemmarum antiquarum astriferarum […], I-III, Florentiae, ex Officina 
typogr. Albiziniana, 1750, III, pp. 226-227.

22. Si può pensare che Passeri, nel pubblicare gli appunti di Gori (cfr. supra n. 19), abbia voluto ri-
spettare l’opinione del suo maestro senza intervenire modificando il testo originario. La contraddizione 
era stata evidenziata da don Carlo con toni assai poco indulgenti: «[…]Così il Passeri, il quale morden-
do immoderatamente il s.r ab. Bandini danneggia se medesimo e nello stesso tempo si burla del mondo 
letterato, imperoché suppone che nessuno abbia osservato che ancor egli nelle accennate esposizioni 
fatte sopra le schede del Gori poste in fine del terzo volume dell’opera de’ dittici, in parlando (pag. 36) 
della tavoletta XII, che è parte di quella illustrata dal Bandini, e ricordata da me qui di sopra, crede 
anche egli che rappresenta la fuga in Egitto della Sacra Famiglia: ne valerebbe il dire che egli si è affidato 
alle schede del Gori, mentre quando egli scriveva quel letterato era di già morto, e però poteva, ed anzi 
era suo dovere il correggerlo» (cit. da NA C 88, p. 7).

23. Per la bibliografia più antica sulla cattedra cfr. cecchelli, La cattedra di Massimiano, cit. n. 5, 
il quale compone una bibliografia ragionata dalla quale si evince che non erano mancati già nel XVII e 
XVIII secolo studi sulle antichità ravennati, ma che uno studio sistematico così come quello organiz-
zato da don Carlo, contemporaneamente analitico nella disamina e sintetico nella capacità di tenersi 
strettamente agganciato all’oggetto dello studio, non era mai stato composto. Così l’opera manoscritta 
di don Carlo è certamente debitrice della già citata composizione del Bandini del 1746 (vd. n. 18), 
della poco più tarda composizione del Gori (vd. n. 19), che come sappiamo pubblica la tavoletta già 
resa nota dal Bandini senza addentrarsi però nella disamina della cattedra, e di g.g. BottAri, Sculture 
e pitture sagre estratte dai Cimiteri di Roma […], II, Roma, Antonio de’ Rossi, 1746, pp. XIII-XV, che 
aveva descritto il lato della formella, resa nota dal Bandini e dal Gori, con le Nozze di Cana ; conosce 
tuttavia in particolare l’edizione di Benedetto Bacchini del Liber Pontificalis di Agnello (B. BAcchini, 
Agnelli, qui et Andreas, abbatis Sanctae Mariae ad Blachernas [...] Liber Pontificalis [...], Mutinae, Typis 
Antonii Capponii, 1708), come ricorda alla p. 7 del suo autografo. Per altri eruditi e storici delle anti-
chità ravennati, si rimanda ancora al Cecchelli.
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In questo ambito trova posto un ulteriore elemento di interesse, che si colloca 
in un capitolo finale, posto nelle Aggiunte dopo le note, dedicato alle cattedre 
episcopali:

L’abate Bandini, in quelle sue illustrazioni sopra la tavoletta d’avorio accennata, sul 
principio (pag. 2) entra a parlare del uso dell’avorio nel fabbricare le sedie appresso 
gli antichi portando l’esempio del trono di Salomone, che secondo la s. scrittura 
era perfettamente di avorio. Avvisandoci in appresso che una tal costumanza fu 
ricevuta ancora da molte altre nazioni, fra le quali specialmente sono d’annoverarsi 
i Romani, come ci fa vedere Ateneo, dicendo che Antioco sedeva in una sedia 
d’avorio secondo l’uso de’ Romani. In fatti le sedie curuli de’ consoli e dei prefetti 
erano d’avorio. Ivi non manca il s.r abate di portare ancora alcune iscrizioni antiche 
appartenenti ai fabri eborari; e mi persuado che varie altre se ne troverebbero ricor-
rendo alle nuove collezioni d’iscrizioni.
Giovanni Marangoni nell’erudito libro: Delle cose gentilesche e profane trasportate 
a uso sacro, alla pag. 49 annuncia la cattedra di s. Pietro che trovasi nella basilica 
vaticana, dicendo che è di legno con alcuni lavori di avorio, ne’ quali si veggano 
alcune immagini di Ercole con la clave; soggiungendo che crede qualmente tali 
ornamenti sieno stati aggiunti alla cattedra cessatte che furono le persecuzioni della 
Chiesa. Nel capo poi LXIII il Marangoni parla di alcune seggie di marmo, credute 
gentilesche ed usate in appresso nelle funzioni ecclesiastiche.
Il Ciampini parla ancor egli delle cattedre episcopali sì nell’opera: Vetera monimen-
ta che nell’altra: De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis. Così monsi-
gnor Pompeo Sarnelli nel tomo nono delle Lettere ecclesistiche, lettera 73, ragiona 
anch’egli eruditamente di questi troni sacri, come fa lo stesso il dottiss. Buonarroti 
alla pag. 100 delle Osservazioni sopra alcuni vasi antichi di vetro, che monsignor 
Bottari nella prefazione del secondo tomo pag. XIII dell’opera tante volte accenna-
ta Sopra i cimiteri di Roma; e per fine monsignor Giambatista Passeri tiene sopra 
di un tal argomento la Dissertazione XII intitolata De throno sacro inserita nel tomo 
terzo dell’opera: Gemmarum astriferarum. Ma la ragione per la quale la maggior 
parte degli antichi avori si trovano guasti e in qual modo questi avanzi di antichità 
si possono conservare vedila nell’accennato Buonarroti alla pag. XXIII e seg. del 
proemio all’opera = Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni 24.

In questo caso l’erudito denuncia tutte le sue fonti: l’excursus varrebbe anche 
solo per questa rassegna, che ci consente di documentare in maniera molto preci-
sa quali fossero all’epoca le conoscenze intorno all’argomento, essenziale in quan-
to alcune di queste sedie episcopali erano state appena smembrate o disperse. La 
fonte più documentata risulta la composizione sistematica di Giovan Battista 
Passeri dedicata al Trono sacro 25: nel corso della disamina di questa suppellettile il 

24. Cit. da NA C 88, pp. 67-68.
25. PAsseri, Thesaurus gemmarum, cit. n. 21; si veda in particolare De throno sacro. Dissertatio XII, 

pp. 219-232: pp. 225-228.
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Passeri elenca le cattedre conosciute in quegli anni, evidenziandone il materiale, 
la collocazione e l’antichità della fattura. Oltre a molte marmoree, ricorda quindi 
la cattedra di san Pietro in Vaticano, eburnea: «[…] utique iam tunc sumtuosa, et 
operoso artificio, atque eburneris parergis exornata», e quella di Ravenna, di cui 
ammira la finezza della decorazione, che si estende su tutti i lati: 

Memoranda quoque est Pontificalis Sedes plane magnifica, atque operosissima, 
quae Ravennae in Basilica principe adhuc servatur, parergis sacris eburneis circum-
quaque ornata; quamvis ex his aliqua fato quodam translata alio fuerint 26.

Quello che emerge dalla trattazione del Passeri, come dalle altre pubblicazioni 
sul tema che cita don Carlo, è la totale assenza di qualunque riferimento, tra 
le cattedre in legno e marmo o pietra, a quella di Grado, oggetto oggi di una 
questione quanto mai dibattuta: la cattedra, in avorio, sembra sia stata trovata 
dall’imperatore Eraclio ad Alessandria d’Egitto e poi donata alla sede del Pa-
triarcato dell’alto Adriatico27. La questione non viene qui ricordata casualmente, 
perché è stata avanzata l’ipotesi della provenienza dalla cattedra di Grado, sia 
pure in maniera dubitativa, anche per l’altra celebre tavoletta con Annunciazione 
appartenuta alla collezione Trivulzio, e ora nelle collezioni del Castello Sforzesco, 
che fino a poco tempo fa si riteneva acquisita da don Carlo, mentre le ricerche 
più recenti la collocano nella raccolta dei Trivulzio solo in tempi posteriori: la 
mancanza di riferimenti alla cattedra di Grado nella compilazione di don Carlo 
così come nelle sue fonti fa concretamente sospettare che all’epoca se ne fosse 
persa la memoria, almeno al di fuori della stretta cerchia del territorio originario, 
e fa dubitare che potesse davvero ancora essere in opera nel 1780, sebbene assai 
depauperata, come sembrano riportare alcune fonti28.

26. Ibid., pp. 226-227. Passeri ricorda che da due formelle della cattedra furono tratte copie in gesso 
dal Gori, che le conservava nel suo museo: in effetti sono proprio le due facce della formella, con l’An-
data a Betlemme e le Nozze di Cana, per le quali vd. supra pp. 110-111 e n. 19. Sui modelli in gesso (e 
non sugli originali) ci si basò per la descrizione e la pubblicazione nel repertorio del Gori.

27. Per la cattedra di Grado si rimanda alla sintesi più recente di g. Bühl, Ivories of the So-Called 
Grado Chair, in Byzantium and Islam. Age of Transition 7th-9th Century (New York, Metropolitan Mu-
seum, March 14 – July 8 2012), a cura di H. Evans, B. Ratliff, New York, The Metropolitan Museum of 
Art, 2012, pp. 45-50, con i riferimenti bibliografici essenziali. La fonte delle informazioni storiche sulla 
cattedra di Grado, il ruolo dell’imperatore Eraclio e il passaggio da Alessandria d’Egitto a Costantino-
poli e poi a Grado è A. dAndolo, Chronica per extensum descripta aa. 46-1280 d.C., in L.A. murAtori, 
Rerum Italicarum Scriptores [...], XII, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 
1728, coll. 113-114.

28. s. tAvAno, La ‘cattedra’ di S. Marco e la stauroteca di Grado, Grado, Associazione “Grado Nostra”, 
1975; P. williAmson, Gli avori della cosiddetta ‘Cattedra di Grado’: lo stato delle ricerche, in L’enigma 
degli avori medievali da Amalfi a Salerno (Salerno, Museo Diocesano, 20 dicembre 2007 – 30 aprile 
2008), I-II, a cura di F. Bologna, Napoli, Paparo Edizioni, 2008, I, pp. 155-159, in particolare p. 156. 
La memoria della cattedra sopravvive tuttavia, pur in maniera confusa, in eruditi e studiosi friulani: la 
cita per esempio, in una corrispondenza del 1794, il Cortenovis, ricordando che si conservava «tra le 
reliquie del Duomo di Grado», che «se non era d’avorio, era però di osso di elefante […], lavorata, ed 
istoriata a basso rilievo, che si diceva, e si credeva essere stata la cattedra di s. Marco Evangelista» (A. 
cortenovis, Lettera al Commendator Ant. Bartolini (Udine, 26 Decembre 1794), in Raccolta di opere 
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Tra i tanti meriti che si possono attribuire a Carlo Trivulzio c’è, non ultimo, 
anche una particolare competenza tecnica: la terza pagina del manoscritto, per 
esempio, è dedicata a una attenta descrizione dello stato di conservazione della 
tavoletta e a una discettazione piuttosto precisa sul colore dell’avorio in funzione 
della sua antichità e dell’ambiente in cui viene conservato. Il consueto tono un 
po’ pedante dell’erudito e le considerazioni legate soltanto all’esperienza perso-
nale, non ancora a studi di tipo fisico e chimico, non devono in alcun modo 
ridimensionare il giudizio su uno studioso che unisce alla passione per la materia 
una grande capacità di osservazione: siamo solo agli albori dello studio di questo 
materiale e l’intuizione che le variazioni di colore dipendano non solo dalla mate-
ria originaria ma anche dall’influenza esercitata dalla temperatura e dall’umidità, 
cioè dalle condizioni in cui viene mantenuta, fanno di don Carlo un pioniere dei 
sofisticati studi sulla conservazione preventiva:

Mi si permetta che, avanti che io entri a descrivere questa tavolette, facci riflettere 
come questo avorio, per la sua grande vetustà, ha aquistato un colore che si accosta 
alla scorza d’arbore invecchiato. L’avorio, tutto che possa essere assai antico, non 
sempre aquista lo stesso colore, ma alle volte non ne prende quasi nessuno, se 
non se mortificandosi alquanto nel primiero suo bianco, o se l’aquista, ora divien 
giallo più tosto carico, ora prende un gialletto legero di paglia, ora un colore che 
si approssima al tané, ed ora all’accennato colore della scorza d’arbore, i quali due 
ultimi colori, ogni volta che l’avorio aquisti o l’uno o l’altro, non lascia però che 
sotto non si veda un leger gialletto; mentre per sua natura l’avorio è inclinatissimo 
a ingiallire. L’aquistarlo poi più o men carico deriva dalla porosità più o meno che 
possa godere un avorio al confronto di un altro. Quello dell’isola di Zeylan29 si 
vole che ingiallisca meno, e per ciò è in molto pregio. L’ambiente ancora dove lon-
gamente venga custodito l’avorio ha molta forza di farli prendere qualche d’uno 
delli accennati colori. Se il luogo dove si custodisce è ambiente caldo, ingiallirà 
più che in sito opposto. Se poi è ambiente umido, ingiallirà assai meno, ma invece 
aquisterà quella patina di colore di scorza d’arbore che godesi la presente tavoletta, 
che il dittico del console incerto ricordato di sopra30; la qual patina altro non è che 
una muffetta che ha preso possesso nell’interno dell’avorio, e molto più nell’ester-
no, e sembra che ciò non possa accadere che col corso di molti secoli. Almeno egli 
è sicuro che, ogni volta che io mi sono incontrato in antichi pezzi d’avorio con

scelte di autori friulani II. Lettere inedite d’illustri friulani del secolo XVIII [...], Udine, Fratelli Mattiuzzi, 
1826, pp. 249-260). È tuttavia evidente che il Cortenovis sovrappone informazioni relative a opere 
diverse, perché ritiene che la cattedra di Grado sia quella che alla sua epoca era conservata a Ravenna, 
attribuita, «non so perché [sic]», all’arcivescovo Massimiano; è anche consapevole che una formella di 
questa cattedra si trovi nel museo Trivulzio. Questa confusione conferma il fatto che all’epoca la cattedra 
non fosse più visibile nel Duomo di Grado.

29. Odierno Sri Lanka. Tra il XVII e XVIII secolo (fino al 1796) l’isola era colonia olandese, con il 
nome di Zeylan.

30. È il dittico di Areobindo, oggi al Museo del Louvre (vd. supra pp. 108-109 e n. 9).
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questa patina, li ho sempre scoperti di rimota antichità; all’opposto il sol giallo, sia 
carico sia men carico, l’avorio l’aquista in meno di due secoli31.

Infine, a complemento del discorso merita un cenno il corredo iconografi-
co del volumetto e del suo allegato, di cui riferisce assai puntualmente Marzia 
Pontone32, costituito da una serie di incisioni e di disegni. Il volume (NA C 88) 
contiene sette incisioni: le prime due documentano i due versi della formella di 
Ravenna pubblicata dal Bandini, le altre riproducono la cattedra di Massimia-
no con una veduta intera e quattro dettagli dei singoli cicli. L’allegato (NA C 
89) raccoglie invece due disegni acquerellati a piena pagina che rappresentano i 
due lati della formella di Ravenna in possesso di Carlo Trivulzio, seguiti da altri 
acquerelli e incisioni di confronto. Il disegno acquerellato della formella è stato 
senz’altro realizzato appositamente per questa opera: purtroppo è privo di qua-
lunque riferimento o firma, ma la precisione del ductus e la finezza del dettaglio 
sono apprezzabili e pongono il problema di chi potesse realizzare queste riprodu-
zioni per don Carlo.

31. Cit. da NA C 88, p. 3.
32. Cfr. Pontone, Collezionismo di avori in casa Trivulzio, cit. n. 1, pp. 82-87 nn. 4-6.

FrAncescA tAsso

Conservatore Raccolte d’Arte Applicata
Castello Sforzesco, Milano
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18 GENNAIO 1900
 UN DOCUMENTO E QUALCHE NOTA 

PER IL MUSEO ARTISTICO MUNICIPALE

Il lungo titolo 18 gennaio 1900. Verbale di consegna degli Uffici tanto della 
Scuola superiore d’arte applicata all’industria quanto del Museo artistico municipale, 
nonché della contabilità, suppellettile, opere d’arte, cimelii di pertinenza del Comune 
o ricevuti in deposito da altri enti introduce un resoconto di carattere patrimoniale 
che fa luce su due organismi culturali, istituiti a Milano nella seconda metà del 
XIX secolo, con particolare riguardo al Museo Artistico. 

Si tratta di un documento in copia conforme destinato al marchese Carlo Er-
mes Visconti di San Vito, uno degli attori chiamati a sottoscrivere il Verbale di 
consegna, e questo spiega la sua presenza nell’Archivio Visconti di San Vito, che 
ha sede nell’omonimo castello a Somma Lombardo, dimora avita del marchese 
Visconti. 

La versione originale, prodotta dalla sesta Ripartizione del Comune di Milano 
di cui reca il numero di protocollo, non è stata rintracciata nei luoghi deputati 
alla conservazione e anche per questo motivo è sembrato opportuno proporre la 
trascrizione della copia che risarcisce una lacuna degli archivi milanesi. 

La stesura del Verbale di consegna avvenne il 18 gennaio del 1900, un mercoledì, 
in un ufficio del Castello Sforzesco dove fervevano i preparativi per concludere 
l’allestimento del Museo Artistico e Archeologico da lungo tempo caldeggiato dalla 
Municipalità, ma la cui attuazione aveva superato ostacoli di natura politica e fi-
nanziaria solo da pochi anni. In quei giorni, non era stato ancora deciso quale nome 
conferire al nuovo organismo, ma i responsabili della giunta, i funzionari dell’Am-
ministrazione e i curatori del patrimonio storico artistico, coordinati dalla regia 
dell’architetto Luca Beltrami, avevano ben chiaro il ruolo che doveva assumere il 
monumento sforzesco. Un unico spazio, quello rinascimentale della corte ducale, 
avrebbe riunito due musei distanti tra loro per formazione e carattere. Si trattava di 
amalgamare la variegata miscellanea di opere d’arte e di documenti appartenuti al 
Museo Artistico Municipale, beni da pochissimo confluiti nelle sale castellane dalla 
dismessa sede originaria inaugurata nel 1878, e le prestigiose raccolte di scultura e 
di monumenti architettonici afferenti al Museo Patrio d’Archeologia, di fondazio-
ne statale, che stava completando il trasferimento dal sito originario dell’ex chiesa 
di Santa Maria di Brera; infine la Scuola superiore d’arte applicata all’industria, ente 
fondato nel 1877 dal Consiglio Municipale insieme al Museo Artistico, da alcuni 
anni svolgeva la propria attività formativa in alcuni locali del Castello. 

«             », XXXVIII (2012)
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All’alba del secolo scorso prendeva avvio dunque un progetto ambizioso ma 
condiviso dai massimi responsabili degli enti culturali, sostenuto e finanziato 
dal Comune di Milano, infine ratificato dal Ministero della Pubblica Istruzione: 
dall’inaugurazione del Museo Artistico e Archeologico, il 10 maggio 1900, lungo 
un percorso sviluppatosi ininterrottamente, è scaturita una solida piattaforma 
sulla quale ancora oggi poggia lo straordinario patrimonio storico artistico dei 
musei del capoluogo lombardo.

Per comprendere meglio la natura di uno dei progenitori degli attuali istituti, 
il Museo Artistico Municipale, soccorre il Verbale di consegna, di cui si propone 
la trascrizione integrale al fine di restituire, nella forma più aderente possibile, i 
contenuti ma anche il formulario e i termini tecnici in uso agli inizi del Nove-
cento. Si intende offrire così l’opportunità, niente affatto frequente, di leggere un 
resoconto amministrativo che dà conto della gestione contabile con l’indicazione 
delle voci di spesa e delle cifre in attivo e in passivo computate nel bilancio an-
nuale. Di particolare interesse è la seconda parte del documento, poiché per la 
prima volta si apprende la consistenza e la varietà dei beni acquisiti dal Museo, 
nonostante ne venga indicata solo l’entità numerica senza alcuna qualificazione 
né distinzione di valore o di ambito culturale. Trascorso oltre un secolo dalla data 
di compilazione, l’arida sequenza di cifre che punteggiano il documento acquista 
uno spessore diverso e, con l’aiuto delle note di commento, il mero atto burocra-
tico si trasforma in un significativo strumento di conoscenza.

Il Verbale di consegna rientra tra gli atti previsti dai regolamenti normativi ogni 
qualvolta si renda necessario certificare l’operato di un organismo che, nella per-
sona del presidente, rende conto della gestione amministrativa e dei sistemi di 
acquisizione dei beni, fornendo i dati sulla loro entità e localizzazione. Nel caso 
in esame, la ragione che innesca la procedura è l’insediamento della nuova giunta 
nominata il 18 dicembre 1899 e retta dal sindaco Giuseppe Mussi. Come tutti i 
responsabili amministrativi, Carlo Ermes Visconti, il 21 dicembre, rassegna le di-
missioni dall’incarico di Presidente del Consiglio Direttivo del Museo Artistico, 
carica ricoperta ininterrottamente dal 1877, e della Scuola superiore d’arte appli-
cata all’industria, ruolo accettato nel 1894. Al suo posto è nominato l’assessore 
«agli studi secondari e superiori» Giulio Pisa, che agisce su mandato del primo 
cittadino e che, nella veste di neo Presidente, riceve gli atti giustificativi prodotti 
dai due decaduti Consigli Direttivi.

La parte predominante del testo è dedicata al resoconto relativo alla gestione 
economica e alla consistenza dei beni incamerati dal Museo Artistico, mentre 
lo stato patrimoniale della Scuola superiore è enunciato nei paragrafi finali. Per 
tutta la durata della relazione il presidente dimissionario è il solo a interloquire 
con l’assessore e, nei punti cruciali della rendicontazione, riceve il muto assenso 
di due testimoni, Giovan Battista Vittadini e Carlo Bazzero. Con loro Visconti 
ha condiviso il recente lavoro museografico per sistemare le collezioni d’arte del 
Museo nelle sale al primo piano della corte ducale del Castello. Alla preview di 
quell’allestimento i curatori hanno ricevuto l’onore della visita e l’apprezzamento 
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dei Reali d’Italia, come informa il «Corriere della Sera» nella cronaca del 7 e 8 
novembre 1899. 

Le scelte adottate nell’allestimento delle sale, la varietà delle sezioni e la qualità 
dei manufatti mostrati sono ricostruibili e documentati grazie alla Guida Somma-
ria del Museo Archeologico ed Artistico nel Castello Sforzesco, edita nel maggio del 
1900, da leggere sfogliando in parallelo l’album fotografico Il Castello di Milano e 
i suoi musei d’arte. Tavole 60 in eliotipia, prodotto dallo stabilimento Montabone 
entro il 1902. Altre informazioni complementari si traggono proprio dal Verbale 
di consegna ma, al momento della sua sottoscrizione, appare evidente che la col-
locazione delle opere non è terminata e che rimangono da svolgere soprattutto i 
compiti inerenti la conservazione e lo studio del patrimonio. 

Tra i nodi irrisolti emerge ad esempio una tematica alquanto interessante, tut-
tora attuale, che riguarda lo stato di avanzamento della ricognizione inventariale 
e della schedatura delle opere; dal documento si evince il metodo tassonomico 
adottato, i risultati ottenuti in decenni di lavoro e in parallelo le quote dei beni a 
cui manca ancora un identificativo patrimoniale. Purtroppo i registri «di raccol-
ta», gli inventari, le schede in duplice copia citati dal Visconti – e par di vederlo 
mentre li indica uno ad uno all’assessore Pisa – non sono sopravvissuti e di quella 
particolare attività quasi nulla è rimasto. 

A Carlo E. Visconti inoltre preme informare il neo presidente sulle attività che 
dovrebbero essere avviate o portate a termine per imprimere una forma compiuta 
al museo che sta per essere inaugurato, annotando ad esempio l’importanza di 
fornire un apparato didascalico affinché il pubblico possa conoscere e apprezzare 
il valore dei materiali esposti.

All’anziano nobiluomo sta a cuore un’altra questione, scaturita dall’esperienza 
pluridecennale che ha maturato non solo in qualità di responsabile del Museo Ar-
tistico ma altresì come membro della Consulta, l’organo amministrativo e scien-
tifico del Museo Patrio d’Archeologia, svolgendo attivamente diverse mansioni. 
Per questo Visconti rivolge all’assessore Giulio Pisa il consiglio di avviare un’azio-
ne volta a definire la natura giuridica dei materiali che sono stati trasferiti nel 
Castello Sforzesco, distinguendo i beni erariali da quelli municipali: l’invito nasce 
dalla convinzione che, oltre la mera proprietà, è indispensabile conoscere, per poi 
preservare, la memoria dell’originario contesto di appartenenza delle opere. 

Suggerendo questi temi, Carlo E. Visconti sa di poter contare sulla sensibilità 
del nuovo Presidente del Museo Artistico di cui apprezza la competenza in qua-
lità di saggista e la generosità dimostrata, come privato cittadino, nella salvaguar-
dia del patrimonio storico artistico. È questo un tratto distintivo che connota i 
protagonisti del Verbale di consegna e con loro altre figure citate nel documento, 
accomunandoli in un vincolo di profonda sintonia che va al di là degli schiera-
menti politici. 

Ciononostante, ciascuno di quei gentiluomini è consapevole di dover circo-
scrivere l’incontro alla sola funzione burocratica e, se il Verbale di consegna tra-
manda alcune espressioni di cortesia rivolte al Presidente dimissionario, ognuno 
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è conscio che da quel momento un nuovo indirizzo attende la gestione dei musei 
civici.

lAurA BAsso

Conservatore Civiche Raccolte d’Arte Antica
Castello Sforzesco, Milano

laura.basso@comune.milano.it
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N. 5480-114 Rip. 6°
18 gennaio 1900

Verbale di consegna degli Uffici tanto della Scuola superiore d’arte ap-
plicata all’industria quanto del Museo artistico municipale, nonché della 
contabilità, suppellettile, opere d’arte, cimelii di pertinenza del Comune o 
ricevuti in deposito da altri enti *.

Premesso che con lettera 21 dicembre u.s. il signor Marchese cav. Carlo Er-
mes Visconti1 presidente del Consiglio direttivo della Scuola superiore d’arte 
applicata all’industria2 e del Museo artistico municipale3 per delegazione del 

*Somma Lombardo, Archivio Visconti di San Vito, Fondo Persone, Visconti Carlo Ermes, cart. 
116: il documento è la copia conforme dell’originale che reca il numero di protocollo della Ripartizione 
dell’Istruzione Pubblica, a quel tempo la sesta del Comune di Milano, sotto cui ricadeva la gestione dei 
musei civici. 

Ringrazio l’avvocato Gaetano Galeone, presidente della Fondazione Visconti di San Vito, che ha 
autorizzato la trascrizione del Verbale rendendo possibile l’edizione di un atto fondamentale per la storia 
dei musei civici di Milano. A Michela M. Grisoni, che mi ha segnalato il documento, va la mia gratitu-
dine per il supporto nella ricerca. La cortesia di Raffaella Ausenda, Paolo Colussi, Maria Rita D’Amato, 
Carla Paggi, Gabriella Pellucani, Raffaella Manzo, Nicoletta Serio e la collaborazione dei colleghi del 
Castello mi hanno permesso di approfondire e chiarire vari aspetti di questo contributo che dedico al 
direttore del Museo Artistico Municipale, Carlo Ermes Visconti. 

1. La figura di Carlo Ermes Visconti (1834-1911) è ampiamente indagata da M.M. grisoni, Car-
lo Ermes Visconti: tra privato collezionismo e tutela dei monumenti patri, «Rivista della Società Storica 
Varesina», 25 (2008), pp. 117-158. Nel centenario della morte, la Fondazione Visconti di San Vito 
ha organizzato una giornata di commemorazione con interventi a cura di Marina Bonomelli, Anto-
nio Orecchia e della scrivente (Somma Lombardo, 21 maggio 2011). Le cariche amministrative degli 
istituti museali in cui fu eletto C. E. Visconti e i personaggi citati nel documento sono elencati da s. 
vecchio, Per una storia dei civici musei di Milano. Avvenimenti e protagonisti della formazione delle 
Civiche Raccolte d’Arte, tesi di specializzazione, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, a.a. 1995-
1996. L’attività del Visconti presso il Museo Patrio d’Archeologia (1864-1900) è documentata in r. 
lA guArdiA, L’Archivio della Consulta del Museo Patrio di Archeologia di Milano (1862-1903), Milano, 
Edizioni Et, 1989, ad vocem.

2. Col titolo di «Scuola di disegno industriale», l’istituto affiancava dal 1877 il Museo Artistico, ma 
la sua nascita risale al 1874 quando compare nel programma di fondazione del Museo d’Arte Industriale 
di Milano. Su questo Museo e sulla Scuola fondamentale è il contributo di E. BAirAti, Il Museo d’arte 
industriale: il museo della città, in Milano fin de siècle e il caso Bagatti Valsecchi. Memoria e progetto per 
la metropoli italiana, a cura di C. Mozzarelli, R. Pavoni, Milano, Guerini e Associati, 1991, pp. 47-58. 
Trasferita dal Castello Sforzesco in via Giusti (1999), la Scuola è tuttora attiva, vd. 100 anni nel Castello, 
a cura della Scuola superiore d’arte applicata all’industria, [Milano, Arti Grafiche E. Gajani], 1997; v. 
Bertoni, P. nimis, r. Bellini, “Fare con Arte il proprio mestiere, non fare dell’Arte solo un mestiere”. La 
Scuola d’Arte Applicata all’Industria del Castello Sforzesco, in L’alchimia del lavoro. I generosi che primi 
in Milano fecondarono le arti e le scienze, a cura di A. Bovo et al., Milano, Raccolto, 2008, pp. 70-91.

3. Su questo istituto rinvio allo stesso c.e. visconti, Museo Artistico Municipale, in Gli istituti scien-
tifici, letterari ed artistici di Milano. Memorie pubblicate per cura della Società storica lombarda in occasione 
del secondo congresso storico italiano, 2 di settembre 1880, Milano, Pirola, 1880, pp. 713-721 con fonti e 
bibliografia precedente. Il contributo informa sulla nascita del Museo, istituito il 12 giugno 1877, e dà 
conto delle sue matrici, da un lato ricordando il prestigio e il valore dei legati disposti da privati citta-
dini (1861-1876), determinanti nel sollecitare l’apertura di un «museo civico», dall’altro sottolineando 
la forza economica e progettuale della Società del Museo Industriale (vd. supra n. 2 e infra n. 8). Il 
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cessato Sindaco signor ing. comm. Giuseppe Vigoni4 rassegnava, in seguito al 
rinnovamento dell’Amministrazione comunale, le dimissioni da ambedue le ca-
riche5; che con nota 4 gennaio n. 795-11 Rip. 6° il signor dott. comm. Giuseppe 
Mussi6 f‹acente› f‹unzioni› di Sindaco accettava tali dimissioni, e che con successi-
vo provvedimento comunicato al signor Marchese Visconti con nota 13 corrente 
n. 3843-89 Rip. 6° il funzionante da Sindaco, valendosi delle facoltà conferitegli 
dai R R Decreti 2 luglio e 22 ottobre l882 per la Scuola superiore d’arte appli-
cata all’industria7, e dall’art. 4° della convenzione 12 giugno 1877, che è l’atto 
costitutivo del Museo artistico municipale8, delegava la duplice presidenza, di 

patrimonio dell’istituto e quello del Museo Patrio d’Archeologia, di proprietà statale, confluirono nel 
Museo Artistico e Archeologico, inaugurato il 10 maggio 1900 nel Castello Sforzesco (r. lA guArdiA, 
Dal Palazzo di Brera al Castello Sforzesco. Documenti sulla formazione delle civiche raccolte archeologiche 
ed artistiche di Milano, Milano, Edizioni Et, 1995). Manca a tutt’oggi un’analisi complessiva su questa 
vicenda culturale tutta milanese; nelle note seguenti saranno indicati i riferimenti bibliografici fonda-
mentali relativi ai beni storici, librari, etnografici e artistici che formavano l’ossatura del Museo.

4. Giuseppe Vigoni (1846-1914) ricoprì due volte la carica di sindaco di Milano, la seconda fino al 
luglio 1899, guidando una giunta moderata. Oltre al titolo politico, in questa sede occorre ricordare gli 
interessi culturali di Vigoni che dedicò gran parte della sua vita, tra il 1869 e il 1892, a intraprendere 
viaggi ed esplorazioni perlustrando i diversi continenti, vd. c. ghezzi, Pippo Vigoni e l’Africa: un colo-
nialismo critico, «Il Politico», 63 (2000), pp. 87-109. Di quell’esperienza rimangono i suoi appunti di 
viaggio e i disegni, editi nel 1935 quando la famiglia Vigoni donò al Comune di Milano oltre ottocento 
oggetti «provenienti da regioni dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia, dell’America, dell’Australia», vd. Mi-
lano, Archivio Civiche Raccolte d’Arte, (d’ora in poi ACRA), Registro di carico generale, 1938 (in cor-
so), fogli sciolti [1935] dicembre, nr. 2580; g. vigoni, Viaggi, Milano, Comune di Milano, 1935; l. 
sAnsone, La raccolta Vigoni. Chi l’ha vista?, «Rassegna di Studi e di Notizie», 26 (2002), pp. 247-273. 
Sulla vicenda ormai più che secolare, che ha visto il costante riversamento di testimonianze materiali 
nel patrimonio pubblico a opera di esploratori e viaggiatori milanesi, vd. A. Aimi, l. lAurencich mi-
nelli, Introduzione, in Museo d’Arti Applicate. Raccolta precolombiana, a cura di A. Aimi, L. Laurencich 
Minelli, Milano, Electa, 1991, pp. 15-40, contributo che focalizza in particolare il collezionismo ame-
ricanistico conservato dalle Civiche Raccolte Extraeuropee.

5. A seguito delle elezioni municipali del 10 dicembre 1899, tutti i membri dei consigli d’ammi-
nistrazione degli enti civici rassegnarono le dimissioni e tra loro Carlo Ermes Visconti, presidente del 
Museo dal 1877 e della Scuola dal 1894. Per una visione generale della storia politica e sociale nel 
capoluogo lombardo alla fine dell’Ottocento, rinvio a Milano nell’unità nazionale 1860-1898, a cura di 
G. Rumi, A.C. Buratti, A. Cova, Cinisello Balsamo, Cariplo, 1991, in particolare al testo di M. Punzo, 
L’amministrazione della città, pp. 411-429; le ricadute politiche sulla direzione e gestione dei musei cit-
tadini sono trattate da A. dAllAJ, Inventari “in corso di lavoro”. Note sulla raccolta di disegni del Castello 
Sforzesco da Vicenzi a Nicodemi, in Giovanni Morelli. Collezionista di disegni. La donazione al Castello 
Sforzesco (Milano, Sale Viscontee, 9 novembre 1994 – 8 gennaio 1995), a cura di G. Bora, Cinisello 
Balsamo, Silvana Editoriale, 1994, pp. 59-77.

6. Giuseppe Mussi (1836-1904) ricoprì la carica di sindaco dal 18 dicembre 1899 al 16 dicembre 
1903, guidando una giunta democratica.

7. Statuto, Programma e Regolamento della Scuola Superiore d’Arte applicata all’Industria annessa al 
Museo Artistico Municipale di Milano, Milano, Lombardi, 1884. Oltre alla pubblicazione dei Regi De-
creti (nr. 812 e nr. 1057) e del Regolamento, il testo accenna ai finanziamenti su cui si appoggiava la 
Scuola, introiti che in parte ricadevano nel bilancio del Ministero dell’Agricoltura Industria e Com-
mercio. 

8. La convenzione tra il Museo d’Arte Industriale e il Comune di Milano, datata 19 aprile 1877, 
fu approvata nella seduta straordinaria del 12 giugno 1877; nella stessa seduta l’Assemblea Consigliare 
approvò l’istituzione del Museo Artistico Municipale con la proposta di mettere a bilancio preventivo 
la somma di lire 10,000 (Atti del Municipio di Milano. Annata 1876-1877 Parte I. Atti del Consiglio 
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cui sopra, al signor ing. Giulio Pisa9, Assessore municipale per gli studi secondari 
e superiori:

Dovendosi di conseguenza addivenire alla consegna degli uffici, della conta-
bilità, cassa, suppellettile, opere d’arte, cimelii ecc. di pertinenza del Comune, al 
subentrante nella carica di Presidente delegato:

Convennero quest’oggi, 18 gennaio 1900 alle ore 14 nella sede10 del Museo 
artistico municipale e della Scuola superiore d’arte applicata all’industria nel 
Castello Sforzesco i signori:

Marchese cav. Carlo Ermes Visconti, Presidente dimissionario assistito dai si-
gnori Giovanni Battista Vittadini11 e dott. Carlo Bazzero12, quest’ultimo membro 
del Consiglio direttivo della scuola d’arte, ed il signor Giulio Pisa, Assessore mu-
nicipale per gli studi secondari superiori coll’assistenza del Segretario municipale, 
dott. Gaetano Cozzi, i quali procedettero alla consegna suddetta, come segue:

Il signor Marchese Ermes Visconti rende conto della gestione13 del Museo 
artistico, e ricordato come i conti dell’esercizio 1899 siano già stati presentati 
fin dal giorno 5 corrente alla Giunta municipale, accenna per sommi capi che 
al 31 dicembre 1899 le attività nitide sommavano a ₤ 12979,29 rappresentate 
da un libretto della Banca popolare14 di ₤ 6822, da ₤ 1000 prestate alla scuola 

Comunale, Milano, Pirola, 1877, pp. 196-206 N. 147). 
9. Giulio Pisa (1851-1905), ingegnere e scrittore, fratello del banchiere Ugo Pisa, finanziò il labora-

torio biologico installato nel Museo di Storia Naturale poi confluito (1908) nella Stazione di biologia 
e idrobiologia presso l’Acquario Civico (Milano scientifica 1875-1924 I. La rete del grande Politecnico, 
a cura di E. Canadelli, San Giuliano Milanese, Sironi Editore, 2008, p. 140); la sua collezione d’arte 
confluì «nei musei di Milano e Roma», cfr. Ospedale Maggiore Ca’ Granda II. Ritratti moderni, Milano, 
Electa, 1987, p. 22 nr. 422 (scheda di S. reBorA).

10. Resta per ora un’ipotesi che la sede dei due enti coincidesse con gli ambienti posti al primo piano 
della corte ducale, di fianco all’ingresso dell’attuale sala XVI. Nella vasta bibliografia relativa al riadat-
tamento del Castello Sforzesco, sotto la regia dell’architetto Luca Beltrami, non si trova menzione del 
luogo destinato a ospitare gli uffici della direzione, cuore nevralgico del Museo Artistico e Archeologico. 
Lo spazio sopra citato ricevette una nuova impronta coerente con l’allestimento museale realizzato dallo 
studio di architetti BBPR entro il 1963, prendendo la denominazione di «ufficio 48». Dal 2009 accoglie 
la Direzione Settore Musei dell’Assessorato alla Cultura di Milano.

11. Giovanni Battista Vittadini (1854-1904) coadiuvò C. E. Visconti nell’allestimento delle sale 
della Pinacoteca nel Castello. La sua figura, sotto il profilo di conoisseur, è trattata da A. morAndotti, 
Il collezionismo in Lombardia. Studi e ricerche tra ’600 e ’800, Milano, Officina Libraria, 2008, ad vocem.

12. Carlo Bazzero Mattei (1850-1919) coadiuvò C. E. Visconti nell’allestimento di alcune sezioni di 
arti applicate nel Castello. Curò il riordino degli scritti del fratello Ambrogio, benefattore del Museo in 
esame e del Museo Patrio d’Archeologia (g. FrAsso, Una rarità bibliografica dell’Ottocento, in Studi di 
letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini, a cura di E. Elli, G. Langella, Milano, Vita e Pensiero, 
2000, pp. 237-256). Sulla collezione d’armi della famiglia Bazzero, confluita nel patrimonio comuna-
le, vd. Museo d’Arti Applicate. Armi da fuoco, a cura di P. Allevi, Milano, Electa, 1990, ad indicem; P. 
Allevi, Introduzione, in Museo d’Arti Applicate. Armi bianche, a cura di P. Allevi, Milano, Electa, 1998, 
pp. 12-17.

13. Tale responsabilità era stata riconfermata nel 1889, vd. Somma Lombardo, Archivio Visconti di 
San Vito, Fondo Persone, Visconti Carlo Ermes, Cariche (1890-1906), cart. 115: «Il sindaco [Giulio 
Belinzaghi] delega Carlo Ermes Visconti a riscuotere le entrate e a pagare le spese di gestione del Museo 
Artistico Municipale, Milano 1889, dicembre 11».

14. Probabilmente il libretto coincideva con quello acceso dal Museo d’Arte Industriale nel 1876 
presso l’istituto bancario, vd. Milano, Archivio Storico Banca Popolare di Milano (d’ora in poi ASBPM), 
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sull’esercizio 1900, da ₤ 146,54 in contanti e da ₤ 5010,75 sospesi; tra questi 
ultimi figura per ₤ 5000 una ricevuta di saldo sul prezzo d’acquisto del Mu-
seo Giapponese Passalaqua15 [sic]. La compera di questo Museo ebbe luogo nel 
1898 per ₤ 1000016. Di queste, 5000 furono pagate senza aggravio del Museo, 
solo figurando al passivo del consuntivo 1899 ₤ 378,55 per il suo imballaggio e 
trasporto a Milano. Le residue ₤ 5000 furono anticipate dal Museo; soggiunge 
il signor Marchese essere egli persuaso che nel corrente anno esse sarebbero state 
interamente rifuse per opera di parecchi benemeriti concittadini che gliene die-
dero affidamento; questo affidamento, essendo però affatto personale a lui, deve 
ritenersi ora cessato. Vedrà la nuova Direzione del Museo come meglio convenga 
regolare questa pendenza. A tale riguardo, sopra proposta dell’Assessore Pisa, ed 
annuendo i presenti, si determina di caricare fra le erogazioni del 1900 la detta 
somma di ₤ 5000, trattandosi effettivamente di onere sostenuto dal Museo, di-
modoché le attività nitide si riducono in realtà a ₤ 7968,54, essendosi anche de-
dotti gli altri sospesi ammontanti a ₤ 10,75 e costituiti da due conti pagati dopo 
la chiusura dell’esercizio 1899.

Continuando nella sua relazione, il signor Marchese Visconti, avverte che 

s. 1, Segreteria del Consiglio, Posizione 3, Consiglio d’Amministrazione. Affari riferiti in Consiglio, faldone 
1 (1866-1885), fasc. 9, Atti diversi relativi agli oggetti discussi in Consiglio nell’anno 1876: Il Comita-
to Direttivo del Museo [d’Arte Industriale] al Consiglio d’Amministrazione della Banca Popolare di 
Milano, 1876, maggio 7. L’accettazione di accendere un libretto con tasso al 4% è datata 10 maggio 
1876 (Milano, ASBPM, s. 1, Segreteria del Consiglio – Processi Verbali del Cda, registro 11, verbale del 
10/05/1876, p. 66); la delega a prelevare dal libretto di conto corrente è affidata a Ercole Arpesani (Mi-
lano, ASBPM, s. 4, Legale, Posizione 4000, Conti Correnti, faldone 3, 1877 maggio 18; il documento 
reca il timbro del Museo d’Arte Industriale di Milano). Il Museo aveva ereditato il patrimonio del Co-
mitato Direttivo del Museo d’Arte Industriale quantificato, nel 1877, in «L. 69,806, di cui L. 48,966 in 
denaro, il resto in oggetti, modelli e mobilio» (Atti del Municipio di Milano, cit. n. 8, p. 200).

15. La locuzione attesta per la prima volta l’esistenza del ‘Museo Giapponese’ e certifica il titolo le-
gale di ingresso dei beni, offrendo con queste informazioni un nuovo inquadramento sulla formazione 
della raccolta. Il suo artefice, Giovan Battista Lucini Passalacqua, aveva dimostrato la propria sensibilità 
verso il Museo Artistico con il dono di «stoffe orientali» nel 1874 e con il legato di una miscellanea 
di opere lombarde nel 1890 (Milano, ACRA, s. III, 1, Museo Artistico Municipale. Elenco dei donatori. 
1861, documento manoscritto; Milano, ACRA, s. III, 2, Museo Artistico Municipale. Elenco dei Legati. 
1863, documento manoscritto). Carlo Ermes Visconti ebbe un peso determinante nella decisione di 
comperare il ‘Museo Giapponese’; inoltre, nella sua qualità di consultore, il Visconti si adoperò affinché 
il Museo Patrio d’Archeologia acquisisse opere scultoree rinascimentali passate nel mercato antiquario 
dopo la vendita nel 1885 dello straordinario repertorio d’arte della famiglia Passalacqua (cfr. Catalogue 
de la Collection Passalacqua de Milan. Tableaux objects d’art et de curiositè, Milano, Casa d’aste Sambon, 
stamp. L.J. Pirola, 1885; lA guArdiA, L’Archivio della Consulta, cit. n. 1, ad vocem Lucini Passalacqua 
e Passalacqua).

16. È il primo passo che documenta la voce acquisto tra le attività volte a incrementare le raccolte 
del Museo Artistico Municipale. Si tratta di un notizia niente affatto marginale, assente nei commenti 
bibliografici dedicati al Museo al contrario della risonanza assegnata alle voci doni e legati, cioè agli altri 
titoli giuridici su cui si fonda la crescita di un istituto. In parte ciò ha una spiegazione nella sopravviven-
za di due quadernetti usati da Carlo Ermes Visconti per registrare, seppur in modo stringato, l’elenco 
dei benefattori e dei testatori (Milano, ACRA, s. III, 1, cit. n. 15; Milano, ACRA, s. III, 2, cit. n. 15), 
mentre non è stato rintracciato un analogo documento dedicato agli acquisti. Su queste fonti d’archivio 
rinvio a L. BAsso, A. summA, s. vecchio, L’Archivio delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano: una prima 
ricognizione, «Libri & Documenti», 27, 3 (2001), pp. 25-50, in particolare pp. 39-40. 
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sull’esercizio 1900 saranno ancora a pagarsi alcuni pochi piccoli conti che non si 
poterono ritirare in fine d’anno, ed inoltre le opere di restauro a parecchi dipinti, 
specialmente di Scuola Lombarda, eseguiti nei due decorsi anni17.

È appendice autonoma all’esercizio del Museo il Fondo del legato Francesco 
Ponti18, il quale al 1° gennaio 1898 aveva all’attivo ₤ 5095,19 ed al passivo ₤ 
5072 con un avanzo di ₤ 23,19, parimenti sopra libretto della Banca popolare.

Il signor Marchese Visconti consegna dopo ciò al signor Assessore Pisa, che 
ne dichiara ricevuta, un libretto di risparmio della Banca popolare di Milano 
intestato al Museo artistico municipale, portante la somma di ₤ 6822, la an-
notazione di credito del Museo per la somma di ₤ 1000 verso la Scuola supe-
riore d’arte applicata all’industria, ₤ 146,54 in contanti, due libri di cassa, un 
libretto di risparmio della Banca popolare intestato alla Collezione Ponti19, con 
un residuo credito di ₤ 23,19, nonché le pezze giustificative di erogazione delle 
somme prelevate dal libretto stesso ammontanti originariamente, come si è detto, 
a ₤ 5095,19.

Il signor Marchese Visconti passa poi a dire sulla consistenza del Museo20.

17. Si tratta di un cenno importante che getta luce sul ruolo svolto dal Museo nell’ambito della 
conservazione. Forse la necessità di eseguire dei restauri è da mettere in rapporto al degrado delle opere 
a causa delle pessime condizioni in cui si trovava il Salone dei Giardini Pubblici, dal 1878 sede del Mu-
seo, e, proprio per quei motivi, chiuso e demolito nel 1892. Dopo quella data, il compito espositivo del 
Museo si interruppe e non si hanno notizie sul luogo in cui vennero depositate le raccolte fino al loro 
trasferimento al Castello Sforzesco.

18. Francesco Ponti (1832-1895), membro della famiglia di imprenditori tessili di Gallarate, zio di 
Ettore Ponti (sindaco di Milano dal 1905 al 1909), istituì un legato a favore del Museo Artistico Muni-
cipale. Le opere destinate al Museo sono descritte in due cataloghi, redatti entro il 1892, uno destinato 
interamente all’inventario delle ceramiche compilato per luogo di produzione, l’altro contenente il 
dettaglio delle seguenti tipologie: quadri, mobili, armi, bronzi, smalti, avori, miniature, arazzi, ogget-
ti diversi, vetri, marmi, libri (quest’ultima sezione fu redatta da Carlo Ermes Visconti), vd. Milano, 
Raccolte d’Arte applicata del Castello Sforzesco. Ufficio del Conservatore (d’ora in poi RAa),  Rubrica 
Legato Ponti. La figura di Francesco Ponti è indagata soprattutto in rapporto al cospicuo lascito in de-
naro che gli esecutori testamentari destinarono agli Istituti Ospedalieri, vd. g. todeschini, Padiglione 
Francesco Ponti, in Il Policlinico. Milano e il suo ospedale, a cura di P.M. Galimberti, S. Rebora, Milano, 
Edizioni Nexo, 2005, pp. 59-60. 

19. Tra gli accordi sottoscritti da Pio Borghi, erede universale di Francesco Ponti, e dai delegati del 
Museo Artistico, figura anche la creazione di un libretto di risparmio ammontante a 5000 lire. L’Am-
ministrazione municipale si impegnava a convertire detta somma, e i relativi interessi, «nell’acquisto di 
oggetti d’arte e di ceramica, conformi al carattere della collezione Ponti, oggetti che saranno iscritti ad 
inventario come facenti parte del Legato Francesco Ponti stesso» (Milano, RAa, Verbale di consegna e di 
ricevimento della Collezione Ponti al Museo Artistico Municipale, 1896, febbraio 24, allegato a Rubrica 
Legato Ponti, cit. n. 18, vol. II).

20. Nella specifica che segue, Carlo Ermes Visconti non nomina due nuclei di un certo rilievo for-
matisi con il Museo Artistico. Il primo riguarda il gruppo eterogeneo di stampe fotografiche implemen-
tato grazie a singoli doni (Milano, ACRA, s. VI, cart. 5, Fotografie), che aveva il suo punto di forza nello 
straordinario album intitolato Catalogo delle fotografie publicate dal Museo d’arte industriale in Milano. 
N° 1. Riproduzioni di oggetti esposti nella Mostra d’arte industriale 1874, commissionato dal Museo d’Ar-
te Industriale e pubblicato a Milano nel 1875 (vd. BAirAti, Il Museo d’arte industriale, cit. n. 2, p. 50), di 
cui nel capoluogo lombardo si sono conservati due esemplari rispettivamente nella Biblioteca Centrale 
Sormani e nella Biblioteca d’Arte. Il secondo nucleo si riferisce alle opere scultoree e plastiche giunte 
con i doni e i legati destinati al Museo, ma solo in minima parte esposte presso il Salone dei Giardini 
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La Biblioteca21 conta 834 numeri. Ha il doppio inventario a schede ed a regi-
stro22 ed è collocata parte nell’ufficio e parte presso la Scuola.

La collezione ceramica23 consta di 1683 numeri, pure a doppio inventario. A 
questi saranno da aggiungere gli ultimi doni e acquisti (numero 31) e successiva-
mente tutta la raccolta del lascito Ponti e sua appendice (circa 1000 numeri) e ciò 
collo scopo che la raccolta stessa entri nell’inventario, con numerazione seguente 
a fare parte della raccolta generale.

I vetri24 sono nella bacheca loro destinata, ma non vi sono ancora disposti 
razionalmente. Il doppio inventario è di 117 numeri, alcuni dei quali vanno 
scaricati, essendo passati in deposito al Museo Archeologico, perché Fenicii o Ro-
mani. Vi si dovranno però aggiungere quelli del legato Ponti ed alcuni acquisti.

Tanto gli avorii quanto gli smalti25 devono essere ordinati. Per gli uni e per gli 
altri vi sono annotazioni di provenienza, ma mancano gli Inventari.

Pubblici (Catalogo del Museo Artistico Municipale di Milano, a cura della Commissione Amministratri-
ce, introduzione di G. Mongeri, Milano, Pirola, 1879, pp. 82-85: le opere citate provengono dai legati 
Bolognini e De Cristoforis), poiché depositate al Museo Patrio d’Archeologia a partire dal 1864. Nel 
caso dei marmi e delle terrecotte, la mancata segnalazione dipendeva forse dall’impossibilità di identifi-
care i materiali tra l’enorme patrimonio scultoreo e architettonico di proprietà statale già confluito nel 
Castello per essere esposto nelle sale al piano terra della corte ducale. 

21. Non era nota la consistenza della Biblioteca, in parte ereditata dal Museo d’Arte Industriale, che 
ha avuto varie vicissitudini e ha subito drastiche dispersioni. Nel corso delle ricerche presso gli istituti 
che conservano fondi librari è stato possibile identificare alcuni esemplari che hanno conservato l’ex 
libris del Museo, come il volumetto Numismatica Collecta. In occasione delle nozze Turina-Cavalcabò (Mi-
lano, Gabinetto Numismatico e Medagliere, dono C. E. Visconti, 1889, inv. 19482). Tra i documenti 
dei legati e degli acquisti sono presenti liste di libri destinate al patrimonio civico, vd. Milano, ACRA, s. 
I, cart. 3, fasc. 1 (legato Guasconi) e Milano, RAa, Rubrica Legato Ponti, cit. n. 18, vol. II, ad vocem Libri.

22. Benché fino ad ora non siano stati rintracciati esempi di scheda d’inventario e di rubrica, la 
notizia assume notevole importanza perché fa luce sul sistema adottato dal Museo in ordine alla regi-
strazione patrimoniale. La rubrica – una per ogni tipologia – doveva contenere la sequenza, in ordine 
temporale, degli ingressi; le schede descrivevano il singolo bene: la doppia redazione permetteva la 
rintracciabilità dell’oggetto mediante due chiavi di ricerca.

23. Il termine ceramica poteva comprendere una tipologia più ampia di quella codificata dagli 
studi recenti. Nel corso del tempo, ceramiche, maioliche e porcellane hanno assunto un’importan-
za eccezionale nel patrimonio museale civico, diventando oggetto di studi particolari pubblicati nel 
periodico «Rassegna di Studi e di Notizie» che, da circa tr ent’anni, accoglie contributi specifici sui 
beni delle Raccolte d’Arte Applicata. Per i repertori generali rinvio a g. lise, Le porcellane del Castello 
Sforzesco, in Museo d’Arti Applicate. Le porcellane, a cura di G. Lise, Milano, Electa, 1975, pp. 11-
21; l. melegAti, Le porcellane europee al Castello Sforzesco. Civiche Raccolte d’Arte Applicata, Castello 
Sforzesco, Milano, Arti Grafiche Torri, 1999; r. AusendA, g. Biscontini ugolini, Introduzione, in 
Museo d’Arti Applicate. Le ceramiche, I-III, Milano, Electa, 2000-2002, I (2000), pp. 17-28. In questa 
sede è doveroso ricordare inoltre il libro di Costantino Baroni, direttore (facente funzione) dei Musei 
d’Arte (1945-1956), che iniziò la carriera di studioso indagando le «ceramiche sgraffite» conservate dal 
Castello (c. BAroni, Ceramiche italiane minori del Castello Sforzesco, Milano, Edizioni d’Arte Emilio 
Bestetti, 1934).

24. g. mori, La collezione dei vetri artistici. Civiche Raccolte d’Arte Applicata, Castello Sforzesco, 
Milano, Arti Grafiche Torri, 1996.

25. I caratteri funzionali e la tipologia di queste due sezioni hanno indotto a catalogare le opere nei 
seguenti repertori: Museo d’Arti Applicate. Gli avori, a cura di o. Zastrow, Milano, Electa, 1978; Museo 
d’Arti Applicate. Smalti, a cura di o. Zastrow, Milano, Electa, 1985; Museo d’Arti Applicate. Oreficerie, 
a cura di o. Zastrow, Milano, Electa, 1991.
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Tessuti, ricami e trine26 – Esistono le schede tanto per quelle del Museo, quan-
to per i depositi della regia Accademia di Belle Arti e del Museo Poldi-Pezzoli27, 
ma manca il registro. Una parte dei tessuti è collocata; del rimanente fu sospesa la 
collocazione nelle vetrine28 e sulle pareti, alla quale si attendeva in questi giorni. 
Il materiale è deposto nella camera d’ufficio.

 Oltre alle vetrine delle stoffe, sono pronte quelle per i costumi e le armature 
dell’estremo Oriente (Museo Passalaqua). I primi stanno in ufficio, le seconde 
insieme ai legni scolpiti ed alle lacche negli armadietti inferiori del Medagliere.

 I disegni29, i quadri moderni30 e gli antichi31 sono collocati in tre sale; i disegni 
però non hanno ancora collocazione definitiva. Esiste per i dipinti uno schedario, 
ma incompleto e sommario; vi si deve aggiungere il lascito Ponti ed alcuni altri 
doni per poi formare il registro.

26. Nel corso del tempo i nuclei di questi materiali si sono notevolmente accresciuti e formano 
categorie così titolate: tessuti, costumi, merletti (o pizzi), arazzi; nei primi due insiemi sono conservati 
anche i ricami. Mancando un repertorio per le prime categorie, rinvio a g. ButtAzzi, Costumi, in 
Grandi collezioni di arte decorativa nel Castello Sforzesco, a cura di C. Alberici, Cinisello Balsamo, Banca 
Popolare di Milano, 1976, pp. 123-138; eAd., Tessuti, ricami, trine, in Grandi collezioni, cit. supra, 
pp. 139-143. Inoltre n. Forti grAzzini, Gli arazzi delle Civiche Raccolte, in Museo d’Arti Applicate. 
Gli arazzi, a cura di N. Forti Grazzini, Milano, Electa, 1984, pp. 15-17. Un caso a sé rappresenta lo 
stendardo detto Gonfalone di Milano (inv. Arazzi 1) dato in deposito dal Municipio di Milano al Museo 
Artistico Municipale entro il 1879, vd. Seta Oro Incarnadino. Lusso e devozione nella Lombardia spagno-
la, a cura di C. Buss, s.l., ISAL, 2011, pp. 127-131; m.g. cAcciolA, Uso processionale e allestimenti 
museali del gonfalone della città di Milano nelle fotografie del Civico Archivio Fotografico, «Rassegna di 
Studi e di Notizie», 34 (2011), pp. 107-127. Un riepilogo recente sulla formazione di queste sezioni è 
offerto da F. tAsso, La raccolta tessile dei musei civici milanesi: dal museo d’arte industriale al museo della 
moda, in Antiche trame nuovi intrecci. Atti del convegno di studi (Modena, 26-27 novembre 2010), in 
corso di stampa.

27. Il deposito fatto dal Museo Poldi Pezzoli nel 1899 all’Accademia di Belle Arti, poi trasferito al 
Castello Sforzesco, è cessato nel 1988 con l’ultima tranche di ritiro (A. mottolA molFino, Tessuti. 
Premessa, in Museo Poldi Pezzoli. Tessuti, sculture, metalli islamici, VII, Milano, Electa, 1987, pp. 15-18; 
ibid., p. 326).

28. La documentazione visiva di questi arredi è apprezzabile nell’album fotografico Il Castello di Mi-
lano e i suoi musei d’arte. Tavole 60 in eliotipia, Milano, Stab. Montabone, 1902, tavv. 37, [52] e 54. Un 
esemplare di mobile/vetrina, coevo all’allestimento del 1900, è sopravvissuto e serve tuttora a conservare 
quadri di piccole dimensioni nel deposito della Pinacoteca.

29. Sulla formazione e i caratteri della raccolta, fondamentale il testo dAllAJ, Inventari “in corso di 
lavoro”, cit. n. 5, pp. 59-77.

30. Benché datato, si segnala il volume di g. nicodemi, La Galleria d’Arte Moderna. I dipinti, 
Milano, Edizioni d’Arte Emilio Bestetti, 1935, corredato dagli indici dei donatori, degli acquisti e dei 
depositi; per il catalogo generale della quadreria moderna si rinvia a Galleria d’Arte Moderna. Opere 
dell’Ottocento, I-III, a cura di l. Caramel, c. Pirovano, Milano, Electa, 1975.

31. Il primo catalogo della quadreria antica è il volume di c. vicenzi, Milano. Castello Sforzesco. 
Le Pitture, Milano, Alfieri & Lacroix, [1915], corredato dagli indici dei donatori, degli acquisti e dei 
depositi; sulla formazione della quadreria antica vd. m.t. Fiorio, Introduzione, in Museo d’Arte Antica 
del Castello Sforzesco. La Pinacoteca, I-V, a cura di M.T. Fiorio, Milano, Electa, 1997-2001, I, pp. 15-32. 
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 Nella sala delle memorie di Milano32 è esposto il Medagliere33 milanese di 
1850 monete e 682 medaglie, col consueto doppio inventario. È pronta una pri-
ma parte di cornici34 per vedute e ritratti. Manca una vetrina per i piccoli oggetti.

I cuoi35 sono ammassati nell’apertura del parlatorio, munita da telai a vetri. Per 
essi esistono sole annotazioni.

I mobili36 nelle due sale dell’Arte del legno sono disposti quasi definitivamen-
te. Mancano però d’inventarii.

Così dicasi di tutti gli oggetti di metallo37 che sono nella sala del Medagliere per 
i quali si ha però un cominciamento di catalogo a schede, cui si stava attendendo 
in questi giorni. Anche la disposizione di alcune vetrine deve essere rinnovata.

Il Medagliere38 è disposto in tre serie:
  Medaglie italiane pezzi 3362
 " straniere " 991
 Monete italiane " 3364
Le altre serie che appartengono al Medagliere e cioè:
  Serie greca  pezzi   189
 Serie romana " 2148
 Monete straniere pezzi 3753

per mancanza di mobili, stanno in un grande stipo nella camera d’ufficio, nella 
quale pure si trovano, in altro mobile, i triplicati disponibili, ed in un armadio 
a vetri, per essere lette, classate ed eventualmente messe a catalogo, le monete 
ultimamente pervenute in dono.

32. Il primo spazio dedicato alle «memorie milanesi» corrispondeva all’attuale sala XXIII (Guida 
Sommaria del Museo Archeologico ed Artistico del Castello Sforzesco di Milano, Milano, A. Lombardi di 
M. Bellinzaghi, 1900, p. 29). La consistenza in dettaglio dei materiali con indicazione delle provenienze 
è documentata da una lista manoscritta, vd. Milano, ACRA, cart. Direzione Vicenzi, Nicodemi, Baroni, 
fasc. Note inventariali vecchia Sala Milano (di pugno Morazzoni 1909).

33. Qui si fa cenno al nucleo «milanese» della sezione, poi descritta nelle diverse serie in altro para-
grafo. Sulla formazione della raccolta rinvio a g.g. Belloni, Introduzione, in Gabinetto Numismatico, 
I-II, a cura di G.G. Belloni, Milano, Electa, 1977, I, pp. 7-9; una presentazione recente si deve a r. 
mArtini, Il Reale Gabinetto di Medaglie e Monete di Brera ed il Medagliere Milanese: la formazione delle 
collezioni del Gabinetto Numismatico e Medagliere delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco, in Musei 
nell’Ottocento. Alle origini delle collezioni pubbliche lombarde. Atti delle Giornate di studio (Milano, Mu-
seo del Risorgimento, 7-8 ottobre 2010), a cura di M. Fratelli, F. Valli, Torino, U. Allemandi, 2012, 
pp. 345-353.

34. Si scelse di commissionare cornici dette ‘tipo Brera’ almeno per quanto riguarda la categoria dei 
ritratti, vd. Il Castello di Milano, cit. n. 28, tavv. 41, 46-49, 66.

35. Mancando il catalogo di questo nucleo, si veda la sintesi di c. AlBerici, Cuoi artistici, in Capo-
lavori di arte decorativa nel Castello Sforzesco, a cura di C. Alberici, Cinisello Balsamo, Banca Popolare 
di Milano, 1975, pp. 127-133.

36. Sulla formazione e le vicende di questa sezione, vd. e. colle, Introduzione, in Museo d’Arti 
Applicate. Mobili e intagli lignei, a cura di E. Colle, con la collaborazione di S. Zanuso, Milano, Electa, 
1996, pp. 15-35. 

37. Il termine comprendeva probabilmente gli oggetti oggi riuniti nella tipologia dei bronzi e orefi-
cerie (c. AlBerici, Bronzetti, in Grandi collezioni, cit. n. 26, pp. 13-25; eAd., Bronzi d’uso, in Grandi 
collezioni, cit. n. 26, pp. 26-31; Museo d’Arti Applicate. Oreficerie, cit. n. 25).

38. Vd. supra n. 33.
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I pezzi di tutte le serie prese insieme ammontano a 1663939, tutti assistiti da 
doppio inventario, sistematico ed amministrativo.

Le incisioni sono poca cosa40. Non furono ancora studiate e stanno nella came-
ra d’ufficio e nel magazzino soprastante. 

La raccolta dei disegni originali del Maggiolini41, sommariamente divisa, è 
pure nella camera d’ufficio.

Le sculture moderne42 di proprietà municipale, tra le quali il Minatore del 
Butti, la Flora del Barzaghi, l’Eva del Baruzzi, la Filatrice del Schadaun [Scha-
dow] ed il modello originale della Ebe del Canova non ebbero ancora locale di 
esposizione. I pezzi piccoli stanno negli stanzini della galleria dei dipinti antichi; 
il rimanente nel sotterraneo sulla parete nord-est ed in due sale terrene della Roc-
chetta insieme alle moltissime, più che cento, di proprietà nazionale, consegnate 
nel passato anno dalla regia Accademia di Belle Arti; ed attendono tutte di essere 
disposte in sede opportuna43.

Per completare l’ordinamento generale delle otto sale saranno da apporre in-
dicazioni numeriche alle vetrine, cartelli indicatori agli oggetti più meritevoli per 
istruzione dei visitatori, e sugli oggetti donati il nome del donatore e l’anno del 
dono.

I rifiuti44 del Museo sono collocati nella camera alta della torre quadrata di 
nord-est e nel locale presso la camera d’ufficio.

39. Il numero è ripetuto sullo spazio vuoto a destra, con scrittura corsiva non identificata.
40. Il nucleo, giunto tramite legati e doni sporadici, è confluito nell’istituto voluto da Achille Berta-

relli, straordinario collezionista di stampe (La Raccolta Bertarelli e la grafica, a cura di C. Salsi, Milano, 
Skira, 2009).

41. Il fondo, che conta 1882 esemplari, fu acquistato il 26 aprile 1882 da Antonio Grandi: la notizia 
si deve ad Arnalda Dallaj, già conservatore del Gabinetto dei disegni (1990-2011), nell’ambito delle 
sue ricerche sulla formazione della raccolta (Milano, Civico Gabinetto dei disegni, Schedatura SIR-
BeC). Per un commento storico critico si rinvia alla stessa A. dAllAJ, Il disegno di ornato nella bottega 
Maggiolini, «Civiche Raccolte d’Arte. Studi e ricerche. Quaderni del Castello Sforzesco», 3 (2005), pp. 
35-73 con bibliografia precedente. Su A. Grandi, antiquario con sede a Milano, vd. m. cresseri, Carlo 
Grandi (1842-1914) Antonio Grandi (1857-1923), in Per Brera. Collezionisti e doni alla pinacoteca dal 
1882 al 2000, a cura di M. Ceriana, C. Quattrini, Firenze, Centro Di, 2004, pp. 82-85; morAndotti, 
Il collezionismo in Lombardia, cit. n. 11, ad vocem.

42. Sulle modalità di ingresso di queste opere, vd. g. nicodemi, La Galleria d’Arte Moderna. Le 
sculture, Milano, Edizioni d’Arte Emilio Bestetti, 1938, corredato dagli indici dei donatori, degli ac-
quisti e dei depositi. Da annotare che la citazione della Filatrice di R. Schadow fornisce il termine ante 
quem dell’ingresso nel patrimonio comunale dell’opera di cui la scheda inventariale recita: «proviene 
dai depositi municipali».

43. Le sculture e i gessi di proprietà statale e comunale, insieme alla quadreria moderna, daranno vita 
alla Galleria d’Arte Moderna, inaugurata nelle sale della Rocchetta nel 1903, vd. Milano, ACRA, Elenco 
delle opere consegnate in deposito al Municipio per la Galleria d’Arte Moderna in Castello; v. ForcellA, 
Guida della Galleria d’arte moderna nel Castello Sforzesco, Milano, Soc. tip. edit. Popolare, 1903).

44. Il termine «rifiuti» ha una sua spiegazione in riferimento ai materiali esclusi dall’allestimento che 
coinvolgeva le sale al primo piano della corte ducale, percorso il cui snodo era, come oggi, rappresen-
tato dalla torre di nord-est di epoca viscontea; la «camera alta» è probabilmente l’ambiente sovrastante 
l’attuale sala XX. Sul tema museologico generale della réserve e sulle vicende dei beni del Castello messi 
in magazzino rinvio a s. Boglino, I depositi dei Civici Musei d’Arte di Milano, «Rassegna di Studi e di 
Notizie», 34 (2011), pp. 131-157. 
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Accenna da ultimo il signor Marchese Visconti che a ordinamento ultimato 
converrà:

a/ definire esattamente con verbali reciproci lo scambio dei depositi tra il Mu-
seo artistico e quello Archeologico per gli oggetti di proprietà non municipale45

b/ deliberare sul modo di adempimento del legato della Baronessa Seillière 
vedova Sommariva46

c/ adempiere alla promessa verbale fatta alla M.sa Alessandra Negrotto47, in 
occasione della compera da lei fatta del Museo Giapponese Passalaqua [sic], di 
consegnarle una riproduzione in cemento della grande vasca-fontana in bronzo 
che faceva parte del Museo stesso. Per la esecuzione di quest’obbligo interpellare 
il prof. Lodovico Pogliaghi48 che è stato intermediario di quell’acquisto.

Il Marchese Visconti chiude il suo dire colla dichiarazione, già enunciata in 
precedente convegno, e, cioè, essere egli disposto a fare una reale ed effettiva 
consegna del Museo sulla scorta degli inventari e degli oggetti. Risponde il signor 
Assessore Pisa che la persona del signor Marchese Visconti offre per sé le maggiori 
garanzie, per cui egli, pure apprezzando il delicato sentimento che ha ispirato la 
proposta, non crede di doverla accogliere.

Per gli oggetti mancanti di inventario, quali le ceramiche (31 pezzi); i vetri (2 
o 3); gli avorii e gli smalti (150 circa); le stoffe, tre quarti dei mobili, i cuoi (100 
capi circa); gli oggetti di metallo (400 o 500); le monete ultimamente pervenute 
(100 circa); le incisioni (1500 circa, comprese molte da scarto), la raccolta del 
Maggiolini (costituita da circa 1000 disegni), e finalmente la raccolta Passalaqua 
[sic], di cui havvi soltanto un elenco sommario descrittivo, occorrerebbe, a rigore, 
fare una consegna regolare; ma, richiedendosi a tale uopo un tempo assai lungo, 
non meno di due o tre mesi, l’Assessore Pisa per doveroso riguardo verso il Mar-
chese Visconti, il quale sarebbe costretto a presenziare, con suo non lieve disagio, 
alla consegna, dichiara di rinunciarvi.

Per la Scuola superiore d’arte applicata all’industria i conti relativi al 1899 
non sono ancora stati rassegnati al Municipio, intendendo il Marchese Visconti 
sottoporli prima all’approvazione del Consiglio direttivo della Scuola. In attesa di 
questa approvazione il Marchese Visconti consegna fin d’ora la giacenza di cassa 

45. Il suggerimento avrà una prima incompleta attuazione nel 1903, quando verrà redatto un verba-
le, parziale, dedicato alle opere di proprietà statale affidate al Museo Artistico e Archeologico, secondo 
la forma del deposito, ma senza specificare la durata (lA guArdiA, Dal Palazzo di Brera al Castello 
Sforzesco, cit. n. 3, in particolare pp. 23-30).

46. RAa, Legato Sommariva Seillière, protocollo 3614 (allegato in fotocopia l’elenco degli oggetti); 
alcune opere di quel legato sono schedate in Museo d’Arti Applicate. Smalti, cit. n. 25, pp. 19-20.

47. Alessandra Negrotto era nipote di Giovanni Lucini Passalacqua, vd. Famiglia Lucini Passalacqua. 
Inventario a cura di Annabella Galleni, consultabile in linea all’indirizzo: <www.fondazioneisec.it/alle-
gati/fondi_isec/INVENTARIOlucini.pdf> (ultima consultazione settembre 2012).

48. Lodovico Pogliaghi (1857-1950) fu personalità di spicco nella cultura milanese in contatto con i 
maggiori musei e cantieri architettonici, collezionista, artista eclettico, benefattore di diverse istituzioni 
e, non da ultimo, fondatore di una casa museo a Santa Maria sopra il Monte (VA); rinvio al sito di que-
sta istituzione in particolare per i riferimenti bibliografici <www.lodovicopogliaghi.it/biografia.html> 
(ultima consultazione settembre 2012).
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consistente in ₤ 437,48 investite in un libretto di risparmio della Banca popolare 
di Milano e in ₤ 292,82 in contanti.

La consegna è così ultimata, e si ritiene, per ogni conseguente effetto, data ed 
accettata dalle parti sottoscritte: conche, la Rappresentanza e l’Amministrazione 
delle due Istituzioni nei riguardi della presidenza passando oggi effettivamente 
nelle mani del signor ing. Giulio Pisa, cessa ogni correlativa responsabilità da 
parte del signor Marchese cav. Carlo Ermes Visconti.

Letto, confermato, si sottoscrivono
Giulio Pisa
firmato Carlo Ermes Visconti
     "    Giovanni Battista Vittadini
     "    Carlo Bazzero
     "    Gaetano Cozzi, segretario
          Conforme all’originale
          Il segretario 
          Cozzi
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ABSTRACTS

Armando Antonelli
Rime medievali affioranti 

dall’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano

This paper consists of three brief sections, the first of which presents the most recent 
conclusions reached by philological reflections on verses in the vernacular, which have 
been preserved on residual spaces of artefacts bearing documents and literary works in 
Latin. The second section contains two considerations: the first examines the recourse 
by notaries public and officials in the service of the municipal administration to blank 
spaces and margins of public registers, which they used for informal traces and other 
graphic forms, while the second examines two cases from Milan. The third section 
shows a previously unpublished sonnet dating from the closing years of the 1410s, 
attributable to Gian Nicola Salerni of Verona (1379-1426), which emerged from the 
verso of the last folio of a fourteenth-century codex containing texts by Horace.

Angela Dillon Bussi
Novità sul Messale Trivulziano

Attributed by J.H. Hermann in 1900 to Martino da Modena, it is here suggested 
for the first time that the Trivultian Missal (Milan, Archivio Storico Civico e Biblioteca 
Trivulziana, Triv. 2165) was actually begun by his father, the famous Giorgio 
d’Alemagna, to whom almost the entire first folio (c. 9r) in particular is attributed. This 
means that the codex needs to be back-dated to 1462-1465, instead of the year 1471, 
as is widely accepted today. Martino da Modena is considered to have created only the 
incipit initial of this page and the few interventions already accepted by recent critics 
(Toniolo). More than three quarters of this sumptuously decorated codex, including 
the two important plates of the Canon of the Mass are also attributed, for the first time, 
to a miniaturist from Bologna, Bartolomeo del Tintore. 

Tommaso Mozzati
Il condottiero e le Muse. Un codice milanese e la panegiristica latina 

in onore di Gian Giacomo Trivulzio, Maresciallo di Francia 

The author re-examines the iconographic policy promoted in the early sixteenth 
century by Gian Giacomo Trivulzio “il Magno”, Marshal of France, through Latin 
panegyrics in his honour. The Codex Triv. 2062, a relatively unknown nineteenth-
century copy of some sixteenth-century manuscripts (codices Triv. 2096, 2097, 2098, 
2099, 2158), now partially lost, formerly in the Trivulzio Collection, is of extraordinary 
interest in this regard. In particular, the nineteenth-century copy contains the entire 

«             », XXXVIII (2012)
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panegyric by Callimaco Siculo in praise of the “Magno Trivulzio”. In the early-sixteenth-
century dedication codex (olim Triv. 2158), now lost, this was illustrated with a full-page 
miniature depicting the Marshal on horseback, according to the icongraphic model of 
Leonardo. The nineteenth-century copy records this ornamentation in cc. 137v and 
138r-v, with pages that allude to the illuminated plates which introduce the original 
manuscript. In an annex the author provides a complete transcription of the panegyric 
by Callimaco Siculo.

Maria Luisa Grossi Turchetti 
San Carlo e la Braidense. 

Di alcuni manoscritti appartenuti a san Carlo Borromeo

Through an examination and comparison of ancient inventories, the author 
identifies some medieval and later manuscripts formerly owned by St Charles 
Borromeo (1538-1584), Archbishop of Milan. Most of the codices examined are 
now in the Biblioteca Nazionale Braidense in Milan.

Marzia Pontone
Collezionismo di avori in casa Trivulzio nella seconda metà del Settecento. 

Un autografo inedito di don Carlo Trivulzio con sue osservazioni 
su una tavoletta eburnea della cattedra episcopale di Ravenna 

This paper presents a manuscript, not mentioned to date, that the Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana purchased in 1968 from the antiques dealer 
Renzo Rizzi. The codex currently indicated as NA C 88, with the attached dossier 
NA C 89, contains the Observations by Carlo Trivulzi, Milanese patrician, on an 
ancient religious panel in ivory, carved on both sides and the Supplementary panels to 
those in the book of observations on the ivory panels belonging to the ancient throne 
of Ravenna respectively. Both small autograph volumes by Don Carlo reveal the 
particular compositional design created by the author, who prepared the collation, 
pagination, notes and index in great detail, even adding illustrative plates made by 
cutting out and pasting in engravings from other printed works. Page after page, 
the erudite author tells the reader the story of an important purchase he made, 
of an ivory panel, the provenance of which he was able to identify as the throne 
of Maximianus. This is followed by a long examination, with a large number of 
textual quotations, of the iconographic motifs that appear on the two sides of the 
panel. This authentic monument of late-eighteenth-century critical erudition is 
now an invaluable source of information for historians of collecting and of the 
sumptuary arts.
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Francesca Tasso
Il codice NA C 88-89 della Biblioteca Trivulziana di Milano. 

Un importante manoscritto di don Carlo Trivulzio sulla cattedra di Massimiano

The paper analyses the historic and artistic peculiarities of the manuscript drafted 
by Don Carlo Trivulzio entitled Observations by Carlo Trivulzi, Milanese patrician, 
on an ancient religious panel in ivory, carved on both sides, now in the Archivio Storico 
Civico e Biblioteca Trivulziana. The manuscript, which examines an ivory panel 
purchased by Don Carlo in 1774, which proved to have come from the throne of 
Maximianus in Ravenna, is highly significant for a number of reasons. It contains a 
list of ivories, from Late Antiquity and the early Middle Ages, which were owned by 
Trivulzio at the time and this makes it very interesting for reconstructing the history 
of the family collection and the history of collecting antiquities in the eighteenth 
century. It is also the first systematic analysis of the Ravenna throne, complete with 
a careful iconographic examination of the subjects of some panels. It also contains 
an overview of all the thrones known at the time, thus constituting a very important 
census of these objects. Lastly, it is complete with illustrations, in the form of 
engravings and drawings, some of which were specially made for the work, while 
others were taken from different publications.

Laura Basso
18 gennaio 1900. Un documento e qualche nota per il Museo Artistico Municipale

Research into Carlo Ermes Visconti di San Vito, director of the Museo Artistico 
Municipale in Milan from 1877, has brought to light a Certificate of consignment for the 
offices of both the higher school of applied arts for industry and the municipal art museum, 
together with accounts, furnishings, works of art and mementos belonging to the municipality 
or on loan from other institutions. The document was drawn up in the Castello Sforzesco 
on 18 January 1900 and kept in the Archivio Visconti di San Vito in Somma Lombardo. 
The transcription of the Certificate of consignment provides insight into an unpublished 
administrative act that sheds light on the history and formation of the municipal 
museum collections in a delicate period, which has been the object of little investigation. 
Drafted a few months prior to the opening of the Museo Archeologico e Artistico in the 
rooms of the castle, the document illustrates the administrative issues faced by the new 
institute, which brought together the state collections of the Museo Patrio Archeologico 
and those held by the civic administration. The notes on the Certificate of consignment 
help clarify the consistency and nature of the assets acquired by the Museo Artistico 
Municipale and, to a lesser degree, by the higher school of applied art for industry, both 
of which were directed for over twenty years by Carlo Ermes Visconti.
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BOLOGNA

BiBliotecA universitAriA

226  18 n. 8

FERRARA 

BiBliotecA AriosteA

I 147  29-30

FIRENZE

BiBliotecA mediceA lAurenziAnA

Plut. 1. 56 98-99
Plut. 12. 12  22, 23*, 29
Plut. 29. 33  29-30

HOLKHAM HALL

liBrAry oF the eArl oF leicester 
521 12 n. 19

LONDON 

British  liBrAry 
Egerton 2865 100-101 n. 35

MILANO

Archivio civiche rAccolte d’Arte

Direzione Vicenzi, Nicodemi, Baroni, 
fasc. Note inventariali 
vecchia Sala Milano    128 n. 32
Elenco delle opere consegnate in 
deposito al Municipio per la Galleria 
d’Arte Moderna in Castello 129 n. 43
Registro di carico generale, 1938  
 122 n. 4
s. I, 3, fasc. 1 126 n. 21
s. III, 1 124 nn. 15-16
s. III, 2 124 nn. 15-16

Archivio dellA FondAzione trivulzio 
Carteggi, busta 6, 
fasc. Cicognara Leopoldo 101 n. 36
Triv. 2046, fasc. 23 40-41 e n. 43
Triv. 2096  36 n. 21, 37 nn.23-24, 40
Triv. 2098 36 n. 21, 37 nn. 23 e 25, 
                                          39 n. 40, 40

Archivio storico civico 
e BiBliotecA trivulziAnA

Dicasteri 217, registro nr.1 
 7 n. 3, 8*-9*
NA A 34  81 n. 3
NA A 35 81 n. 3
NA A 36 81 n. 3
NA B 150  81 n. 3
NA B 151  81 n. 3
NA B 152  81 n. 3
NA B 154 81 n. 2

INDICE DEI MANOSCRITTI E DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO
 a cura di Loredana Minenna 

I numeri seguiti da asterisco rimandano alle pagine con illustrazioni. 
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NA B 155 81 n. 2
NA B 156 81 n. 2
NA B 157 81 n. 2
NA B 158  81 n. 2
NA B 159 81 n. 2
NA B 160 81 n. 2
NA C 87 81 n. 3
NA C 88-89 81-105, 107-116
NA D 58 81 n. 3
NA D 143 81 n. 2
NA D 144 81 n. 2
NA D 145  81 n. 2
NA E 138  81 n. 2
NA E 140  100-101 n. 35
NA F 48  81 n. 3
NA F 49  81 n. 3
NA L 55  81 n. 3
NA N 26  81 n. 2
Triv. 790 11-16
Triv. 2033  34
Triv. 2034 34 e nn. 7-8 e 10, 35 e n. 17
Triv. 2035 34, 35 e nn. 11-14 e 17, 
 41 n. 43
Triv. 2044 101 e nn. 36-38, 102 e n. 45
Triv. 2062  38-66
Triv. 2165  17-32

BiBliotecA AmBrosiAnA

H 150 suss. 100-101 n. 35
I 112 inf.  68 e nn. 7-8
Y 36 sup.  75 n. 38

BiBliotecA 
del cAPitolo metroPolitAno

Fondo Capitolo Maggiore, LXXXVI, 4    
 69 e n. 12, 70, 73 e n. 27, 
 75-76 n. 38, 77, 78 e nn. 52 e 57

BiBliotecA nAzionAle BrAidense

AE.IX.26  70, 72

AE.XIV.18  80
AF.IX.9  75-76 e n. 39
AF.X.21  76-77 e n. 42
AF.X.35  70, 72 e n. 22, 73 
AF.X.37  75 e n. 34
AF.X.47  73, 74*, 75
AF.XI.9  77-78
AF.XI.31-32  70, 71*
AF.XII.24  73 e n. 28
AF.XIV.21  78-79
AG.32  78
Carteggio Cicognara 117 101 e n. 39

FondAzione BiBliotecA 
di viA senAto

Inv. 63656  79-80 e n. 64

rAccolte d’Arte APPlicAtA 
del cAstello sForzesco.  
uFFicio del conservAtore 
Legato Sommariva Seillière 130 n. 46
Rubrica Legato Ponti 125 nn. 18-19, 

126 n. 21

MODENA

BiBliotecA estense

α.G.515   12 e n. 19
Lat. 82 18
Lat. 239  29-30
Lat. 422-423 21 e n. 12, 30 n. 22, 32

PARIS

BiBliothèque nAtionAle de FrAnce

Fr. 8132 44 e n. 46
Lat. 7939A  30
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SOMMA LOMBARDO

Archivio visconti di sAn vito

Fondo Persone, Visconti C.E., 
cart. 116      117-131
Fondo Persone, Visconti C.E., 
Cariche (1890-1906), 
 cart. 115 123 n. 13
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NORME PER GLI AUTORI

La rivista Libri&Documenti, edita a cura dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca 
Trivulziana di Milano, riprende le sue pubblicazioni con una rinnovata veste tipogra-
fica. I nostri autori sono invitati a collaborare alla riuscita del progetto attenendosi 
alle norme redazionali qui indicate.

norme generAli

Ai fini della valutazione scientifica i contributi degli autori dovranno essere pre-
sentati alla Direzione della rivista in versione definitiva, già adeguata alle seguenti 
norme redazionali. I testi non pubblicati non saranno restituiti. Gli autori rimango-
no interamente responsabili del contenuto degli articoli pubblicati. 

I testi saranno forniti in formato elettronico corredato da relativa copia cartacea. 
È previsto un unico giro di bozze, che verrà effettuato dagli autori direttamente sulla 
stampata fornita dalla tipografia; la redazione si riserva di predisporre un ulteriore 
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 digi-
tale (formato TIFF e risoluzione minima 300 dpi) e corredate di didascalie. Nelle di-
dascalie saranno indicati nome dell’autore (se noto), titolo (identificato o attribuito) 
in corsivo, città, istituto di conservazione dell’opera e qualsiasi altra informazione ri-
tenuta necessaria al fine di una corretta identificazione del soggetto riprodotto (even-
tuale 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. 

Esempi:
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.

Sarà cura degli autori indicare in calce al contributo i propri dati: nome e cogno-
me, istituto di appartenenza ed eventualmente – per chi lo desideri – un recapito te-

«             », XXXVIII (2012)
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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’ul-
tima 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 para-
grafi 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 andran-
no 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 ita-
liano sulla e chiusa è richiesto l’accento acuto (perché, poiché, affinché ecc.). Nelle 
maiuscole: È o É, mai E’.

Le note a piè di pagina, in corpo minore, saranno numerate in un’unica progres-
sione. 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 in-
tervallo cronologico si ripeterà per esteso 1975-1976, non 1975-76. Nelle date gior-
no 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 mil-
limetri (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’or-
dine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; 
titolo completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in carat-
teri tondi); per pubblicazioni in più volumi eventuale consistenza in cifre romane; 
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplifi-
cato 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 piè 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 
da virgola. Nel caso di più luoghi di edizione e più editori, sarà possibile indicare 

Libri&Documenti_2012_DEFINITIVO.indd   143 29/03/13   17.47



libri&documenti144

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 tradu-
zione italiana (per esempio 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 fon-
do tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it. di». 

Il numero delle edizioni successive alla prima sarà eventualmente segnalato, laddo-
ve 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 qua-
dre dopo la data dell’edizione da cui si cita.

Esempi:
N.G. wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, Lon-

don, 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 diplomati-

que 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 omis-
sioni 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-
butae [...]. Accedit eiusdem Ambrosii vita in qua historia litteraria Florentina ab anno 
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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 pa-
role 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 even-
tuale 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.
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F. PAsut, Nicolò di Giacomo di Nascimbene, in Dizionario biografico dei miniatori
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 inte-
gralmente 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 semplifica-
to 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’or-
dine: 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 numerazio-
ne delle pagine non progressiva; indicazione dell’anno corrispondente tra parentesi 
tonde; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separa-
to 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 con-
tributo 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 lom-

bardo», 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 tavo-
la 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.

Libri&Documenti_2012_DEFINITIVO.indd   147 29/03/13   17.47



libri&documenti148

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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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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QUESTO FASCICOLO
COMPOSTO IN CARATTERE ADOBE GARAMOND

È STATO STAMPATO A NOVATE MILANESE
NEL MESE DI DICEMBRE 2012

PRESSO ARTE GRAFICA COLOR BLACK
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