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Marzia Pontone
LA BIBBIA TRIVULZIANA DI PACINO DI BONAGUIDA
Note sul riesame dell’allestimento materiale del codice Trivulziano 2139

Il codice Trivulziano 2139 è un famoso esemplare di Bibbia latina, allestita e
miniata in contesto fiorentino agli inizi del secondo quarto del XIV secolo1. Il
ricco apparato decorativo, che corre lungo tutte le carte del volume, è stato a più
riprese ricondotto all’attività di Pacino di Bonaguida e collaboratori, esponenti
noti o anonimi di quella che – secondo la felice definizione di Richard Offner2 –
può essere designata con l’appellativo di «miniaturist tendency».
Tra gli artisti che concorsero all’impresa collettiva di illustrare la Bibbia Trivulziana si segnala in particolare il Maestro delle Effigi Domenicane, qui presente
alle cc. 302v, 303r, 325r-v e 557r, di cui è ben nota anche per altri codici la
compartecipazione a lavori di miniatura riconducibili alla bottega di Pacino3.
La mano di quest’ultimo, invece, è stata riconosciuta con sicurezza almeno a
c. 4r (incipit del Genesi con raffigurazione della creazione di Eva dalla costola
di Adamo sullo sfondo del Paradiso terrestre, Tav. 2), a c. 270r (incipit del Sal1. Descrizioni generali del manoscritto si leggono in G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della
Trivulziana, Torino, Bocca, 1884 (Biblioteca storica italiana, 2), p. 31; C. Santoro, I codici miniati della
Biblioteca Trivulziana, Milano, Comune di Milano, 1958, pp. 75-76 e tav. LXII; I codici medioevali
della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana,
1965, p. 311 nr. 469; Biblioteca Trivulziana del Comune di Milano, a cura di A. Dillon Bussi, G.M.
Piazza, Fiesole, Nardini, 1995, p. 46 e tavv. XIV-XVI (scheda di M. Bollati); ManusOnLine <http://
manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=183119> (scheda di M. Pantarotto, con bibliografia e immagini); Florence at the Dawn of the Renaissance. Painting and Illumination, 1300-1350 (Los
Angeles, The J. Paul Getty Museum, November 13th, 2012 – February 10th, 2013; Toronto, Canada,
Art Gallery of Ontario, March 16th – June 16th, 2013), a cura di C. Sciacca, Los Angeles, The J. Paul
Getty Museum, 2012, pp. 132-135 nr. 30 (scheda di C. Sciacca, a cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti bibliografici).
2. R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth Century I.
The School of the St. Cecilia Master, New York, New York University, 1931, pp. XV-XXVII.
3. Uno straordinario esempio di collaborazione tra i due miniatori si osserva nel famoso Laudario
di Sant’Agnese, i cui fogli superstiti sono attualmente dispersi tra i più svariati istituti di conservazione e
collezioni private del mondo: si legga da ultimo C. Sciacca, Reconstructing the Laudario of Sant’Agnese,
in Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 1, pp. 219-235.
Questo contributo nasce dalla costante discussione scientifica con Francesca Pasut e raccoglie orientamenti condivisi sul tema in esame. Ringrazio inoltre Isabella Fiorentini e tutti i colleghi dell’Archivio
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana che hanno sostenuto in ogni modo il mio lavoro. Un ringraziamento particolare va infine a Loredana Minenna per la revisione redazionale complessiva.
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terio con grande B iniziale abitata da Dio Padre nell’occhiello superiore e da re
Davide musicante nell’occhiello inferiore, Tav. 5) e a c. 435r (incipit del Nuovo
Testamento con raffigurazione del Lignum vitae bonaventuriano, Tav. 6). Si tratta
degli interventi di maggior impegno e impatto figurativo agli occhi dei lettori del
manoscritto, interventi di norma riservati a chi – pur nell’ottica di un’impresa
di équipe – era chiamato a sovrintendere al piano iconografico complessivo da
realizzare secondo le richieste dei committenti, dei destinatari o dei finanziatori
del volume. Di stretto impianto pacinesco, inoltre, appaiono le iniziali miniate
del Nuovo Testamento4.
Proprio in quanto monumentum dell’attività di miniatura di Pacino di Bonaguida e della sua bottega, il codice Trivulziano 2139 è stato esposto tra il 13
novembre 2012 e il 10 febbraio 2013 al J. Paul Getty Museum di Los Angeles,
nell’ambito dell’imponente mostra, ideata da Christine Sciacca, Florence at the
Dawn of the Renaissance. Painting and Illumination, 1300-1350, e poi all’Art
Gallery of Ontario di Toronto, dove l’esposizione è proseguita dal 16 marzo al
16 giugno 2013 con l’ulteriore curatela di Alexandra Suda. Infatti, le indagini
tecniche, eseguite presso il Laboratorio di Restauro dell’Archivio Storico Civico
e Biblioteca Trivulziana prima dell’esposizione, avevano permesso di verificare,
almeno per le cc. 4r, 270r e 435r, una sostanziale conformità nell’uso dei pigmenti rispetto alle consuetudini pacinesche5, a sostegno di un’ipotesi attributiva
su basi stilistiche già largamente condivisa dalla critica6. Al rientro del codice in
sede, presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, ulteriori
indagini hanno permesso di precisare alcuni dettagli sull’allestimento materiale
e sulla storia del manufatto, suscitando le considerazioni aggiuntive che queste
pagine si propongono di raccogliere.
Il controllo delle carte con luce ultravioletta ha fatto emergere come primo elemento di novità la presenza di una nota di possesso settecentesca ripetuta identica
alle cc. 1r e 556v: «D(omin)i Hectoris Antonii Olgiati De Maria». Dal momento
che Ettore Olgiati fu investito del titolo di ‘conte di Maria’ nell’anno 1700, dopo
aver acquisito tre anni prima l’omonimo feudo7, sembra accertato il possesso
del manoscritto da parte della nobile famiglia vercellese a partire dai primi anni
4. Per un’indagine stilistica particolareggiata delle miniature si rimanda, in questo stesso volume, al
contributo di F. Pasut, La Bibbia Trivulziana di Pacino di Bonaguida. La decorazione miniata del codice
Trivulziano 2139: una impresa di équipe, pp. 27-50.
5. I risultati delle recenti indagini scientifiche sulle cc. 4r, 270r e 435r del Triv. 2139 sono raccolti
nei seguenti contributi: Y. Szafran, N. Turner, Techniques of Pacino di Bonaguida, Illuminator and
Panel Painter, in Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 1, pp. 335-355 e C. Schmidt Patterson,
A. Phenix, K. Trentelman, Scientific Investigation of Painting Practices and Materials in the Work of
Pacino di Bonaguida, ibid., pp. 361-371.
6. Diversa però la posizione di Alvaro Spagnesi, che pensa a un autonomo Maestro della Bibbia Trivulziana: A. Spagnesi, Per il pacinesco Maestro della «Bibbia Trivulziana», «Antichità viva», 32, 1 (1994),
pp. 34-39; Id., Immagini della Bibbia Trivulziana, ms. 2139 della Biblioteca Trivulziana di Milano,
«Rivista di storia della miniatura», 6-7 (2001-2002), pp. 123-132. Sulla fortuna critica della Bibbia
Trivulziana cfr. Pasut, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 4, pp. 28-34.
7. V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana IV. L-O, Milano, Forni, 1931, p. 891.
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del XVIII secolo. Una cinquantina d’anni dopo, il codice entrò invece a far parte delle collezioni milanesi dei Trivulzio, forse grazie all’intervento di don Carlo, che lo avrebbe acquistato nel 1748 da Giovanni Giuseppe Carozzi, secondo
quanto ipotizzato dal Seregni nella ricostruzione della biografia dell’erudito8. In
ogni caso, il volume è registrato con sicurezza come parte dell’eredità spettante
a Gian Giacomo Trivulzio nell’inventario di divisione dei beni della famiglia,
stilato dall’abate Pietro Mazzucchelli nel 18169. Da ultimo, dopo la vendita del
1935 al Comune di Milano, il manoscritto è confluito insieme a gran parte del
patrimonio librario dei Trivulzio nelle raccolte dell’odierno Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana.
Se dunque la storia collezionistica più recente dell’esemplare sembra facilmente ricomponibile, non può dirsi altrettanto della storia pregressa e in particolare
della committenza iniziale, a causa dell’assenza totale di note di possesso antiche
sulle guardie e lungo le carte del manoscritto. Del resto, non è escluso che l’evidente rifilatura dei margini, attuata probabilmente per adattare il blocco dei fogli
alla nuova legatura cinquecentesca che ancora protegge il codice, ne abbia provocato l’asportazione già in data molto alta, come sembrano per esempio suggerire
le tracce del tutto illeggibili lungo il bordo superiore di c. 1r. Da qui in avanti,
dunque, la ricostruzione si fa più incerta.
La legatura, realizzata verosimilmente in area tedesca nella seconda metà del
XVI secolo10, e la presenza tra le note marginali di almeno una mano trecentesca
di origine transalpina lasciano presupporre una circolazione fisica del volume in
contesti d’oltralpe o – quanto meno – una committenza monastica in grado di
vantare contatti con maestranze e membri dell’ordine provenienti da tali regioni.
Questo ci riporta al problema principale, cioè all’impossibilità di stabilire con
sicurezza la committenza iniziale di un codice dall’impianto decorativo così rilevante. E se l’analisi delle scritture in litterae textuales a cui è affidata la trasmissione del testo biblico non sembra suggerire ulteriori percorsi d’indagine11, è proprio
l’apparato esornativo del volume a suscitare ancora qualche riflessione. Tra le
miniature del manoscritto, infatti, si celano alcuni dettagli interessanti che, pur
8. G. Seregni, Don Carlo Trivulzio e la cultura milanese dell’età sua MDCCXV-MDCCLXXXIX,
Milano, Hoepli, 1927, p. 73.
9. Il codice Triv. 2139 compare al numero 1 del Piede A dell’inventario di divisione: 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, in particolare p. 668.
10. Un discreto parallelo è rappresentato dalla legatura dell’esemplare del Novum Testamentum
Graece et Latine Desiderio Erasmo Roterdamo interprete (Strasbourg, Theodosius Rihel, 1598) conservato
a Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 1. L. 49 (ES 367): O. Mazal, Europäische Einbandkunst
aus Mittelalter und Neuzeit. 270 Einbände der Österreichischen Nationalbibliothek, Graz, Akademische
Druk- und Verlagsanstalt, 1970, p. 60 e tav. 164.
11. È ben nota, nel campo delle scritture gotiche, la difficoltà di affidarsi esclusivamente a criteri paleografici per datare e localizzare un manufatto, tanto più che in molti casi – e il nostro non fa eccezione
– è persino difficile stabilire con sicurezza i punti interessati dai cambi di mano. Si legga sull’argomento
P. Supino Martini, Linee metodologiche per lo studio dei manoscritti in litterae textuales prodotti in Italia
nei secoli XIII-XIV, «Scrittura e civiltà», 17 (1993), pp. 43-101.
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ponendo interrogativi che restano nella maggior parte dei casi privi di risposte
certe, è utile riproporre.
Nella carta incipitaria del Genesi (c. 4r, Tav. 2) un ritratto maschile a mezzo
busto in abiti secolari tra i racemi fogliacei della cornice è accompagnato dal
nome «Cristoforo» in lettere d’oro. Al nome di questo personaggio, dai tratti fisionomici che si discostano alquanto dalle tipologie standard di volti realizzati da
Pacino e collaboratori, è tributato uno straordinario rilievo, al punto tale da latinizzarne in un secondo tempo la desinenza -o in -us. Diverse ipotesi interpretative
sono state avanzate, tutte connesse al compasso retto in mano dall’uomo, che alluderebbe forse alla professione di un possibile committente (navigatore, mercante, astronomo?) o che rappresenterebbe in chiave emblematica Dio architetto e
artefice della creazione del mondo12. A me è capitato di osservare in aggiunta che,
nello stesso foglio dove questo personaggio è ritratto con il compasso in mano, è
stato adoperato proprio un compasso per tracciare le partizioni maggiori dei cieli
nella miniatura della creazione. Il foro lasciato dallo strumento meccanico, infatti, è ben visibile all’intersezione fra i corpi di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre.
Forse è una mera coincidenza, che però invita a chiedersi se non si debbano mettere in relazione il ritratto e il nome che lo sovrasta con una possibile personalità
artistica implicata nella decorazione del volume accanto a Pacino di Bonaguida,
nonostante la miniatura incipitaria del Genesi sia concordemente assegnata alla
sola mano di quest’ultimo. Non spetta peraltro a me indagare qui eventuali problematiche attributive più complesse in relazione al corpus delle miniature raccolte sotto il nome di Pacino, ma solo segnalare una possibile pista interpretativa per
l’unico nome che appare accanto a un ritratto dipinto proprio sul primo foglio
del codice caratterizzato da un rilevante impegno decorativo.
Solo una seconda volta, tra le carte del manoscritto, un dettaglio grafico si associa a un volto miniato allo scopo di suggerire forse al lettore una possibile identificazione del personaggio, ma in questo caso la segnalazione è talmente criptica
da non permettere altro che fantasiose congetture. Nel bas de page di c. 251r (Fig.
1), dove finisce il Libro della Sapienza e inizia il Siracide, il clipeo di destra – contente un ritratto virile speculare a un’analoga raffigurazione nel clipeo di sinistra –
è accompagnato dalla scritta in lettere maiuscole a inchiostro bruno: «PP. V». Che
cosa significhi non è affatto chiaro, però, se «PP.» abbreviasse come di consueto la
parola «Papa», potremmo essere in presenza di un’allusione a Niccolò V, antipapa
dal 12 maggio 1328 al 25 agosto 1330, la cui nomina fu imposta dall’imperatore
Ludovico IV di Baviera per contrastare il pontefice Giovanni XXII residente ad
Avignone, sullo sfondo di una più ampia rete di contrapposizioni e alleanze tra
lo schieramento guelfo e ghibellino in Italia13. Inoltre, Niccolò V era francescano
e pertanto ben visto presso gli ordini mendicanti, in particolare in quelle città
12. Le diverse ipotesi interpretative sono sintetizzate da ultimo, con rimandi bibliografici puntuali,
in Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 1, p. 135 (scheda di C. Sciacca).
13. Per Niccolò V antipapa si legga la voce aggiornata nel Dizionario biografico degli Italiani,
LXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 360-363 (scheda di A. De Vincentiis).
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toscane come Pisa, Lucca, Pistoia e Arezzo, che cercavano in tal modo di arginare
le ambizioni egemoniche di Firenze, rimasta fedele all’obbedienza al papa legittimo. Questa ipotesi interpretativa, che darebbe conto della presenza di una «V»,
da intendersi come numero romano, accanto all’abbreviazione «PP.» e dei due
clipei affrontati, forse segretamente allusivi al papa e all’antipapa, pur essendo
suggestiva e senz’altro compatibile sul versante cronologico, non può tuttavia
vantare altri addentellati sicuri.

Fig. 1 - Triv. 2139, c. 251r (particolare).

Ulteriori informazioni circa la committenza originaria del manoscritto sembrano invece potersi dedurre osservando le vesti dei monaci raffigurati in più
punti lungo le carte del codice. A c. 1r (Fig. 2 e Tav. 1), dove inizia l’epistola
LIII di san Girolamo ad Paulinum presbyterum, e poi di nuovo a c. 3v (Fig. 3), in
cima alla prefazione girolamina al Pentateuco, il santo è raffigurato con indosso
l’abito di un monaco interamente vestito di bianco. Anche nell’iniziale figurata di
c. 435v (Fig. 4), che introduce il Prologo ai quattro Vangeli, san Girolamo, seppur
provvisto di cappello cardinalizio, continua a indossare una veste tutta bianca, e
persino i monaci che cantano in coro nella miniatura incipitaria del Salmo 97 a
c. 291r (Fig. 5) sono in bianco. La scelta del colore dell’abito potrebbe dunque
aiutare a risalire all’ordine monastico – maschile, se prestiamo fede alla raffigurazione di c. 291r – che per primo commissionò il manoscritto.
Agli inizi del secondo quarto del Trecento, a Firenze, dove verosimilmente il
codice fu miniato, solo quattro ordini riformati erano riconoscibili per la veste
bianca: i Camaldolesi, i Certosini, gli Olivetani e i Cistercensi14. Ora, a meno
che il volume non sia stato approntato per essere inviato a una sede monastica
non cittadina, la datazione accolta per l’apparato decorativo e le opportune considerazioni in merito a quale ordine avrebbe potuto con più probabilità sostenere
14. Meno verosimile sembra l’ipotesi che l’abito bianco senza ulteriori attributi, di cui sono rivestiti
i monaci nelle miniature del codice Trivulziano, possa alludere ai Domenicani privi di cappa. Sull’evoluzione degli abiti monastici nel corso dei secoli attraverso le testimonianze artistiche e letterarie si
legga La sostanza dell’effimero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente (Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo, 18 gennaio – 31 marzo 2000), a cura di G. Rocca, Roma, Edizioni Paoline, 2000. Cfr. per
i Camaldolesi pp. 142-146, per i Certosini pp. 154-160, per i Benedettini Olivetani pp. 204-207, per i
Cistercensi pp. 165-173, per i frati Predicatori pp. 303-313.
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Fig. 2 - Triv. 2139, c. 1r (particolare).

Fig. 3 - Triv. 2139, c. 3v (particolare).

Fig. 4 - Triv. 2139, c. 435v (particolare).

Fig. 5 - Triv. 2139, c. 291r (particolare).
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l’impegno di un codice così riccamente decorato, alla fine degli anni Venti del
secolo e in Firenze, sembrano restringere il campo soltanto ai Camaldolesi e ai
Cistercensi. Infatti, la Certosa del Galluzzo, roccaforte certosina nel contado di
Firenze, fu eretta solo a partire dal 1342 e ultimata addirittura più di vent’anni
dopo. Relativamente tarda è anche la fondazione del complesso monastico di San
Bartolomeo a Monte Oliveto, che risale al 1337 e che quindi, per gli anni che ci
interessano, non sembra poter competere con il ruolo propulsivo esercitato sul
piano culturale (e non solo) dai Camaldolesi del monastero di Santa Maria degli
Angeli o dai Cistercensi della Badia di San Salvatore a Settimo.
Il romitorio degli Angeli iniziò ad essere edificato nel 1295 per volontà di
Guittone d’Arezzo in un’area periferica di Firenze, ma – nonostante la nascita in
sordina accanto a ben più importanti cantieri cittadini come quelli di Santa Croce, Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore e Palazzo Vecchio – era destinato
a diventare nel volgere di pochi decenni uno dei più importanti e durevoli centri
religiosi e culturali dell’intera regione, capace di influire con autorevolezza anche
sulle alterne vicende politiche della città nel corso dei secoli15. Già dai primi
decenni del Trecento, in particolare con la nomina di don Filippo Nelli a priore
del monastero nel 1330, fiorirono in Santa Maria degli Angeli le arti pittoriche e
scrittorie, accanto a quelle dell’oreficeria e della tessitura d’arazzi16. Il monastero
divenne famoso per la trascrizione e la decorazione dei manoscritti, in particolare
dei corali, e molti copisti e miniatori si distinsero nel corso del XIV e XV secolo.
Tracce di quella che un tempo dovette essere la cospicua biblioteca degli Angeli
(oggi in gran parte dispersa, nonostante quanto conservato nei fondi Conventi Soppressi della Biblioteca Medicea Laurenziana e della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze) restano ancora in un incompiuto inventario stilato nel 1513
dal monaco Piero da Bibbiena e in tre successivi inventari redatti tra la fine del
Seicento e il 172917. Non è quindi inverosimile che anche la Bibbia Trivulziana, pur non identificabile nell’inventario cinquecentesco, abbia avuto origine nel
contesto del cenobio camaldolese.
Tuttavia, anche Badia a Settimo presenta ottime credenziali per essere valutata
15. Sulle origini del monastero degli Angeli, ricostruite attraverso i più antichi documenti originali
conservati, si veda L. Ragusi, Le origini del monastero di Santa Maria degli Angeli attraverso i documenti
più antichi, in Ambrogio Traversari Camaldolese nel VI centenario dalla nascita, 1386-1986, numero
speciale di «Vita monastica», 168-169 (1987), pp. 30-44. Ulteriori approfondimenti storico artistici
sul complesso monastico sono raccolti nel saggio di D. Savelli, Il convento di S. Maria degli Angeli a
Firenze, Firenze, Editoriale Tornatre, 1983.
16. Sulla fioritura artistica del monastero degli Angeli si veda per esempio la sintesi di B. Ignesti,
Lettere ed arti in S. Maria degli Angeli, in Ambrogio Traversari Camaldolese, cit. n. 15, pp. 45-54. Notizie
sull’attenzione alle arti pittoriche e scrittorie durante il priorato di Filippo Nelli si leggono già in G.B.
Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses V. Ab anno Christi MCCLI ad annum MCCCL,
Venetiis, Aere Monasterii Sancti Michaelis de Muriano, 1760, pp. 341-342.
17. Per notizie più approfondite sulle sorti della collezione libraria di Santa Maria degli Angeli, con
riferimenti bibliografici pregressi ed edizione degli inventari del 1513 e del 1729, si veda S. Baldelli
Cherubini, I manoscritti della biblioteca fiorentina di S. Maria degli Angeli attraverso i suoi inventari, «La
Bibliofilia», 74 (1972), pp. 9-47.
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in merito all’iniziale committenza del codice in esame. Il monastero, infatti, di
antica fondazione cluniacense, fu affidato ai Cistercensi nel 1236 e acquisì nel
tempo tanta e tale importanza nel contesto fiorentino che, per esempio, proprio
negli anni che ci interessano e prima della momentanea crisi della fine degli anni
Trenta del Trecento, l’abbazia benedettina di Buonsollazzo si tramutò in filiazione
di Badia a Settimo (1320)18. A testimonianza del valore delle raccolte manoscritte
dell’abbazia cistercense tra il primo e il secondo quarto del XIV secolo, al tempo
quindi della sua massima potenza culturale, economica e politica, restano ancora
– tra i numerosi manoscritti conservati di cui è possibile riconoscere l’originaria
provenienza da Badia a Settimo19 – ben quattro graduali oggi nella biblioteca
romana di Santa Croce in Gerusalemme20 e cinque antifonari presso l’Archivio
Storico dell’Istituto degli Innocenti a Firenze21, che in principio facevano parte di
un’unica e coerente serie liturgica di notevole complessità compositiva e altissima
qualità decorativa22. Non a caso, infatti, tra i miniatori che lavorarono a questi
codici (uno dei quali sottoscritto e datato al 1315) è possibile riconoscere artisti
riconducibili all’ambito del Maestro di Santa Cecilia, del Maestro del codice di
San Giorgio e del Maestro Daddesco23.
Tuttavia, nel volgere di pochi anni qualcosa dovette succedere, se nel medaglione centrale del bas de page di c. 557r (Tav. 9) della Bibbia Trivulziana – quindi
nel luogo della pagina di norma dedicato ad accogliere lo stemma del committente – è raffigurato un monaco orante con indosso un abito domenicano riconosci18. Una sintesi aggiornata sulle tappe fondamentali delle vicende storiche di Badia a Settimo, con
ampi riferimenti bibliografici in nota, si legge in F. Trasselli, «Per notizia dei posteri», un filo rosso tra i
manoscritti provenienti dalla Badia di S. Salvatore a Settimo Florentine Dyocesis, «Aevum», 85 (2011),
pp. 839-908, in particolare pp. 842-847.
19. Per l’accurata ricostruzione dell’elenco provvisorio delle testimonianze scritte un tempo appartenute all’abbazia di San Salvatore a Settimo cfr. ibid., pp. 872-908. Tra esse non si riscontra il codice
Trivulziano 2139.
20. Roma, Biblioteca Sessoriana ovvero Biblioteca di Santa Croce in Gerusalemme, mss. A, B, C, D.
21. Firenze, Archivio Storico dell’Istituto degli Innocenti, mss. 11125, 11126, 11127, 11128,
11133.
22. Trasselli, «Per notizia dei posteri», cit. n. 18, pp. 884-887, 893-894.
23. Per un accurato esame delle mani dei miniatori all’opera nei corali di Santa Croce in Gerusalemme si veda M. Boskovits, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth
Century IX. The Painters of the Miniaturist Tendency, Firenze, Giunti Barbèra, 1984, pp. 21, 36, 45, 47,
137-138, 192-193, 224-225, 248-250 (con discussione della bibliografia precedente). In particolare,
sul graduale santorale D – che presenta a c. 296v l’indicazione di possesso di Badia a Settimo e la data
del 1315 in cui il monaco Vincenzo Monoculo, copista e miniatore di penna del codice, ne ultimò la
trascrizione – si leggano anche le diverse ipotesi critiche di C. Bertelli, Un corale della Badia a Settimo
scritto nel 1315, «Paragone», 21, 249 (1970), pp. 14-30 e A. Guidotti, Precisazioni sul Maestro Daddesco in alcuni codici miniati della Badia a Settimo, in La miniatura italiana in età romanica e gotica. Atti
del I Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona, 26-28 maggio 1978), a cura di G. Vailati
Schoenburg Waldenburg, Firenze, Olschki, 1979, pp. 419-441. Infine, per la decorazione miniata degli
antifonari 11125, 11126 e 11128 dello Spedale degli Innocenti (precedenti segnature CXXXIX nrr. 1,
2 e 5) si veda A. Guidotti, Codici Cistercensi di Badia a Settimo, a Firenze, in Codici liturgici miniati
dei Benedettini in Toscana, a cura di M.G. Ciardi Dupré Dal Poggetto, Firenze, Centro d’Incontro della
Certosa di Firenze, 1982, pp. 223-252.
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bile con assoluta evidenza24. Già nel 1956, infatti, Richard Offner osservava: «We
may assume that the manuscript was written for a Dominican monastery from
the two figures of Dominicans so prominently represented on c. 557r, the upper
one in the act of writing, the other in the attitude of prayer»25. In realtà, il monaco rappresentato nell’atto di scrivere all’interno dell’iniziale maggiore figurata,
interamente vestito di nero, sembra suggerire piuttosto l’autore del testo delle cc.
557r-607r, un glossario di incerta paternità noto come Interpretationes nominum
Hebraeorum ovvero Nomina Hebraica, qui tràdito nella più diffusa variante il cui
incipit principia con le parole: «Aaz apprehende‹n›s vel apprehensio»26. Il Repertorium Biblicum Medii Aevi di Friedrich Stegmüller attribuisce questo glossario a
Stephen Langton27, ma nei manoscritti è attestato anche sotto il nome del monaco benedettino Remigio di Auxerre28, al cui ordine allude forse l’abito nero della
miniatura nell’iniziale figurata a c. 557r del codice Trivulziano.
In ogni caso, comunque, resta valida la constatazione che, alla fine di centinaia
di fogli contenenti l’intero testo biblico dell’Antico e del Nuovo Testamento, un
glossario di corredo come i Nomina Hebraica è curiosamente introdotto da una
pagina miniata che pone in evidente risalto la figura di un frate domenicano, i
cui lineamenti, peraltro, non sembrano affatto tipizzati. A differenza di quanto
ci si potrebbe aspettare, però, non si osserva una cesura codicologica tra la fine
dell’Apocalissi e l’inizio dei Nomina Hebraica, perché quest’ultimo testo prosegue
senza soluzione di continuità sulle sei carte finali del fascicolo occupato anche
dall’Apocalissi. Eppure, la discontinuità è evidente, sia per il cambio della mano
textualis chiamata a proseguire nella trascrizione sia per lo scarto decorativo rispetto al pregresso rivelato dalle figure miniate29 e perfino dalle iniziali filigranate
a partire da c. 565v. Inoltre, proprio alla fine del fascicolo quarantottesimo conteso tra l’Apocalissi e i Nomina Hebraica (un senione coerente con lo schema di
fascicolazione prevalente nella prima parte del manoscritto) si osserva il passaggio
a una successione altrettanto omogenea, ma differente, di quaternioni30. Da ul24. La sostanza dell’effimero, cit. n. 14, pp. 303-313.
25. R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth Century
VI. Close Following of the St. Cecilia Master, New York, The Institute of Fine Arts-New York University,
1956, p. 219 n. 10.
26. Sull’evoluzione dei lemmi di questo glossario, che spesso accompagnava in calce l’edizione integrale della cosiddetta ‘Bibbia di Parigi’ nei manoscritti del XIII-XIV secolo, e sulla nuova prassi di lettura
del testo biblico ad esso collegata si legga da ultimo E. Poleg, The Interpretations of Hebrew Names
in Theory and Practice, in Form and Function in the Late Medieval Bible, a cura di E. Poleg, L. Light,
Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 217-236.
27. F. Stegmüller, Repertorium Biblicum Medii Aevi V. Commentaria. Auctores R-Z, Matriti,
Consejo superior de investigaciones cientificas, 1955, p. 234 nr. 7708.
28. Bibbie miniate della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, a cura di L. Alidori et al., Firenze,
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2003, p. 324.
29. Per l’attribuzione delle miniature di c. 557r si rimanda a Pasut, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 4,
p. 36.
30. Fascicolazione del Triv. 2139: 1-24 (12), 25 (10), 26-29 (12), 30 (10), 31-36 (12), 37 (6), 38
(8), 39-48 (12), 49-53 (8), 54 (8-2).
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timo, non è forse irrilevante che l’indice trecentesco, vergato sulla controguardia membranacea aderente al piatto posteriore del codice dalla stessa mano che
appose anche un fitto sistema di concordanze bibliche lungo le carte del Nuovo
Testamento, ma che non lasciò alcuna annotazione accanto ai Nomina Hebraica,
riporti i titoli del Registrum super Bibliam solo fino all’Apocalissi.
L’assetto materiale del volume induce dunque a ritenere che la parte finale del
manoscritto Trivulziano sia stata completata con l’aggiunta dei Nomina Hebraica
solo dopo un’iniziale interruzione del lavoro alla fine dell’Apocalissi. Il nuovo
copista, anche a distanza di qualche tempo, scelse però di continuare la trascrizione dapprima sugli ultimi fogli del Nuovo Testamento, originariamente rimasti
in bianco, per proseguire poi sui fascicoli aggregati, che sono infatti quaternioni
e non senioni. Del resto, proprio lo scarto cronologico di quest’ultima porzione
del codice supporterebbe l’ipotesi, avanzata da Francesca Pasut31, di riconoscere
nello stile del miniatore della c. 557r (Tav. 9) la mano matura del Maestro delle
Effigi Domenicane (1340 circa) e renderebbe forse ragione di un possibile cambio di destinazione del volume, da una biblioteca camaldolese o cistercense a
una biblioteca domenicana32. Peraltro, l’uso del codice nel contesto di un ordine
mendicante sembra documentato, oltre che dalla miniatura del frate predicatore
a c. 557r, anche dalla presenza, lungo tutti i margini del Nuovo Testamento, di un
fitto sistema di concordanze bibliche accompagnate dalla suddivisione dei capitoli in paragrafi individuati dalle lettere A-G, tutti segni materiali di una pratica di
lettura e studio del testo evangelico altamente specialistica, di livello universitario, che qualifica in particolare la nuova attitudine verso la ricerca teologica negli
ordini mendicanti tra il XIII e il XIV secolo33.
Altamente consona alla spiritualità di un ordine mendicante come i Domenicani, inoltre, è la straordinaria raffigurazione a piena pagina del Lignum vitae
bonaventuriano, di mano di Pacino di Bonaguida, a c. 435r (Tav. 6) del manoscritto. È pur vero che sul verso del medesimo foglio è raffigurato un san Girolamo in vesti bianche che sembra alludere a un diverso ordine, forse camaldolese o
cistercense, che avrebbe potuto parimenti commissionare questo soggetto iconografico come strumento visivo di meditazione individuale. Tuttavia, andrà osservato che l’imponente miniatura di c. 435r è collocata proprio all’inizio del Nuovo
Testamento e in apertura di fascicolo, dopo un’evidente discontinuità sottolineata
dalla struttura codicologica del volume. Infatti, l’ultimo fascicolo dell’Antico Te31. Si veda sempre Pasut, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 4, pp. 36-37.
32. L’esame del frammento dell’inventario trecentesco e del successivo inventario del 1489 della
‘libreria’ di Santa Maria Novella (la più importante biblioteca domenicana a Firenze, documentata fin
dal 1338) non offre però alcun appiglio identificativo per l’eccessiva genericità delle voci concernenti la
Bibbia. Per l’edizione e lo studio degli inventari di Santa Maria Novella cfr. G. Pomaro, Censimento dei
manoscritti della biblioteca di S. Maria Novella. Parte I: Origini e Trecento, «Memorie Domenicane», n.s.,
11 (1980), pp. 325-470 e Ead., Censimento dei manoscritti della biblioteca di S. Maria Novella. Parte II:
sec. XV-XVI in., «Memorie Domenicane», n.s., 13 (1982), pp. 203-353.
33. S. Magrini, Production and Use of Latin Bible Manuscripts in Italy During the Thirteenth and
Fourteenth Centuries, «Manuscripta», 51 (2007), pp. 209-257, in particolare pp. 249-251.
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stamento con il secondo libro dei Maccabei è formato da sei soli fogli, dopo una
successione regolare di senioni, mentre il primo fascicolo del Nuovo Testamento
con il Lignum vitae seguito dai Vangeli sinottici è formato da otto fogli, prima di
una nuova successione regolare di senioni. Non è dunque impossibile che, almeno all’inizio, l’Antico e il Nuovo Testamento fossero stati prodotti come due volumi
separati, in seguito rilegati insieme34, e che un nuovo possessore abbia potuto
influire sulla scelta del soggetto da raffigurare sulla carta incipitaria della seconda
partizione testuale, rimasta magari temporaneamente in bianco per accogliere
solo alla fine del lavoro una miniatura di grande formato.
La questione appare sostanzialmente insolubile, anche perché, nonostante il
Lignum vitae resti un soggetto iconografico particolarmente caro alla spiritualità francescana – in quanto ispirato dall’omonimo trattatello di Bonaventura
da Bagnoregio – è parimenti attestato in una pluralità di contesti legati alle più
svariate committenze, come mostrano le ricerche condotte sul versante sia degli
affreschi35 sia dei manoscritti36. E, d’altro canto, è pur vero che i due esempi
più illustri di albero della vita prodotti durante il primo Trecento fiorentino, la
grande pala dipinta dallo stesso Pacino per le Clarisse del convento di Monticelli
(Firenze, Galleria dell’Accademia, inv. 1890 nr. 8459) e l’imponente affresco di
34. Le diverse fasi di rilegatura del codice sono documentate anche dalla presenza di tracce d’inchiostro, tempera e oro lasciate da una momentanea sovrapposizione capovolta della pagina miniata rispetto
a quella affrontata, oggi invece rilegata correttamente, come ben si vede per esempio alle cc. 104v e
144v.
35. Per una prima rassegna critica di affreschi trecenteschi attestanti l’iconografia del Lignum vitae
si veda almeno R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth
Century II. Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, nuova ed. a cura di M. Boskovits, Firenze, Giunti
Barbèra, 19872, pp. 116-117. Indagini più approfondite, suscitate in primo luogo dai rinnovati studi
sul Lignum vitae giottesco nella chiesa del Santo a Padova e poi ampliate ad altri contesti geografici e a
differenti tipologie di materiali (i manoscritti in primis), si leggono in E. Cozzi, Giotto e bottega al Santo:
gli affreschi della sala capitolare, dell’andito e delle cappelle radiali, «Il Santo», 42 (2002), pp. 77-91; Ead.,
Sull’iconografia del Lignum vitae bonaventuriano: due affreschi di primo Trecento in Friuli, in In hoc signo.
Il tesoro delle croci (Pordenone-Portogruaro 2006), a cura di P. Goi, Milano, Skira, 2006, pp. 85-93; A.
Simbeni, Il Lignum vitae sancti Francisci in due dipinti di primo Trecento a Padova e Verona, «Il Santo»,
46 (2006), pp. 185-214; Id., L’iconografia del Lignum vitae in Umbria nel XIV secolo e un’ipotesi su un
perduto prototipo di Giotto ad Assisi, «Franciscana», 9 (2007), pp. 149-183; S. Romano, La sala capitolare
del Santo di Padova: gli eventi del 1310, «Il Santo», 51 (2011), pp. 417-430; A. Simbeni, Le pitture del
«parlatorio» nel convento di Sant’Antonio e l’intervento di Giotto, «Il Santo», 51 (2011), pp. 431-452; Id.,
Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel refettorio: programma, committenza e datazione, con una postilla sulla
diffusione del modello iconografico del Lignum vitae in Catalogna, in Santa Croce: oltre le apparenze, a cura
di A. De Marchi, G. Piraz, Pistoia, Gli Ori, 2011, pp. 113-141.
36. Un censimento complessivo dei manoscritti trecenteschi contenenti raffigurazioni miniate del
Lignum vitae bonaventuriano resta ancora da realizzare. Tuttavia, un primo elenco significativo fu elaborato già da R. Ligtenberg, Het Lignum vitae van den H. Bonaventura in de ikonografie der veertiende
eeuw, «Het Gildeboek», 11 (1928), pp. 15-40. Ulteriori rassegne di codici (con alcune segnalazioni
aggiuntive rispetto al più datato, ma ancora fondamentale, saggio di Ligtenberg) si leggono in A.C.
Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi. L’esegesi ‘geometrica’ di un’immagine didattica, Firenze,
Istituto universitario olandese di storia dell’arte-Edam, 1985, pp. 10-13; Cozzi, Sull’iconografia del
Lignum vitae, cit. n. 35, pp. 88-90 e p. 93 n. 21; Simbeni, L’iconografia del Lignum vitae in Umbria, cit.
n. 35, pp. 152-156.
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Taddeo Gaddi sulla parete dell’allora refettorio di Santa Croce, rivelano entrambi
una sicura committenza francescana.
Peraltro, la riproposizione del medesimo soggetto iconografico, ma con appariscenti elementi di differenza, da parte dello stesso artista sia nella tavola di
Monticelli sia nel codice Trivulziano induce a interrogarsi sulle ragioni di tale
scelta. La pala conservata oggi alla Galleria dell’Accademia (databile al 13101315)37 rappresenta graficamente il testo del Lignum vitae di san Bonaventura, a
cui chiaramente alludono le precise citazioni testuali dei titoli dei capitoli lungo
i rami dell’albero38, facendo corrispondere a ciascuno dei dodici rami una delle
partizioni maggiori del trattatello bonaventuriano (ossia i fructus) e illustrando
poi i quattro capitoli in cui è ulteriormente suddiviso ogni fructus con altrettanti
medaglioni figurati pendenti dal singolo ramo39. Un analogo impianto di base è
riproposto, una decina d’anni più tardi, dallo stesso Pacino nella c. 435r del codice Trivulziano. Anche in questo caso, infatti, dall’albero della croce con Cristo
crocifisso, in stretta associazione tipologica con l’albero della vita, si dipartono sei
coppie di rami, entro cui trovano posto le trascrizioni dei titoli dei capitoli del Lignum vitae di san Bonaventura e da cui pendono i medaglioni miniati riccamente
avvolti da fronde policrome.
Tuttavia, a prescindere dagli elementi stilistici di dettaglio, è proprio la scelta
dei soggetti iconografici all’interno dei medaglioni a marcare la prima evidente
cesura tra le due raffigurazioni pittoriche pacinesche. A differenza della tavola di Monticelli, dove l’artista rappresenta scene figurate complesse allusive dei
temi affrontati nel trattato bonaventuriano, nel Lignum vitae miniato nel codice i
tondi racchiudono busti di personaggi in prevalenza veterotestamentari, accanto
allo stesso Bonaventura da Bagnoregio e a san Giovanni evangelista40. Con tutta
evidenza, il cambio di supporto e quindi il restringimento del campo atto ad
accogliere la raffigurazione comportarono una necessaria semplificazione del soggetto iconografico. Inoltre, non fu certo estranea alla seconda versione di Pacino
anche la tradizione libraria delle rappresentazioni grafiche del Lignum, che forse
già nelle intenzioni dell’autore dell’omonimo opuscolo era stato progettato per
affiancare il testo almeno in forma di diagramma, attingendo alla lunga esperien37. Cataloghi della Galleria dell’Accademia. Dipinti I. Dal Duecento a Giovanni da Milano, a cura di
M. Boskovits, A. Tartuferi, Firenze, Giunti, 2003, pp. 199-205 nr. 38.
38. La citazione diretta, qui e in altre raffigurazioni del Lignum vitae, del testo di Bonaventura da
Bagnoregio induce a ritenere che il soggetto iconografico sia basato direttamente sul trattato duecentesco del santo, senza presupporre la mediazione o l’influenza dell’Arbor vitae crucifixae Iesu Christi,
l’opera principale di Ubertino da Casale, scritta nel 1305 durante il ritiro forzato alla Verna e foriera di
scomunica per le dottrine gioachimite in essa professate: Simbeni, Le pitture del «parlatorio», cit. n. 35,
p. 445.
39. Solo la raffigurazione del quarantottesimo capitolo, invece di essere racchiusa entro un medaglione, occupa per intero la cuspide della pala. Tra le numerose descrizioni della tavola di Monticelli si
legga almeno, per l’ampiezza e la qualità critica che la contraddistingue, quella pubblicata in Offner,
Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, cit. n. 35, pp. 82-121.
40. Per il riconoscimento delle singole figure si veda Offner, Close Following of the St. Cecilia Master,
cit. n. 25, p. 218.
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za di schemi di arbores della scienza esegetica e diffondendosi poi ben al di là dei
confini imposti dalla tradizione manoscritta del trattatello41.
Infatti, in una delle più antiche raffigurazioni del Lignum vitae attestata non
a caso in un manoscritto prodotto intorno al 1296 nel contesto dell’abbazia benedettina di Saint-Jacques a Liegi, cioè in quelle stesse regioni del Nord Europa
dove avvenne la prima diffusione delle illustrazioni miniate dell’arbor bonaventuriano, i medaglioni alle terminazioni dei rami racchiudono busti di personaggi
biblici42. Figure intere e a mezzo busto accompagnano anche – seppur non entro un medaglione circolare – il Lignum vitae di un messale destinato all’uso di
un’altra abbazia benedettina, quella di Saint-Nicaise a Reims, un codice miniato
probabilmente nella regione di Parigi ante 129743. Inoltre, nel cosiddetto ‘Salterio
De Lisle’, allestito in Inghilterra verso la fine del primo decennio del Trecento,
l’arbor è attorniato da riquadri occupati da personaggi vetero e neotestamentari44. Un discorso analogo vale anche per il Lignum vitae in apertura di un altro
salterio realizzato in Inghilterra una decina d’anni più tardi, il cosiddetto ‘Salterio
Howard’45. E gli esempi potrebbero continuare.
Se dunque il Lignum vitae del codice Trivulziano 2139 attinge, per quanto
concerne la scelta di includere busti di personaggi biblici nei medaglioni appesi
ai rami dell’albero, anche da una tradizione iconografica largamente attestata in
contesto librario già dalla fine del XIII secolo, è altrettanto vero che questo non
spiega fino in fondo la seconda versione pacinesca dell’arbor bonaventuriano. Pur
con le dovute cautele, in questo caso davvero d’obbligo, il modello di riferimento
dello specifico progetto iconografico del manoscritto Trivulziano sembra potersi
ravvisare nel Lignum vitae affrescato da Giotto intorno al 1302-1303, o comunque entro il 1310, sulla parete sud del cosiddetto andito o parlatorio adiacente
alla sala capitolare nel convento del Santo a Padova46. Purtroppo, del Lignum
41. Esmeijer, L’albero della vita, cit. n. 36, pp. 10-12 e pp. 21-22 n. 40; Simbeni, L’iconografia del
Lignum vitae in Umbria, cit. n. 35, pp. 150-156.
42. Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, ms. 2777, c. 43r. Cfr. J. Oliver, The Crise
Bénédictine and Revival at the Abbey of St. Jacques in Liège c. 1300, «Quaerendo», 8 (1978), pp. 320336, in particolare pp. 325-328 e p. 322 tav. 2.
43. San Pietroburgo, Biblioteca Nazionale Russa, Lat. Q. v. I, 78, c. 124r. Cfr. I.P. Mokretsova,
V.L. Romanova, Francuzskaja kniznaja miniatjura XIII veka v sovetskich sobranijach 1270-1300,
Moskva, Iskusstvo, 1984, pp. 194-197 e p. 218 tav.
44. London, British Library, Arundel 83 II, c. 125v. Cfr. Catalogue of Illuminated Manuscripts, a
cura della British Library: <http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6
458&CollID=20&NStart=83>.
45. London, British Library, Arundel 83 I, c. 13r. Cfr. Catalogue of Illuminated Manuscripts, a cura
della British Library: <http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6458&
CollID=20&NStart=83>.
46. Sugli affreschi giotteschi nell’attuale antiportineria del convento di Sant’Antonio a Padova (il
Lignum vitae bonaventuriano sulla parete sud e il Lignum vitae sancti Francisci sulla parete nord), solo di
recente balzati nuovamente all’attenzione della critica dopo i lavori di restauro del complesso antoniano,
si leggano in particolare: Cozzi, Giotto e bottega al Santo, cit. n. 35; Simbeni, Il Lignum vitae sancti
Francisci, cit. n. 35; Romano, La sala capitolare del Santo, cit. n. 35; Simbeni, Le pitture del «parlatorio»,
cit. n. 35. Per il Lignum vitae della parete sud Cozzi e Simbeni condividono l’ipotesi di una cronologia
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giottesco al Santo sopravvive solo la porzione superiore destra, ma già questo è
sufficiente a far ravvisare convergenze non trascurabili con la rappresentazione
pacinesca nel codice Trivulziano: i clipei contenenti profeti veterotestamentari
con cartiglio in mano, la decorazione vegetale caratterizzata dalla ricchezza delle
fronde sui rami47 e perfino il dettaglio non irrilevante della cornice geometrica
di contorno. È pur vero che – per quanto possiamo valutare – non c’è una corrispondenza precisa tra i nomi dei profeti inclusi nei tondi dell’affresco giottesco e
della miniatura pacinesca, ma qui interessa più che altro rilevare come il dipinto
di Giotto al Santo sembri aver svolto, anche per la decorazione miniata di un
manoscritto toscano del secondo quarto del Trecento, una funzione di prototipo
di schema strutturale e iconografico come quella esercitata per esempio, anche se
in modo ben più diretto e con evidenti implicazioni di ordine stilistico, nel caso
dei noti affreschi di Santa Maria a Sesto al Raghena e di San Francesco a Udine,
di pochissimo precedenti48.
La conoscenza dell’opera di Giotto da parte di Pacino è ovviamente ben documentata. Per quanto concerne più nello specifico il caso di nostro interesse, si
può ancora osservare che, forse, nello stesso codice Trivulziano anche la miniatura della Madonna con Bambino nell’iniziale incipitaria del Cantico dei Cantici (c.
242v, Tav. 4) potrebbe essere accostata, come già osservato da Alvaro Spagnesi49,
all’analoga raffigurazione giottesca ora alla National Gallery of Art di Washington (Samuel H. Kress Collection, inv. 1939.1.256), che probabilmente proviene
dallo smembrato polittico dipinto per la chiesa di Santa Croce a Firenze negli
anni Venti del Trecento. L’allusione sembrerebbe in particolare rivelata dalla figura dell’infante con il busto nudo e un drappo con tocchi di oro sulle ginocchia.
Inoltre, persino la scelta di includere scene figurate complesse nei tondi pendenti
dai rami del Lignum vitae realizzato da Pacino per le Clarisse di Monticelli, secondo un modello iconografico meno consueto di quello riproposto nella pagina
miniata del codice Trivulziano e destinato a minor fortuna50, potrebbe essere stata
ispirata dal corrispondente schema già esperito sempre da Giotto qualche anno
prima51 nel Lignum vitae sancti Francisci raffigurato sulla parete nord dell’andito
alta al 1302-1303, mentre Serena Romano (cfr. in particolare pp. 424 e 429-430) propende per il 13091310.
47. Sull’importanza della decorazione vegetale dell’albero per riconoscere l’impronta giottesca nelle
versioni del Lignum vitae che a vario titolo ebbero come prototipo l’affresco padovano al Santo si legga
Simbeni, Le pitture del «parlatorio», cit. n. 35, p. 448.
48. Cozzi, Giotto e bottega al Santo, cit. n. 35, p. 86; Ead., Sull’iconografia del Lignum vitae, cit. n.
35, pp. 85-87; Simbeni, Il Lignum vitae sancti Francisci, cit. n. 35, pp. 211-212.
49. Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 6, p. 124.
50. L’unica riproposizione certa della tipologia attestata nella tavola di Monticelli sembra essere
– come segnalava già Offner, Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, cit. n. 35, p. 116 – l’affresco
datato al 1347 nella basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo: cfr. I pittori bergamaschi dal XIII al
XIX secolo. Le origini, a cura della Banca Popolare di Bergamo, Bergamo, Bolis, pp. 187-211 (scheda di
R. Pellati).
51. La datazione proposta per il Lignum vitae sancti Francisci oscilla tra il 1302-1303 (così Simbeni,
Il Lignum vitae sancti Francisci, cit. n. 35, pp. 195-200) e il 1309-1310 (così Cozzi, Giotto e bottega al
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ovvero parlatorio del Santo di Padova52.
Tuttavia, a parte segnalare la generica ispirazione giottesca del soggetto iconografico del Lignum vitae nella miniatura realizzata da Pacino a c. 435r (Tav. 6)
del codice Trivulziano, non sembra possibile al momento stabilire con sicurezza
come sia avvenuta la mediazione del modello pittorico esperito per la prima volta
agli inizi del Trecento nella chiesa del Santo a Padova. Lo stesso Giotto, infatti,
avrebbe contribuito a esportare il suo prototipo in Umbria, se è corretta l’ipotesi
di Alessandro Simbeni di attribuire a lui e non a Simone Martini (come invece
riferisce il Vasari) il disegno preparatorio dell’affresco di un Lignum vitae, databile verso il 1319 e mai portato a termine, sulla parete di fondo del refettorio del
Sacro Convento di Assisi53. E proprio questa perduta versione assisiate di arbor
potrebbe a sua volta essere alla base della replica nel refettorio di San Francesco
a Gubbio54, nonché in quella, famosissima, nel refettorio di Santa Croce a Firenze, dove Taddeo Gaddi si sarebbe forse addirittura avvalso, se non del vero e
proprio cartone preparatorio, almeno di disegni o schizzi che evidentemente si
tramandavano da anni nella bottega di Giotto55. Infine, la penuria delle porzioni
di affresco conservato non permette di valutare quale impatto possa aver avuto,
nel veicolare il modello di Cristo in croce riproposto anche nel Lignum vitae, la
Crocefissione giottesca situata dopo il sepolcro di Carlo Marsuppini in Santa Croce, a cui accenna il Vasari già nell’edizione torrentiniana delle Vite 56. Molteplici
poterono dunque essere le strade attraverso cui Pacino entrò in contatto con
il nuovo prototipo di Lignum vitae ideato da Giotto, ma non si può escludere
che un contributo importante sia stato dato dall’evidente circolazione di schizzi
preparatori nella bottega giottesca durante gli anni dell’impegno in Santa Croce.
Del resto, la prassi di elaborare i soggetti iconografici dei manoscritti a partire
da abbozzi di disegni non era affatto estranea ai miniatori fiorentini del primo
Trecento. Infatti, cicli decorativi complessi come quello del codice Trivulziano si
avvalevano spesso di veri e propri model books, cioè repertori di immagini – sia
specifiche per determinati testi, e pertanto in successioni numerate, sia generiche,
e quindi valide per più opere – da riproporre di volta in volta con opportuni
adattamenti e variazioni da parte dell’artista57. Per il caso particolare delle edizioSanto, cit. n. 35, pp. 84 e 87 e Romano, La sala capitolare del Santo, cit. n. 35, pp. 424 e 429-430). In
ogni caso, l’affresco di Giotto precede senza dubbio la pala di Pacino per le Clarisse di Monticelli.
52. Sull’unico altro affresco noto del Lignum vitae sancti Francisci nella chiesa di San Fermo Maggiore a Verona si legga in particolare Simbeni, Il Lignum vitae sancti Francisci, cit. n. 35, pp. 200-211.
53. Id., L’iconografia del Lignum vitae in Umbria, cit. n. 35, pp. 149-150 e 175-182.
54. Ibid., pp. 169-172.
55. Simbeni, Gli affreschi di Taddeo Gaddi, cit. n. 35, pp. 122-123 e p. 139 n. 18.
56. A. De Marchi, Relitti di un naufragio: affreschi di Giotto, Taddeo Gaddi e Maso di Banco nelle
navate di Santa Croce, in Santa Croce: oltre le apparenze, cit. n. 35, pp. 33-71, in particolare pp. 43 e 46.
57. Sulla pratica d’uso dei cosiddetti model books nella decorazione dei manoscritti medievali si vedano specificamente: J.J.G. Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, New HavenLondon, Yale University Press, 1992, in particolare pp. 111-115 e 124; Supino Martini, Linee metodologiche, cit. n. 11, pp. 60-66; R.W. Scheller, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice of
Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 900 – ca. 1470), Amsterdam, Amsterdam University Press,
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ni manoscritte della Bibbia – oltre alle convincenti osservazioni di Paola Supino
Martini in merito al plausibile utilizzo di taccuini con immagini in sequenza,
richiamate da serie alfanumeriche, in un esemplare miniato napoletano della seconda metà del XIV secolo (Vaticano lat. 3550)58 – sono giunte fino a noi anche
diverse raccolte di soggetti biblici (scene narrative o personaggi singoli), riconducibili alle epoche e alle provenienze più disparate, evidentemente utilizzate dagli
artisti in molteplici contesti, tra cui quello specificamente librario59. Si ricordino
inoltre in particolare, per la loro inequivocabile connessione alla produzione manoscritta, i cinque fogli in pergamena, rilegati all’interno di un codice proveniente dall’abbazia di Notre-Dame-de-Lyre in Normandia (Évreux, Bibliothèque
Municipale, ms. 4) e databili su basi stilistiche intorno al 1230 circa, che tramandano otto scene figurate, in prevalenza episodi della vita di Davide, per costruire
il ciclo decorativo delle iniziali miniate dei Salmi 1, 26, 51, 52, 68, 80, 97, 10160.
Stabilire però se anche il programma decorativo della Bibbia Trivulziana sia
basato, in tutto o in parte, su un libro di modelli non è affatto agevole. Certo,
il manoscritto conserva ancora, almeno in due punti evidenti, traccia di quelle
istruzioni scritte o visuali che documentano il progetto sotteso all’apparato illustrativo del volume e impartito dal maestro di bottega, o da altro intermediario
dei desiderata della committenza, agli esecutori materiali della singola miniatura61. A c. 548r, infatti, proprio accanto alla grande I che introduce il prologo
dell’epistola di Giuda, si legge, nella stessa minuta corsiva che annota le letterine
guida accanto alle iniziali miniate e che riporta lungo i margini alcuni titoli da
trascrivere poi in rosso, l’istruzione verbale in volgare: «santo tra apostoli»62. Indicazioni scritte tipologicamente analoghe a quest’ultima sono ben documentate
nei codici come strumento d’indirizzo per orientare la fantasia dell’artista nell’elaborazione di un determinato soggetto iconografico o per ricondurlo a precise
proposte dei model books 63. Inoltre, a c. 105r del codice Trivulziano, a destra della
1995 (con catalogo delle testimonianze conservate).
58. Supino Martini, Linee metodologiche, cit. n. 11, p. 62.
59. Si vedano, per limitarsi a due soli esempi significativi, i tre bifolii con diciassette illustrazioni del
Genesi seguiti da un binione con scene della vita di Cristo ora in Berlin, Staatliche Museen Preussischer
Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, inv. 78 A 6 (Scheller, Exemplum, cit. n. 57, pp. 123-131) oppure il
bifolio con figure veterotestamentarie rilegato in apertura del codice Vaticano lat. 1976 (ibid., pp. 144148).
60. Ibid., pp. 161-164.
61. Alexander, Medieval Illuminators, cit. n. 57, pp. 52-71.
62. Forse fu proprio la stessa mano a marcare anche quasi tutte le iniziali miniate del Nuovo Testamento con un segno di richiamo analogo a quello usato per segnalare in margine molte integrazioni e
correzioni del testo biblico.
63. Ulteriori esempi in Supino Martini, Linee metodologiche, cit. n. 11, pp. 63-64 (in particolare n.
67 per la ‘Bibbia di Manfredi’, codice Vaticano lat. 36). Si osservi per inciso che queste istruzioni verbali
ricordano molto da vicino, nel dettato linguistico, le voci dell’indice di reperimento in calce al famoso
album di modelli di Iacopo Bellini ora al Louvre: cfr. Paris, Musée du Louvre, Département des Arts
Graphiques, RF 1556.BIS, 114: <http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/123/113258-Index>.
Cfr. anche B. Degenhart, A. Schmitt, Corpus der italienischen Zeichnungen 1300-1450 II. Venedig.
Jacopo Bellini 7. Tafel 1-119 (Paris), Berlin, Mann, 1990, tav. 117 (Paris, Louvre, fol. 93).

la bibbia trivulziana di pacino di bonaguida

23

grande F incipitaria del primo libro dei Re, si distingue ancora un leggero disegno
preparatorio che suggeriva di decorare i bordi del riquadro dell’iniziale miniata
con un motivo zoomorfo caratterizzato da teste di uccello. In questo secondo
esempio, il tratto induce a identificare la mano con la stessa corsiva di base, meno
elegante della precedente corsiva dell’istruzione verbale a c. 548r, che traccia il
testo guida per i titoli correnti delle opere bibliche, nonché la manicula con annotazione marginale a c. 219r e gli ulteriori appunti a c. 251r.
Curiosamente, però, in nessuno dei due casi qui prospettati è stata tenuta in
considerazione l’istruzione impartita. Si tratta forse di relitti di un progetto decorativo poi abbandonato e sostituito altrimenti? In nessun modo, comunque,
sembra che si possa postulare con sicurezza l’impiego di un model book nella progettazione del ciclo decorativo specifico della Bibbia Trivulziana, tanto più che
colpisce sorprendentemente – almeno per quanto è possibile valutare – l’assoluta
coincidenza dei soggetti iconografici delle iniziali miniate con quelli di una Bibbia manoscritta pressoché coeva ora a Praga (Praha, Knihovna pražské metropolitní kapituly, A 135 1), come osservato e segnalato felicemente da Francesca Pasut64. I due codici, peraltro, oltre a condividere i modelli decorativi delle singole
iniziali miniate e a rivelare un ambiente artistico in parte comune65, presentano
anche un’evidente affinità stemmatica, dal momento che entrambi, pur trasmettendo l’intero corpus biblico secondo la vulgata diffusa dalle copie manoscritte
della cosiddetta ‘Bibbia di Parigi’66, caratterizzata da una successione relativamen64. Si veda, in questo stesso volume, Pasut, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 4, pp. 48-49. Un confronto sistematico si è reso possibile, sulla base delle descrizioni delle iniziali miniate della Bibbia di Praga
pubblicate in A. Podlaha, Die Bibliothek des Metropolitankapitels, Prag, Archaeologischen Commission
bei der Böhmischen Kaiser Franz Josef Akademie für Wissenschaften, Literatur und Kunst, 1904, pp.
141-147, nonché delle riproduzioni inviate all’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana dalla
Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Praga, solo fino all’iniziale D del Salmo 38.
65. Per l’analisi delle miniature e l’identificazione delle mani all’opera nella decorazione dei due
codici si veda sempre Pasut, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 4, p. 49.
66. Sul ramo di tradizione costituito dalle copie manoscritte della cosiddetta ‘Bibbia di Parigi’ molto
è stato scritto, a partire dalle osservazioni contenute al termine del fondamentale saggio ottocentesco di
S. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premieres siècles du Moyen Age, Nancy, Imprimerie BergerLevrault, 1893 (in particolare pp. 301-330). In anni recenti, le ricerche hanno precisato che questo
tipo di Bibbia, pur essendo caratterizzata da una relativa uniformità nella successione dei libri e nella
scelta dei prologhi, dalla suddivisione in capitoli tradizionalmente ascritta a Stephen Langton, dall’adozione quasi esclusiva del Salterio gallicano, dall’aggiunta consueta di testi d’apparato come i Nomina
Hebraica, non si configura in realtà come una vera e propria edizione standardizzata: così già L. Light,
Versions et révisions du texte biblique, in Le Moyen Age et la Bible, a cura di P. Riché, G. Lobrichon, Paris,
Beauchesne, 1984, pp. 55-93, in particolare pp. 75-93. Per quanto concerne invece il campo specifico
di nostro interesse, si vedano in anni recenti gli studi, ben documentati e ricchi di bibliografia di riferimento, di G. Lobrichon, Pour l’étude de la tradition et du texte de la Vulgate latine en Italie (XIIIe siècle),
in La Bibbia in italiano tra Medioevo e Rinascimento. Atti del convegno internazionale (Firenze, Certosa
del Galluzzo, 8-9 novembre 1996), a cura di L. Leonardi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo,
1998, pp. 23-33; Magrini, Production and Use, cit. n. 33, pp. 236-252; Ead., Vernacular Bibles, Biblical
Quotations and the Paris Bible in Italy from the Thirteenth to the Fifteenth Century: a First Report, in Form
and Function in the Late Medieval Bible, cit. n. 26, pp. 237-259.

24

marzia pontone

te uniforme dei libri vetero e neotestamentari67, attestano una inusuale dislocazione del Salterio gallicano al termine del Siracide, dopo il blocco compatto dei
Libri sapienziali. Solo un’ampia collazione testuale, che qui non è stata tentata,
potrà aiutare a comprendere se uno dei due manoscritti (il Trivulziano) sia copia
dell’altro (il codice di Praga, ritenuto dalla Pasut di pochi anni precedente su basi
stilistiche)68 oppure se entrambi discendano da un antenato comune, a cui far
risalire il progetto di base dell’intero apparato decorativo.
A prescindere dalla dislocazione del Salterio, comunque, la sequenza ‘parigina’
dei libri biblici è rispettata in entrambi i codici69. Altri elementi macroscopici che
attestano il recepimento del modello di libro noto come ‘Bibbia di Parigi’ sono
poi la suddivisione in capitoli tradizionalmente attribuita a Stephen Langton (ma
forse già precedente)70, l’adozione esclusiva del Salterio gallicano e – almeno nel
caso del codice Trivulziano – l’aggiunta finale dei cosiddetti Nomina Hebraica.
Un aspetto non secondario, però, separa in modo evidente i due manoscritti
e allontana il Trivulziano dalla tendenza prevalente, nei testimoni della ‘Bibbia
di Parigi’ del XIII secolo, a prediligere un formato relativamente ridotto71. A
differenza del codice di Praga, infatti, che misura 270 × 186,5 mm e appare di
formato medio-piccolo, la Bibbia Trivulziana – pur essendo priva di apparato di
glosse – misura 351 × 254 mm e sconfina quindi nel formato medio-grande72.
In realtà, nell’ambito della produzione italiana di Bibbie in latino agli inizi del
XIV secolo, il formato medio-grande risulta quello maggiormente diffuso, anche
nel caso di esemplari non glossati, forse per la persistenza dell’autorevole modello
delle Bibbie di formato atlantico, prive di glosse, prodotte nelle regioni del Centro Italia durante i secoli XI e XII73. A queste considerazioni di carattere generale,
andrà aggiunto lo specifico contesto d’uso a cui era evidentemente destinato il
volume Trivulziano. Come suggerito infatti dalla miniatura di c. 291r (Fig. 5),
che raffigura un coro di monaci oranti, questo esemplare di Bibbia era stato ap67. La più diffusa sequenza dei libri biblici nella vulgata ‘parigina’ è: Oct. R. Chr. Esdr. Tob. Jud. Esth.
Job Ps. L.sap. Proph. Ma. Ev. Pa. Act. Cath. Ap. (cfr. Berger, Histoire de la Vulgate, cit. n. 66, p. 335 nr.
93). Il Salterio trovava solitamente posto dopo il libro di Giobbe.
68. Pasut, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 4, p. 49.
69. Nel caso della Bibbia di Praga è stato possibile verificare il dato solo fino al Salmo 38: cfr. supra
n. 64.
70. P. Saenger, The Twelfth-Century Reception of Oriental Languages and the Graphic Mise en Page
of Latin Vulgate Bibles Copied in England, in Form and Function in the Late Medieval Bible, cit. n. 26,
pp. 31-66 ha recentemente concluso che, contrariamente a quanto ritenuto finora, la vera origine del
sistema di divisione in capitoli del testo biblico non vada ricercata nel contesto della nascente cultura
universitaria parigina ante 1203, bensì nella produzione manoscritta di Bibbie copiate nel monastero
benedettino di Saint Albans, nel Sud dell’Inghilterra, tra il 1180 e il 1200 circa.
71. Si veda da ultimo C. Ruzzier, The Miniaturisation of Bible Manuscripts in the Thirteenth Century: a Comparative Study, ibid., pp. 105-125.
72. Nell’individuazione dei formati mi adeguo alle categorie già adottate per le Bibbie latine prodotte in Italia tra XIII e XIV secolo da Magrini, Production and Use, cit. n. 33, p. 217 n. 17, sulla base di
quanto definito da Carla Bozzolo ed Ezio Ornato.
73. Ibid., pp. 217-218.
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prontato, con ogni probabilità, non per lo studio individuale, bensì per la lettura
in pubblico. La funzione liturgica (o comunque legata ai momenti della vita in
comune dei monaci) ne giustifica dunque il formato medio-grande e concorre a
dare un senso allo straordinario impegno profuso nella realizzazione di un così
complesso apparato decorativo, fatto per essere guardato e meditato dall’assemblea dei fedeli raccolti coralmente in preghiera.
Marzia Pontone
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
Castello Sforzesco, Milano
marzia.pontone@comune.milano.it

Francesca Pasut
LA BIBBIA TRIVULZIANA DI PACINO DI BONAGUIDA
La decorazione miniata del codice Trivulziano 2139: una impresa di équipe

Con le sue 608 carte, 141 delle quali adorne di una decorazione dipinta di pregio ed estesa all’intero corpus di Antico e Nuovo Testamento, il codice Trivulziano
2139 figura, in un’ottica prettamente storico artistica, come la più interessante
tra le Bibbie miniate a Firenze nel secondo quarto del Trecento individuate fino
a questo momento1.
L’esemplarità di questa poderosa Bibbia è stata subito avvertita e, nell’arco
di un secolo e più di studi, continue sono state le citazioni del codice all’interno di cataloghi o di trattazioni specificamente dedicate alla miniatura toscana
di epoca gotica. Eppure, si può affermare che la conoscenza oggettiva del
manoscritto non sia progredita oltre uno stadio parziale, poiché nelle indagini
condotte sono stati al centro dell’attenzione specialmente alcuni aspetti (l’esame formale delle miniature e la disquisizione sulle varie attribuzioni possibili)
a discapito di altri. Ad essere in particolare accantonata è stata la ricognizione
analitica sulla composizione materiale del volume, utile invece a ricavare una
serie di dati concreti imprescindibili anche per esprimere un giudizio fondato
sull’organizzazione del corposo progetto illustrativo. Lo conferma il lavoro
scrupoloso condotto in questa sede da Marzia Pontone, denso di nuove riflessioni sulla controversa provenienza antica e sulla storia collezionistica recente
del manoscritto, nonché sulla sua struttura codicologica e sull’iconografia di
illustrazioni rinomate comprese nella Bibbia 2.
Sullo sfondo di questa rilettura globale, il presente intervento si pone un
obiettivo più circoscritto: tentare di offrire degli spunti sulla problematica distinzione tra i vari artefici della decorazione miniata e riflettere sulla questione
1. Il manoscritto è giudicato uno dei più considerevoli codici religiosi miniati a Firenze nel XIV
secolo da P. D’Ancona, E. Aeschlimann, The Art of Illumination. An Anthology of Manuscripts from the
Sixth to the Sixteenth Century, London, Phaidon, 1969, p. 28.
2. Si veda, in questo stesso volume, il contributo di M. Pontone, La Bibbia Trivulziana di Pacino di
Bonaguida. Note sul riesame dell’allestimento materiale del codice Trivulziano 2139, pp. 7-25.
Questo studio è frutto dei colloqui, sempre amichevoli e stimolanti, intrattenuti con Marzia Pontone, cui sono sinceramente debitrice per l’invito a collaborare e per i perenni aiuti. Ringrazio inoltre
Isabella Fiorentini e Loredana Minenna dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Marek
Suchy e Tomas Zubec degli Archivi del Castello di Praga, Edoardo Fumagalli ed Elisa Tagliaferri.
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della cronologia, che non sembrerebbe essere omogenea per tutte le sezioni del volume. Alla discussione dei temi citati è però essenziale premettere un excursus sui pareri già espressi dagli specialisti sui vari argomenti.
La fortuna critica del Triv. 2139
Fin dalla più antica menzione, nella scheda del catalogo tardo ottocentesco
dei codici trivulziani a cura di Giulio Porro, lo stile delle miniature «stupende
[…] benissimo disegnate e di vaghissimo colorito, che al pari dell’oro messovi a
profusione conservano tutta la primitiva freschezza» fu genericamente ritenuto
giottesco e a un «vero quadro»3 venne comparata la miniatura a piena pagina
con l’Albero della Vita (c. 435r, Tav. 6), da questo momento in avanti commentata dalla critica sempre in modo entusiastico.
Il primo elenco descrittivo dei fogli miniati, per quanto incompleto (91 su
141), fu approntato da Paolo D’Ancona, il quale ritenne la Bibbia fatica di un
artista appartenente a un contesto conventuale e ne ratificò la fattura toscana,
«con ogni probabilità fiorentina», pur segnalando le influenze senesi, probabilmente avvertite nelle sigle intensamente gotiche di certe raffinate soluzioni
pittoriche e ornamentali profuse nel codice4.
Tratti distintivi delle miniature sono ravvisati nelle figure con le pupille
fortemente segnate, gli incarnati sfumati con ombreggiature rosse o verdi e
le mani tutte similmente scorciate, mentre la scarsa originalità inventiva delle
scene narrative è contrapposta all’esuberanza dei fregi ornamentali, paragonati al repertorio decorativo dei codici di scuola bolognese. Infine lo storico
dell’arte puntò l’attenzione sulla presenza (nel margine di c. 4r, Tav. 2) di un
ritratto a mezzo busto di laico munito di compasso in mano e con il nome
«Cristoforo», scritto in oro sopra l’effigie, identificativo del personaggio, rimarcando l’importanza dell’inserto così puntualmente messo in risalto al fine
di far luce con indagini ulteriori sulla committenza del lussuoso libro.
Risolutivi apparvero nel 1927 e nel 1930 gli interventi di Richard Offner,
che correlò senza tentennamenti le illustrazioni della Bibbia Trivulziana al
nome di Pacino di Bonaguida, un artista fiorentino della prima metà del Trecento, il cui nome compare in due documenti del 1303 e del 1329-1330 circa
e di cui lo studioso aveva iniziato in quegli anni a circoscrivere la produzione
pittorica, costituita da dipinti su tavola, fogli recisi, cuttings e numerosi codici
miniati ancora integri5. Offner si cimentò nella messa a fuoco della fisionomia
3. G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884 (Biblioteca storica
italiana, 2), p. 31.
4. P. D’Ancona, La miniatura fiorentina (secoli XI-XVI), I-II, Firenze, Olschki, 1914, I/1, p. 13; II,
pp. 109-119 nr. 124 (citazione a p. 118); Id., La miniature italienne du Xe au XVI e siècle, Paris-Bruxelles,
Van Oest, 1925, p. 34, tavv. XXX fig. 44 e XXXI fig. 45.
5. R. Offner, Studies in Florentine Painting. The Fourteenth Century, New York, Sherman, 1927,
pp. 14-15; Id., A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth Century
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del pittore sulla base di acuti e metodici confronti stilistici, avendo come isolato appiglio il polittico di autografia indiscussa con Cristo crocifisso tra Maria
e san Giovanni dolenti, e Santi (Firenze, Galleria dell’Accademia, inv. 1890 nr.
8568), l’unica opera firmata dall’artista pervenuta fino a noi6. Nelle miniature
del manoscritto milanese, la caratterizzazione esteriore delle figure, il modo
di concepire il modellato e la tecnica pittorica sono giudicati dallo studioso unicamente pacineschi. D’altro canto la mancanza di totale omogeneità
nello stile e nella qualità delle interpretazioni suggerirono a Richard Offner
l’idea che all’impresa avessero contribuito anonimi collaboratori di Pacino,
così dipendenti dal linguaggio del maestro da non poter essere tuttavia isolati
decisamente l’uno dall’altro7.
L’attribuzione del codice Trivulziano alla bottega di Pacino di Bonaguida fu
accolta da Erhard Aeschlimann8 e da Mario Salmi9. Quest’ultimo si soffermò
sul giottismo dello stile del miniatore, evidenziandone la dimensione rustica,
dominata da «forme squadrate […] e angolose», palesi nell’accostamento tra
le immagini di Cristo Salvatore nella Madonna con Bambino di un’iniziale
della Bibbia (c. 242v, Tav. 4) e la celebre Madonna di Ognissanti di Giotto
alla Galleria degli Uffizi (Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 1890 nr. 8344).
Lo studioso introdusse altresì il paragone (poi molto apprezzato) tra il monumentale tabellone del Lignum vitae dipinto da Pacino (Firenze, Galleria
dell’Accademia, inv. 1890 nr. 8459) e la decorativa versione dello stesso soggetto inserita in formato ridotto nella Bibbia Trivulziana prima del Vangelo
di Matteo (c. 435r, Tav. 6). Pur insistendo sulla complessiva unità stilistica
II/Part I. Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, New York, The College of Fine Arts-New York University, 1930, pp. V-VI, 4 (nuova ed. a cura di M. Boskovits, Firenze, Giunti Barbèra, 19872, pp. 17,
66, 70, 107 n. 7, 116).
6. Florence at the Dawn of the Renaissance. Painting and Illumination, 1300-1350 (Los Angeles, The
J. Paul Getty Museum, November 13th, 2012 – February 10th, 2013; Toronto, Canada, Art Gallery of
Ontario, March 16th– June 16th, 2013), a cura di C. Sciacca, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum,
2012, pp. 104-107 nr. 21 (scheda di F. Pasut, con bibliografia completa). Nelle note seguenti molte
delle opere di Pacino saranno citate con il rinvio al catalogo di questa esposizione, nei cui testi è reperibile lo status quaestionis aggiornato e la bibliografia precedente.
7. Menzionò rapidamente la Bibbia Trivulziana Pietro Toesca nella sua opera Monumenti e studi per
la storia della miniatura italiana I. La collezione di Ulrico Hoepli, Milano, Hoepli, 1930, p. 83 e tav.
LXXV, per confrontarla con un ritaglio della Fondazione Giorgio Cini di Venezia (Redentore benedicente
e tre santi, inv. 22083), dubitativamente catalogato come opera umbra, con caratteri prossimi all’arte
fiorentina.
8. E. Aeschlimann, Dictionnaire des miniaturistes du Moyen Âge et de la Renaissance dans les différentes contreés de l’Europe, Milano, Hoepli, 1940, p. 143 (la Bibbia Trivulziana è l’unico codice citato
nella biografia di Pacino). Poco senso ha invece l’attribuzione a miniatore senese trecentesco trasmessa
dal catalogo Kunstschätze der Lombardei. 500 vor Christus/1800 nach Christus (Kunsthaus Zürich, November 1948 – März 1949), Zürich, s.e., 1948, p. 121 nr. 205.
9. Trésors des Bibliothèques d’Italie, IV e-XVI e siècles, Paris, s.e., 1950, nr. 119: «[…] Salmi reconaît
dans ces peintures la manière de Pacino da Bonaguida»; M. Salmi, La miniatura fiorentina medioevale,
«Accademie e Biblioteche d’Italia», 20 (1952), pp. 8-23, in particolare pp. 11-12 e fig. 6; Id., La miniatura fiorentina gotica, Roma, Palombi, 1954, pp. 7, 35 e tavv. IX, XIa (da cui la citazione); Id., La
miniatura italiana, [Milano], Electa, 1954, p. 17.
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della campagna decorativa (dove predominerebbe il chiaroscuro pesante, che
irrigidisce figure e fregi ornamentali), Mario Salmi colse al contempo sottili
differenziazioni espressive tra l’una e l’altra pagina, indizio della presenza al
fianco di Pacino di altre maestranze (dallo studioso non meglio individuate)
variamente ricettive verso la pittura senese e la miniatura bolognese, o inclini
a «discontinuità annunzianti modi fiorentini più avanzati».
Notevole lustro al manoscritto venne dalla sua inclusione nella rosa dei
capolavori selezionati per la Mostra storica nazionale della miniatura, dove fu
esposto tra gli esempi noti della bottega di Pacino10, nonché dalla puntuale
scheda redatta subito dopo da Richard Offner per un tomo del Corpus of Florentine Painting (1956) dedicato in parte consistente ad amplificare la visione
sull’attività fervida di Pacino pittore e miniatore, grazie a una nutrita carrellata di proposte inedite11. Le osservazioni sul codice Trivulziano 2139 raccolte
in quest’ultimo volume riguardano: l’ipotesi di identificare il finanziatore del
manoscritto nella figura di Cristoforo ritratta all’inizio (c. 4r), il suggerimento di una committenza domenicana, comprovata dalla raffigurazione di un
frate appartenente all’ordine in posa da offerente nella bordura marginale di
c. 557r (Tav. 9) e il riconoscimento proprio nelle miniature di quest’ultimo foglio della mano del Maestro del Biadaiolo, un nome tradizionalmente
assegnato all’anonimo artista che dipinse nel 1335 circa le sofisticate allegorie figurate nel Libro del Biadaiolo (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Tempi 3)12. L’attribuzione della pagina fu però variata già l’anno successivo
dallo stesso Offner a favore del Maestro delle Effigi Domenicane13, le cui
opere individuerebbero in realtà nel panorama critico odierno la produzione
matura del Maestro del Biadaiolo, consentendo ormai di archiviare la netta
distinzione tra i cataloghi dei due artisti sostenuta in passato14.
Ad eccezione di un commento di Mario Rotili, persuaso che alla decorazione della Bibbia cimelio della collezione Trivulzio avesse partecipato più di un
10. Mostra storica nazionale della miniatura (Roma, Palazzo di Venezia), a cura di G. Muzzioli, Firenze, Sansoni, 1953, pp. 201-202 nr. 303 (scheda di G. Muzzioli).
11. R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth Century
VI. Close Following of the St. Cecilia Master, New York, The Institute of Fine Arts-New York University,
1956, pp. 132, 218-220 e tav. LXXIIa-b.
12. Da ultimo si veda Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 52-53 nr. 9 (scheda di
A.S. Suda).
13. R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth Century
VII. The Biadaiolo Illuminator, New York, The Institute of Fine Arts-New York University, 1957, p. 44:
«I am satisfied the leaf is unequivocally by the Master of the Dominican Effigies» e tav. XV.
14. Si vedano almeno: M. Boskovits, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III.
The Fourteenth Century IX. The Painters of the Miniaturist Tendency, Firenze, Giunti Barbèra, 1984, pp.
53-57; L.B. Kanter, Master of the Dominican Effigies, in Painting and Illumination in Early Renaissance
Florence, 1300-1450 (New York, The Metropolitan Museum of Art, November 17th, 1994 – February
26th, 1995), a cura di L.B. Kanter et al., New York, Abrams, 1994, pp. 56-57, pp. 58-83 (schede di
B. Drake Boehm e di L.B. Kanter); Id., Maestro delle Effigi Domenicane, in Dizionario biografico dei
miniatori italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, pp. 560-562.
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miniatore guidato dal maestro principale, vale a dire Pacino di Bonaguida15,
sul codice non sono affiorate novità sostanziali16 fino all’intervento di Alessandro Conti nel 196817. Il critico contestò esplicitamente il riferimento a
Pacino, nell’ottica del globale ridimensionamento dell’esperienza diretta del
pittore nell’arte della miniatura: le pagine della Bibbia, dalla «qualità […] rara
in Pacino» (sono citate le cc. 4r, 102v, 119v, 184r), insieme a diverse opere
sottratte al catalogo pacinesco assemblato da Richard Offner, definirebbero ai
suoi occhi la figura di un artista battezzato con l’etichetta di comodo di ‘Maestro di Piteglio’, un brillante miniatore di stampo giottesco e molto vicino al
linguaggio monumentale e impegnativo di Taddeo Gaddi18.
L’idea, priva di seguito negli studi, è stata del tutto superata grazie al fondamentale contributo di Miklós Boskovits, che ha riaffermato con confronti
solidi e innegabili la coerenza e la validità della linea interpretativa offneriana, riuscendo ad accrescere non poco il già ricco catalogo di Pacino19. Si è
così consolidata l’idea di un artista capace, in grado di variare con agio registri espressivi anche nei dipinti a seconda delle opportunità e di trovare una
propria libera dimensione nell’ambiente della pittura fiorentina del secondo
quarto del Trecento.
Pur restando una figura di secondo piano, se paragonata a personalità di
spicco quali Bernardo Daddi e Taddeo Gaddi, solo per menzionare due nomi
notori, Pacino non rivestì un ruolo defilato e nell’arte dell’illustrazione libraria la sua esperienza divenne determinante e incisiva nel panorama a lui contemporaneo20. Non stupisce peraltro che lo stile del pittore, poco altolocato,
15. M. Rotili, Disegno storico della miniatura italiana, in M. Rotili, A. Putaturo Murano, Introduzione alla storia della miniatura e delle arti minori in Italia, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1970,
p. 87.
16. D. Diringer, The Illuminated Book: Its History and Production, New York, Philosophical Library, 1958, p. 306; M. Salmi, Introduzione, in C. Santoro, I codici miniati della Biblioteca Trivulziana,
Milano, Comune di Milano, 1958, p. XV; Santoro, I codici miniati, cit. supra, pp. 75-76 nr. 78 (con
descrizione puntuale di ventisette miniature) e tav. LXIII; Ead., I tesori della Trivulziana. La storia del
libro dal secolo VIII al secolo XVIII, Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana, 1962, p. 14; I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano-Biblioteca
Trivulziana, 1965, p. 311 nr. 469; E. Pirani, La miniatura gotica, Milano, Fratelli Fabbri Editori, 1966,
pp. 40, 43 e fig. 18; G. Bologna, Manoscritti e miniature. Il libro prima di Gutenberg, Milano, Mondadori, 1988, p. 191; Ead., La Trivulziana e le sue preziose raccolte, Milano, Istituto Gaetano Pini, 1990,
pp. 26, 55.
17. Museo Diocesano di Pistoia, a cura di M. Chiarini, Firenze, Arnaud, 1968, pp. 22-23 nr. 43
(scheda di A. Conti); A. Conti, Un disegno del Trecento, «Paragone», 20, 231 (1969), pp. 61-63, in
particolare pp. 61, 63 n. 2 (da cui la citazione).
18. Lo pseudonimo deriva dalle iniziali del Graduale proveniente da Santa Maria Assunta a Piteglio,
Pistoia (ora Popiglio, Pistoia, Museo d’Arte Sacra, inv. Museo 62), che, stando a Richard Offner, sono
di Pacino (F. Pasut, Il Graduale di Pacino di Bonaguida, in Popiglio. Museo d’arte sacra, a cura di P. Peri,
Pistoia, Settegiorni, 2010, pp. 73-76).
19. Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 48-53 (e schede delle opere);
Id., Preface, in Offner, Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, cit. n. 5 (nuova ed. 19872), pp. 11-12
(e schede delle opere incluse tra le Additions).
20. L.B. Kanter, Pacino di Bonaguida, in Painting and Illumination, cit. n. 14, pp. 44-45, pp. 46-55
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tendente a narrazioni briose e accessibili a chiunque, con un’acuta sensibilità
per gli aspetti cromatici e decorativi, trovasse nell’ambito della miniatura un
canale preferenziale di successo: alla stregua di altri artisti dalle inclinazioni
simili, Pacino di Bonaguida è ormai additato tra i maggiori esponenti della
cosiddetta «miniaturist tendency», celebre definizione storiografica che distingue un peculiare orientamento stilistico non strettamente giottesco diffuso tra
pittori e miniatori fiorentini della prima metà del XIV secolo21.
Nitida la posizione di Miklós Boskovits sul corpus di iniziali della Bibbia
Trivulziana, presentate quale esito tra i più affascinanti della ventata di eleganza gotica che ispirò un rinnovamento nei modi di Pacino nel terzo decennio
del Trecento, manifestandosi parallelamente nella campagna illustrativa degli
Antifonari di Santa Maria a Impruneta (Museo del Tesoro, Corali III-VII) così
come in altri contesti22. L’opinione di Boskovits è stata nell’ultimo ventennio
largamente condivisa dalla critica italiana e straniera23.
(schede di L.B. Kanter e di B. Drake Boehm), pp. 58-80 (schede di B. Drake Boehm); A. Labriola,
Pacino di Bonaguida, in Dizionario biografico dei miniatori italiani, cit. n. 14, pp. 841-843; C. Sciacca,
Pacino di Bonaguida and His Workshop, in Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 285303. La produzione miniaturistica di Pacino è stata talmente estesa da consentire continue scoperte. Si
vedano: F. Pasut, Pacino di Bonaguida e le miniature della «Divina Commedia»: un percorso tra codici
poco noti, in Da Giotto a Botticelli. Pittura fiorentina tra Gotico e Rinascimento. Atti del convegno internazionale di studi (Firenze, Università degli Studi e Museo di San Marco, 20-21 maggio 2005), a cura
di F. Pasut, J. Tripps, Firenze, Giunti, 2008, pp. 41-62, in particolare pp. 41-50; L. Alidori Battaglia,
Due manoscritti inediti della bottega di Pacino di Buonaguida, «Rivista di storia della miniatura», 13
(2009), pp. 62-72; D. Guernelli, A New Manuscript for Pacino di Buonaguida, «Manuscripta», 55, 2
(2011), pp. 1-12; F. Mazzanti, Religiosità diffusa: manoscritti liturgici tra Bagno a Ripoli e Pontassieve, in
In margine al Progetto Codex. Aspetti di produzione e conservazione del patrimonio manoscritto in Toscana,
a cura di G. Pomaro, Firenze, Regione Toscana – Pisa, Pacini, 2014, pp. 107-137.
21. Offner, Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, cit. n. 5 (ed. 1930), pp. XV-XVI; Id., A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting III. The Fourteenth Century I. The School of the St. Cecilia
Master, New York, New York University, 1931, pp. XV-XVI (nuova ed. a cura di M. Boskovits, Firenze, Giunti Barbèra, 19862, pp. 19-21); Id., Close Following of the St. Cecilia Master, cit. n. 11, p. III;
Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, p. 12; Id., Preface, cit. n. 19, pp. 9-10.
22. Identiche propensioni per composizioni raffinate, colori brillanti e figure dalle proporzioni slanciate contraddistinguono, nel parere di Boskovits, le miniature dei Corali di Montepulciano (Museo
Civico, mss. B e D) e del Museo di San Marco a Firenze (ms. 629). Per gli Antifonari imprunetini cfr.
infra n. 24.
23. M.G. Ciardi Dupré Dal Poggetto, Il Maestro del codice di San Giorgio e il cardinale Jacopo
Stefaneschi, Firenze, Edam, 1981, p. 221 n. 219; A. Tartuferi, I “Fatti dei Romani” e la miniatura fiorentina del primo Trecento, «Paragone», 37, 441 (1986), pp. 3-21, in particolare p. 8; Biblioteca Trivulziana
del Comune di Milano, a cura di A. Dillon Bussi, G.M. Piazza, Fiesole, Nardini, 1995, p. 46 e tavv.
XIV-XVI (scheda di M. Bollati); A. Labriola, Aggiunte alla miniatura fiorentina del primo Trecento,
«Paragone», 46, 547 (1995), pp. 3-17, in particolare p. 12 n. 4, p. 16 n. 29; C. De Benedictis, Pacino
di Bonaguida, in The Dictionary of Art, XXIII, a cura di J. Turner, New York, Grove, 1996, pp. 742-744,
in particolare p. 743; Miniature a Brera, 1100-1422. Manoscritti dalla Biblioteca Nazionale Braidense
e da collezioni private (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Teresiana, 11 febbraio – 23 aprile
1997), a cura di M. Boskovits, con G. Valagussa e M. Bollati, Milano, Motta, 1997, pp. 194-195 nr.
29 (scheda di M. Bollati); F. Colalucci, Pacino di Buonaguida, in Enciclopedia dell’arte medievale,
IX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 53-56, in particolare pp. 53, 54; Labriola,
Pacino di Bonaguida, cit. n. 20, p. 842; G.Z. Zanichelli, La Cronica di Giovanni Villani e la nascita del
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Tuttavia non è mancato chi abbia insistito sulle discordanze, piuttosto che
sulle similitudini, tra la monumentalità delle tavole dipinte più facilmente
riconoscibili come autografe di Pacino e le figure del codice Trivulziano 2139
(o di altre miniature), poco auliche e non sempre coincidenti con lo stile
caratteristico dell’artista24. Un manifesto scetticismo ha palesato soprattutto
Alvaro Spagnesi25, che nelle principali illustrazioni del manoscritto milanese
ha ravvisato il capolavoro di un pittore e miniatore di matrice pacinesca, il cosiddetto Maestro della Bibbia Trivulziana, a detta sua collaboratore dell’artista
in parti marginali della grande tavola del Lignum vitae della Galleria dell’Accademia a Firenze (inv. 1890 nr. 8459), ma con sviluppi autonomi e un percorso indipendente condotto nel 1330-1350. Opponendosi radicalmente sia
a Richard Offner sia a Miklós Boskovits, Alvaro Spagnesi ha in molte occasioni ribadito l’importanza del Maestro della Bibbia Trivulziana, trasferendo
sotto la sua responsabilità una parte consistente del catalogo di miniature (e
due dipinti) generalmente accolte nella produzione di Pacino dalla maggior
parte degli studiosi26. Una ricostruzione che in linea di massima non pare aver
convinto la critica27, forse perché alla base delle argomentazioni ci sono una
serie di confronti puramente morfologici ed esteriori, piuttosto che riscontri
che comprovino la radicale discordanza di poetica, di modus operandi e di
modelli di riferimento tra Pacino di Bonaguida e il presunto Maestro della
Bibbia Trivulziana, il quale verrebbe ad essere nientedimeno che una sorta di
alter ego di Pacino stesso.
Ciononostante l’articolo monografico recentemente dedicato da Alvaro
Spagnesi al codice Trivulziano 2139, con ampie digressioni su iconografia e
stile, è un saggio preciso e meritorio per l’impegno profuso nel tentativo di
racconto storico illustrato a Firenze nella prima metà del Trecento, in Il Villani illustrato. Firenze e l’Italia
medievale nelle 253 immagini del ms. Chigiano L VIII 296 della Biblioteca Vaticana, a cura di C. Frugoni,
Firenze, Le Lettere, 2005, pp. 59-76, in particolare pp. 72-73 nn. 68-69 e figg. 6-7; Ead., Pacino di Bonaguida. Un protagonista della miniatura fiorentina, «Alumina», 5, 18 (2007), pp. 25-33, in particolare
p. 25 e figg. 28, 30.
24. M. Scudieri, M. Sframeli, R.C. Proto Pisani, Il Tesoro di Santa Maria all’Impruneta II. I codici
miniati e l’arredo sepolcrale del vescovo degli Agli, Firenze, Becocci, 1990, pp. 10-53, in particolare p. 34.
Anche M.G. Ciardi Dupré Dal Poggetto, La miniatura del Trecento in Italia centrale, in La miniatura
in Italia I. Dal tardoantico al Trecento con riferimenti al Medio Oriente e all’Occidente europeo, a cura di A.
Putaturo Donati Murano, A. Perriccioli Saggese, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pp. 206225, in particolare p. 215 e fig. 286 ha visto vaghe relazioni tra le opere di Pacino e la Bibbia Trivulziana.
25. A. Spagnesi, Per il pacinesco Maestro della «Bibbia Trivulziana», «Antichità viva», 32, 1 (1994),
pp. 34-39.
26. Id., All’inizio della tradizione illustrata della Commedia a Firenze: il codice Palatino 313 della
Biblioteca Nazionale di Firenze, «Rivista di storia della miniatura», 5 (2000), pp. 139-150, in particolare
pp. 143, 147; Id., Le miniature del «Dante Poggiali», in Chiose Palatine. Ms. Pal. 313 della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, a cura di R. Abardo, Roma, Salerno, 2005, pp. 30-42, in particolare pp.
36, 37. L’idea è stata subito recepita da G. Lazzi, Ancora sulla bottega di Pacino. Un “Messale” miniato
della Biblioteca Nazionale di Firenze, «Antichità viva», 32, 4 (1994), pp. 5-8 (la Bibbia Trivulziana è
citata a p. 7).
27. Cfr. supra n. 23.
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differenziare più puntualmente di quanto finora sia stato fatto le figure dei
miniatori implicati nella decorazione del manoscritto28. Anche se non sempre
ne condivido i pareri, certamente l’approccio seguito dallo studioso dà chiara
l’idea che la Bibbia Trivulziana non sia un codice monotono, bensì il prodotto
dell’aggregazione di un gruppo di maestranze, affini e tuttavia non sempre
sovrapponibili per sensibilità, restituendo attualità alle intuizioni avute in passato da Paolo D’Ancona e da Mario Salmi29.
Secondo Alvaro Spagnesi il Maestro della Bibbia Trivulziana avrebbe ideato
l’apparato illustrativo, coerente dal punto di vista dell’impostazione dell’ornato, e sua sarebbe la fattura delle miniature più vistose (Genesi, c. 4r; Salterio, c.
270r; Vangeli, c. 435r), oltre al gruppo di iniziali comprese nei primi fogli del
volume (cc. 22v-229v). Autori pacineschi, decisamente ripetitivi e mediocri,
sarebbero invece impegnati nella parte del Nuovo Testamento (cc. 435v-549r).
In due miniature lo studioso osserva tratti fiorentini arcaizzanti (c. 242v, Madonna con Bambino; c. 403r, Profeta Aggeo), in altre sparse nel nucleo di fascicoli centrali (cc. 274v-291r; cc. 352v-424r) un linguaggio più delicato e goticheggiante prossimo allo stile del Maestro Daddesco, protagonista tra i più
moderni e raffinati della miniatura fiorentina nel periodo trattato30. Seguendo
Richard Offner, è infine assunto per valido il riferimento al Maestro delle Effigi Domenicane delle miniature di c. 557r, mentre per la prima volta è correttamente riconosciuta nelle iniziali dei libri di Isaia e Geremia (cc. 302v-325v)
la mano del Maestro del Biadaiolo, quindi dell’esordiente Maestro delle Effigi
Domenicane, se viene accolto il recente accorpamento delle due personalità,
come io stessa sarei incline a fare.
Tutte le questioni fin qui delineate hanno trovato una sintesi nella scheda
scritta sul codice in occasione della sua esposizione alla recente mostra allestita al J. Paul Getty Museum di Los Angeles (proseguita poi all’Art Gallery
of Ontario di Toronto), dove è stata proposta per la decorazione miniata una
datazione piuttosto inoltrata (1335-1340) e, con l’ausilio di indagini diagnostiche all’avanguardia sui pigmenti, si è avvalorata l’attribuzione a Pacino,
sottolineando al contempo che «slight variations in style are apparent amongs
the hands» e che «the decoration of the Trivulziana Bible possesses a more
lively and whimsical quality than the illuminations in other books from Pacino’s workshop»31.
28. A. Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, ms. 2139 della Biblioteca Trivulziana di Milano,
«Rivista di storia della miniatura», 6-7 (2001-2002), pp. 123-132.
29. Cfr. supra nn. 4 e 9.
30. Sul Maestro Daddesco si vedano: Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14,
pp. 44-48; L.B. Kanter, The Illuminators of Early Renaissance Florence e Id., Maestro Daddesco, in Painting and Illumination, cit. n. 14, rispettivamente pp. 3-13, in particolare pp. 8-9, e pp. 106-107, pp.
108-115 (schede di B. Drake Boehm e di L.B. Kanter); Id., Maestro Daddesco, in Dizionario biografico
dei miniatori italiani, cit. n. 14, pp. 445-446.
31. Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 132-135 nr. 30 (scheda di C. Sciacca);
C. Schmidt Patterson, A. Phenix, K. Trentelman, Scientific Investigation of Painting Practices and
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Lo stile delle miniature e Pacino di Bonaguida
Nessun’altra opera realizzata nella bottega di Pacino di Bonaguida pare eguagliare il codice Trivulziano 2139 nell’impressione generale di estro, stravaganza e
qualità costante dell’esecuzione. L’impronta di unicità deriva in primo luogo dal
ricchissimo apparato ornamentale, un ricercato abbellimento estetico concepito
secondo una logica abbastanza uniforme in tutto il volume, per quanto sia la sezione che riporta l’Antico Testamento (cc. 1r-434v) a connotarsi per la profusione
di motivi animati e decorativi anticonvenzionali, disegnati con finezza insolita.
È evidente che siamo di fronte a un progetto librario compiuto, meditato con
gusto32 e promosso verosimilmente da una committenza di livello, dato che
i materiali usati (pergamena, pigmenti, oro in foglia a dismisura, inchiostro)
sono di buona qualità e, nonostante gli adattamenti imposti dalle vicende collezionistiche33, hanno favorito l’eccellente stato di conservazione del codice.
Il formato (351 × 254 mm), abbastanza consueto per le Bibbie gotiche prodotte in Italia, rende il codice poco maneggevole e ne accentua la dimensione
di importanza, adeguata a un contesto conventuale o alla dote di libri liturgici
tipica di un’istituzione ecclesiastica di primo piano.
L’idea di fondo nell’allestimento del volume è dunque ambiziosa. La volontà fu di illustrare integralmente la Bibbia secondo uno schema applicato
con coerenza dall’inizio alla fine: i singoli libri, o le principali unità di essi,
sono introdotti da un’iniziale dedicata al passo più significativo o al personaggio più esemplare descritti nel testo. Solo le carte di apertura anteposte alle
sezioni principali (Genesi, c. 4r, Tav. 2; Salterio, c. 270r, Tav. 5; Nuovo Testamento, c. 435r, Tav. 6) presentano un’architettura complessa, con laboriose
miniature a piena pagina o grandi riquadri illustrati e con l’introduzione di
elementi simbolici, di interpretazione vaga, ridiscussi in questa sede da Marzia Pontone34. Per il resto, prevalgono immagini narrative, molto sintetiche,
figure e soggetti di comprensione ovvia, che sottendono un approccio al testo
intenzionalmente letterale: si punta al realismo delle scene riprodotte, con un
linguaggio chiaro ed esplicito, che intrattenga naturalmente il lettore. Un po’
tutta la produzione miniata, sacra e profana, nella Firenze del secondo quarto
del Trecento sembra percorsa da questa attitudine e dall’ambizione di imitare
la fluida narratività tipica della pittura monumentale, elementi che ne decretarono la fortuna sul mercato in una fase di forte impulso nei ritmi di lavoro
Materials in the Work of Pacino di Bonaguida, ibid., pp. 361-371, in particolare p. 369. Si veda inoltre
Y. Szafran et al., Painting on Parchment and Panel: an Exploration of Pacino di Bonaguida’s Technique,
in Studying Old Master Paintings: Technology and Practice. The National Gallery Technical Bulletin 30th
Anniversary Conference Postprints (London, September 16th-18th, 2009), a cura di M. Spring et al.,
London, Archetype Publications, 2011, pp. 8-14, in particolare p. 8.
32. Lo segnala anche Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28, p. 126.
33. Su questo aspetto si veda Pontone, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 2, pp. 8-9.
34. Ibid., pp. 10, 16-21.
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delle botteghe specializzate nel settore.
Marcatamente difforme dal resto del volume è l’ultima pagina miniata nel
codice dal Maestro delle Effigi Domenicane (c. 557r, Tav. 9), che introduce il glossario divulgato con il titolo Interpretationes nominum Hebraeorum.
Il testo in appendice alla Bibbia Trivulziana fu trascritto da un copista che
non intervenne in altri punti del libro e che utilizzò i fogli rimasti bianchi
dell’ultimo fascicolo originale, aggiungendo sei fascicoli composti secondo
uno schema diverso dai precedenti, elemento compatibile con un’integrazione
avvenuta ad allestimento del manoscritto già compiuto35. Come sosteneva
Richard Offner36, nelle miniature della carta è esplicita l’allusione all’ordine
domenicano nella figura di frate orante, il cui volto rassomiglia a un ritratto e
pare alludere a un personaggio realmente esistito, ospitata nel quadrilobo sul
margine inferiore come fosse il patrono dell’impresa. Ma, stando all’ipotesi di
Marzia Pontone, il codice potrebbe essere pervenuto in un secondo tempo in
mano ai Domenicani a seguito di un passaggio di proprietà non altrimenti documentato, giacché il ricorrere nelle iniziali dell’Antico e del Nuovo Testamento
(in corrispondenza di passi molto visibili del codice: cc. 1r, 3v, 291r, 435v) di
immagini di monaci vestiti di tuniche bianche orienterebbe verso un’antica
destinazione camaldolese o cistercense ed eleggerebbe a candidate d’eccellenza
le principali comunità dei due ordini esistenti sul territorio fiorentino: Santa
Maria degli Angeli a Firenze e la Badia di San Salvatore a Settimo37.
Nessuna perplessità che, avvenuto il passaggio di consegne del codice ai
Domenicani, la decorazione di c. 557r fosse affidata al Maestro delle Effigi
Domenicane, pittore e miniatore puntualmente coinvolto in committenze
provenienti dall’ordine mendicante, a partire dalla tavoletta del 1336 circa
(Cristo e la Vergine in trono attorniati da diciassette santi domenicani, Firenze,
Museo e Chiostri Monumentali del Convento di Santa Maria Novella) da cui
l’anonimo artista trae il proprio pseudonimo38. Tipica del maestro è l’organizzazione ariosa e simmetrica del fregio marginale, strutturato componendo
fantasie di motivi vegetali flessuosi e agili, alternati a compassi geometrici, con
il prevalere di colori freddi e splendenti39. Vivide sono le figure: la gestualità
e la mimica del frate nel bas de page sono naturalistiche, il disegno condotto
in punta di pennello acuisce i dettagli fisionomici, le dense ombreggiature
grigiastre marcano l’espressività del volto. L’iniziale ospita l’immagine dell’au35. Ibid., pp. 14-16.
36. Cfr. supra n. 13.
37. Pontone, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 2, pp. 11-14 e figg. 2-5.
38. Per il dipinto si veda Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 54-57 nr. 10 (scheda
di C. Sciacca).
39. Similitudini si possono cogliere in due fogli provenienti dal Laudario forse della Compagnia
di Sant’Agnese di Santa Maria del Carmine a Firenze: Pentecoste (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. 80; 2003.106), Ognissanti (Washington DC, National Gallery of Art, Rosenwald Collection
1959.16.2). Si veda Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 262-263 nr. 45.14 e pp. 278280 nr. 45.25 (schede di C. Sciacca).
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tore, quasi costretta nel piccolo spazio della lettera: nella sagoma dilatata del
corpo si coglie la ricerca di sintesi formale, combinata a un senso di profondità spaziale ottenuta grazie alla sottolineatura degli spigoli del seggio e del
piano dello scrittoio.
Tutto porta in direzione dell’attività inoltrata del Maestro delle Effigi Domenicane, tra la fine del quarto e la prima metà del quinto decennio del Trecento,
dopo le sagaci illustrazioni della Divina Commedia (Milano, Archivio Storico
Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 1080), ferreamente datata al 133740. Tra i
tanti esempi prossimi allo stile della pagina della Bibbia dei Trivulzio e risalenti al 1340 circa, citerei: le iniziali della Summa confessorum di Johannes de
Friburgo (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. A II 1081),
codice guarda caso appartenuto alla biblioteca domenicana di Santa Maria
Novella41, il Messale di San Pier Maggiore a Firenze (oggi Biblioteca e Archivio
del Seminario Arcivescovile Maggiore, ms. 325)42, una delle tante versioni
della Divina Commedia di Dante Alighieri (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 40. 13)43 e persino le iniziali di un codice liturgico miscellaneo
della Biblioteca Rilliana di Poppi (ms. 1)44.
Una conferma indiretta che la campagna decorativa del codice Trivulziano
2139 fosse già stata portata a termine una decina d’anni prima che il Maestro
delle Effigi Domenicane si applicasse a dipingere l’incipit del glossario finale
viene dal contributo offerto dal medesimo artista, quasi all’avvio della carriera, all’illustrazione dell’Antico Testamento. Si tratta di quattro iniziali, confinate in tre fascicoli (26-28) con i libri profetici di Isaia e Geremia, che danno alla
collaborazione del maestro il sapore di una chiamata fortuita, ipoteticamente
resasi necessaria per colmare una lacuna involontaria registrata nella decorazione del codice. Nelle altre parti del volume infatti non si avverte il benché
minimo riflesso del suo linguaggio così particolare. I soggetti rappresentati
40. Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 206-209 nr. 42 (scheda di F. Pasut). Sulle
caratteristiche della tarda attività del Maestro delle Effigi Domenicane – che ruota attorno alle miniature del Bartolomeo da San Concordio, Ammaestramenti degli antichi (Firenze, Biblioteca Nazionale
Centrale, II II 319), scritti nel 1342 – si vedano: Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency,
cit. n. 14, p. 56; A. Tartuferi, Maestro delle Immagini Domenicane, in Cataloghi della Galleria dell’Accademia. Dipinti I. Dal Duecento a Giovanni da Milano, a cura di M. Boskovits, A. Tartuferi, Firenze,
Giunti, 2003, pp. 145-150; A. Labriola, L’eredità di Giotto nella miniatura fiorentina, in L’eredità di
Giotto. Arte a Firenze 1340-1375 (Firenze, Galleria degli Uffizi, 10 giugno – 2 novembre 2008), a cura
di A. Tartuferi, Firenze, Giunti, 2008, pp. 67-75, in particolare pp. 67-68.
41. Ead., Alcune proposte per la miniatura fiorentina del Trecento, «Arte cristiana», 93, 826 (2005),
pp. 14-26, in particolare pp. 14-15.
42. L’eredità di Giotto. Arte a Firenze, cit. n. 40, pp. 195-199 nr. 84 (scheda di A. Labriola).
43. Giotto e il Trecento. “Il più Sovrano Maestro stato in dipintura” (Roma, Complesso del Vittoriano,
6 marzo – 29 giugno 2009), a cura di A. Tomei, Milano, Skira, 2009, p. 292 nr. 129 (scheda di F. Pasut).
44. S. Chiodo, Pittura murale, tavole dipinte e codici miniati in Casentino e Valdarno, in Arte in terra
d’Arezzo. Il Trecento, a cura di A. Galli, P. Refice, Firenze, Edifir, 2005, pp. 57-78, in particolare pp. 65,
67 n. 40.
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sono: una Figura di ecclesiastico (c. 302v, Fig. 1), Isaia segato a metà (c. 303r,
Fig. 2), il Profeta Geremia (c. 325r, Fig. 3) e Dio che appare a Geremia (c. 325v,
Fig. 4). Tutte le scene, nelle quali la straordinaria minuzia descrittiva e le minuscole corporature delle figure trasmettono il sapore di un’eleganza fragile
e intensamente gotica, sono attraversate da un’effervescente carica emotiva,
non esente da sarcasmo. L’episodio dell’uccisione di Isaia (c. 303r, Fig. 2), dal
corpo brutalmente segato a metà, è descritto con un’insistenza impressionante
sui dettagli oggettivi e l’atmosfera diviene tesissima per l’esasperato atteggiarsi
delle figure. Anche nelle restanti iniziali il ritmo è movimentato, i visi ipercomunicativi, le linee di contorno affilate e mosse; i colori sono poi chiarissimi
e luminosi, le pennellate liquide e trasparenti, così da mitigare l’asprezza con
nuances delicate.
Lo stile insomma è quello bizzarro, peculiare delle esperienze giovanili del
maestro, scalate indicativamente nel 1325-1335, se non addirittura avviate
con qualche anticipo rispetto alla metà del terzo decennio del Trecento45. Una
fase durante la quale, analogamente a ciò che mostrano le iniziali nella Bibbia
Trivulziana, l’audace spinta verso l’avanguardia dello stile gotico si manifesta
in una mistura temperata di animazione, asprezza e fine delicatezza pittorica,
derivata al Maestro delle Effigi Domenicane dai contatti diretti che ebbe la
fortuna di intrattenere con il più anziano Maestro Daddesco. Penso all’umore
arguto e sofisticato che trapela dalle pagine del Tractatus de virtutibus et vitiis,
nella versione di Zucchero Bencivenni (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 3984), dove lavorò al fianco del cosiddetto Maestro
del Dante di Petrarca, o del Tesoro di Brunetto Latini (Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Plut. 42. 19), che lo vede operare con il Maestro Daddesco46, oppure alla fantasia imprevedibile e di grande verve delle illustrazioni
di poco successive contenute nella Divina Commedia di Parma (Biblioteca
Palatina, ms. 3285) e al piglio volubile delle figure dipinte nel 1333 negli Statuti dell’Arte della Lana (Firenze, Archivio di Stato, Arte della Lana 4, c. 6r)47.
Del resto una cronologia al 1325-1330 si adeguerebbe senza ostacoli all’intera impresa decorativa del codice Trivulziano 2139, non solo tenendo conto
45. Cfr. Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 54-56.
46. Su queste opere si vedano: ibid., pp. 45-46, 55-56, 226, 285 e tavv. LXXXVIIb-LXXXVIII,
CXIX-CXXa; F. Pasut, Codici miniati della Commedia a Firenze attorno al 1330: questioni attributive e
di cronologia, «Rivista di studi danteschi», 6, 2 (2006), pp. 379-409, in particolare pp. 406-409; Ead.,
Il “Dante” illustrato di Petrarca: problemi di miniatura tra Firenze e Pisa alla metà del Trecento, «Studi
petrarcheschi», n.s., 19 (2006), pp. 115-147, in particolare pp. 140-143; Ead., Pacino di Bonaguida,
cit. n. 20, pp. 51-56; Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 198-201 nr. 39 (scheda di A.
Terry-Fritsch, con bibliografia estesa).
47. Offner, The Biadaiolo Illuminator, cit. n. 13, pp. I, 14-15 e tavv. IIIa-IIIb, pp. 2, 16 e tav. IV. Per
il Dante parmense si veda G.Z. Zanichelli, L’immagine come glossa. Considerazioni su alcuni frontespizi
miniati della Commedia, in Dante e le arti visive, a cura di M.M. Donato et al., Milano, Unicopli, 2006,
pp. 109-143, in particolare pp. 130-139.
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Fig. 1 - Triv. 2139, c. 302v (particolare).

Fig. 2 - Triv. 2139, c. 303r (particolare).

Fig. 3 - Triv. 2139, c. 325r (particolare).

Fig. 4 - Triv. 2139, c. 325v (particolare).
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degli appigli storici prudentemente raccolti da Marzia Pontone48, ma valutando altresì gli aspetti squisitamente stilistici delle miniature.
Portare a termine un programma iconografico tanto ricco ed esteso dovette
richiedere uno sforzo non indifferente sul piano pratico del coordinamento
delle maestranze e tempi di esecuzione non strettissimi. L’accurato esame della
collazione ha messo in luce una cesura codicologica all’altezza del trentottesimo
fascicolo, tra la fine dell’Antico Testamento e l’inizio del Nuovo Testamento: uno
stacco materiale ipoteticamente dovuto a una prevista divisione della Bibbia in
due tomi (peraltro l’indice trecentesco lascia intendere che fossero da tempo
rilegati insieme) o conciliabile con una momentanea sospensione del lavoro49.
In effetti tra il ciclo di illustrazioni dell’Antico Testamento e quello dedicato
al Nuovo Testamento si percepiscono delle divergenze nell’impianto generale
della decorazione e nella ripartizione dell’opera tra i miniatori, quasi che lo
slittamento dalla prima alla seconda parte avesse segnato un passaggio di consegne o qualche cambiamento di competenze all’interno della bottega (o delle
botteghe?) che si era assunta l’onere dell’impresa50. Il ruolo di protagonista
di Pacino di Bonaguida e del suo entourage si rafforza nella seconda metà del
codice, mentre il gruppo di artisti coinvolti nelle pagine precedenti mostra
caratteri più eterogenei: certuni sembrano addirittura defilarsi del tutto, lasciando subentrare al loro posto gli stretti collaboratori di Pacino, privi di un
carattere svincolato dal capobottega e inclini a riproporre fedelmente le sue
invenzioni, tranne poi cedere sotto il versante della qualità dei risultati51. A
determinare nel complesso l’assoluta armonia dell’intera campagna decorativa
sono i fregi decorativi, dall’ornato straordinariamente ricco, fioriti di invenzioni che attingono con intelligenza sia al mondo classico sia alla naturalistica
immaginazione gotica52.
Al di là della comparsa del Maestro delle Effigi Domenicane – che non è
da escludere sia stata fortuita – e di Pacino di Bonaguida, che fu incaricato
delle illustrazioni più impegnative e che dipinse numerose altre pagine, nelle
48. Pontone, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 2, pp. 10-11 e fig. 1, che alla c. 251r coglie un eventuale
rimando all’antipapa Niccolò V (maggio 1328 – agosto 1330).
49. Ibid., p. 17, anche per quanto si dice oltre.
50. Manca purtroppo la documentazione storica per ricostruire con un minimo di verosimiglianza
come fossero organizzate al loro interno le botteghe, coordinate da questi pittori e miniatori fiorentini,
che a varie riprese condivisero degli incarichi, e quali fossero i loro legami con la schiera di cartolai e
copisti coinvolti nella produzione delle stesse opere. Alcuni sodalizi, come quello che Pacino sciolse
con Tambo di Serraglio nel 1303, nacquero forse per una semplice utilità economica: si veda da ultimo
Sciacca, Pacino di Bonaguida and His Workshop, cit. n. 20, p. 287.
51. Per intuire la struttura della bottega di Pacino sono ancora determinanti i commenti di Richard
Offner: «Pacino […] directed a large body of miniaturists, but their work is mixed and often follows the
design or formula of the master» (Offner, Close Following of the St. Cecilia Master, cit. n. 11, p. 179) e
di Miklós Boskovits: «If – as it seems likely – the master was assisted by pupils or associates, he always
mantained a strict supervision of their work and the final result can, therefore, only be attributed to the
master himself» (Boskovits, Preface, cit. n. 19, p. 10).
52. Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28, p. 125.
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molte iniziali dell’Antico Testamento si alternano artisti diversi, tutti di livello medio-alto e apparentemente gravitanti in un ambito culturale comune.
Di conseguenza, benché si percepisca l’affiorare di inclinazioni particolari, le
distinzioni delle mani non sono ovvie e nemmeno si riescono a riconoscere
qui nell’immediato personalità che la critica abbia già intercettato in altre
circostanze. Per esse calza a pennello l’etichetta di pacinesque, termine usato
per contraddistinguere un gruppo multiforme di miniatori minori, stilisticamente tangenti a Pacino, perché in linea con il suo modo di narrare piacevole
e lineare, ma forse non aggregati alla bottega del maestro e capaci quindi di
emanciparsi dal suo condizionamento53. Se uno di questi sia da identificarsi in
quel Cristoforo ritratto in bella vista all’inizio del Genesi (c. 4r, Tav. 2), pagina
dove peraltro le miniature sono palesemente dovute a Pacino, è tutto da dimostrare, per quanto le osservazioni esposte in proposito da Marzia Pontone
non permettano affatto di liquidare superficialmente la questione54.
Come detto poc’anzi, nelle iniziali miniate del Nuovo Testamento domina
in generale l’impronta stilistica di Pacino di Bonaguida55. I cedimenti dovuti alla presenza di aiuti, ripercorrendo la dinamica classica nella bottega
pacinesca, traspaiono in modo più accentuato nelle raffigurazioni ripetitive,
talvolta frettolose nella composizione e abbreviate nelle forme delle figure56,
delle Epistole di San Paolo: cc. 489v, 490r, 497r, 502v, 508v, 510v, 514r, 515r,
516r (Fig. 5), 519r, 519v, 520r. La comparazione può essere fatta, almeno
per la prassi con la quale sono tradotte le riconoscibilissime idee del maestro,
con la pittura di piccolo formato, se si pensa alle scene cristologiche dipinte
sugli sportelli del Tabernacolo conservato a Tucson (The University of Arizona
Museum of Art, inv. 61.118, Kress 1717), cronologicamente non distante dal
nostro codice, e del Tabernacolo del Beato Chiarito (Los Angeles, The J. Paul
Getty Museum, inv. 85.PB.311)57. Resto invece titubante se isolare dall’indistinta schiera di assistenti di Pacino il collaboratore che, con minuzia e garbo,
sfruttò due minuscole iniziali (cc. 460v, 524v) per collocarvi le immagini del
Tetramorfo e di San Luca Evangelista 58.
Nonostante il delegare parzialmente la realizzazione dei propri disegni agli
assistenti di bottega, le parti autografe di Pacino nella sezione del Nuovo Testamento della Bibbia Trivulziana sono diffuse e belle. Hanno la stessa valenza di
una firma tanto l’Ascensione di Cristo (c. 525r, Fig. 6), un soggetto che spesso
l’artista risolve con impostazioni equivalenti e analoghe tipizzazioni delle fi53. Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 53-54; Tartuferi, I “Fatti dei
Romani”, cit. n. 23.
54. Pontone, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 2, p. 10.
55. Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28, p. 131.
56. Ibid., p. 132.
57. Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 193-195 nr. 37, pp. 377-379 nr. 56 (schede
di C. Sciacca, Y. Szafran).
58. Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28, p. 130 fig. 16, p. 131.
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gure, quanto San Paolo nella cesta (c. 503r) e San Giovanni a Patmos (c. 549r),
episodi che hanno un’aria di quotidianità. Prevalgono tuttavia nella sequenza
di iniziali pacinesche figure intere o a mezzo busto di santi, che occupano lo
spazio interno delle lettere in lamina metallica o si stagliano elegantemente
sulla pergamena chiara, riuscendo a esaltare il profilo fluente delle sagome dei
corpi e delle vesti: così è nelle rappresentazioni di San Matteo (c. 436v), di Jesse
dormiente (c. 437r, Tav. 7), di San Giovanni Evangelista (c. 477r, Tav. 8), di
San Paolo (c. 491r) e di San Giacomo (c. 541v).

Fig. 5 - Triv. 2139, c. 516r (particolare).

Fig. 6 - Triv. 2139, c. 525r (particolare).

Viste le proporzioni delle immagini Pacino si dedica, come raramente accade nella sua produzione libraria, alla descrizione meticolosa dei volti, definiti
in punta di pennello, alla ricerca di monumentalità delle figure, a un pittoricismo fine nei passaggi chiaroscurali (negli incarnati, nei panneggi) e nei contorni sottili59. Modi di fare che leggerei come l’evoluzione nel piccolo formato
e a uno standard alto di interessi che Pacino sviluppò prima nella pittura su
tavola e che sono recepiti nelle figure salde e animate in maniera naturalistica
59. L’esito è qualitativamente affine alle giovanili illustrazioni della Vita di Cristo e del Beato Gherardo da Villamagna (New York, The Morgan Library & Museum, M 643) e alle figure grandiose dei
Carmina Regia di Convenevole da Prato (London, British Library, Royal 6 E IX), di autografia discussa:
cfr. Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 188-192 nr. 36 e pp. 37-42 nr. 5 (schede di
C. Sciacca). Nei capolavori maturi del Laudario detto di Sant’Agnese e dei Corali di Santa Maria a
Impruneta non sempre la resa pittorica è sorvegliata con questa attenzione: si vedano rispettivamente
C. Sciacca, Reconstructing the Laudario of Sant’Agnese, ibid., pp. 219-235, pp. 237-281 (schede di C.
Sciacca e di S. Panayotova) e pp. 326-333 nr. 55 (scheda di B.C. Keene). Per gli Antifonari imprunetini cfr. supra n. 24.
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dei dipinti riportabili all’inizio degli anni Venti del Trecento: penso al dossale
composto da almeno tre tavole note (Madonna con Bambino, Firenze, Galleria
dell’Accademia, inv. 1890 nr. 6146; San Giacomo Maggiore, collezione privata; San Bartolomeo, Merion, PA, The Barnes Foundation, BF 833) e al prezioso Dittico proveniente dalla collezione Straus, oggi al Metropolitan Museum
of Art di New York (inv. 64.189.3ab), che condivide con le miniature del
codice Trivulziano 2139 la predilezione per il cromatismo brillante e giocato
su tonalità luminose e chiare60.
Il confronto con il Dittico newyorkese, nello specifico con la Crocifissione
dello sportello destro, è parimenti spendibile per l’icona di Cristo in croce
protagonista del Lignum vitae (c. 435r, Tav. 6) ispirato al trattato di San Bonaventura: in assoluto una delle immagini emotivamente più coinvolgenti tra
quelle lasciateci in miniatura da Pacino. L’interpretazione è intrisa di goticismo: sullo sfondo sontuoso, per l’oro e per le sovrabbondanti fronde originate
dai simbolici rami dell’albero, si staglia la sagoma filiforme del corpo del Redentore morente, dalle membra allungate, con le braccia fortemente arcuate e
magre, il viso affilato e pateticamente inclinato in avanti. Il naturalismo è palpabile nel delicato chiaroscuro che percorre l’incarnato verdastro, nel dettaglio dei rivoli di sangue prodotti dalle ferite, nella trasparenza del perizoma61.
La composizione è ambiziosa, forse perché l’artista si cimentò nell’imitazione
di un illustre antecedente monumentale giottesco62, ma risolta con indiscutibile mestiere: il profilo mosso delle foglie colorate, le scritte dorate desunte
dal testo bonaventuriano sui rami, i ventiquattro clipei affollati di personaggi
(dalle fisionomie convenzionali) che vivacemente sventolano i cartigli danno
alla scena un’esuberanza decorativa unica.
Se anche il foglio fosse stato miniato per ultimo, introducendo per ragioni
dipendenti dal volere della committenza la raffigurazione del Lignum vitae in
60. Su queste opere si vedano: Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, p. 50
n. 172, pp. 51-52 e n. 176; Painting and Illumination, cit. n. 14, pp. 48-51 nr. 2 (scheda di L. Kanter);
Cataloghi della Galleria dell’Accademia, cit. n. 40, I, pp. 195-198 nr. 37; Florence at the Dawn of the
Renaissance, cit. n. 6, pp. 119-122 nr. 26 (scheda di C.W. Platts).
61. Una figura quindi non più robusta, come nel precoce frammento di Croce del Museo de Arte di
Ponce (inv. 62.0259), per il quale si veda Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp. 98-100
nr. 19 (scheda di L. Bradley, B.C. Keene, Y. Szafran), o nel polittico autografo della Galleria dell’Accademia di Firenze (cfr. supra n. 6), bensì esile e sentimentale, come nella Crocifissione della Fondazione
di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi di Firenze o nel ritaglio reciso dal citato Laudario, oggi a
Ginevra (Bibliothèque publique et universitaire, Comites Latentes 292). Per la Crocifissione si vedano:
Caravaggio, Lotto, Ribera. Quattro secoli di capolavori dalla Fondazione Longhi a Padova (Padova, Musei
Civici, 19 novembre 2009 – 28 marzo 2010), a cura di M. Gregori, M.C. Bandera, D. Banzato, Milano, Motta, 2009, pp. 66-69 (scheda di S. Chiodo); Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6,
pp. 34-37 nr. 4 (scheda di C. Sciacca). Per il ritaglio del Laudario si vedano: Miniature a Brera, cit. n.
23, pp. 194-195 nr. 29 (scheda di M. Bollati); Florence at the Dawn of the Renaissance, cit. n. 6, pp.
250-251 nr. 45.8 (scheda di C. Sciacca).
62. Pontone, La Bibbia Trivulziana, cit. n. 2, pp. 19-21.
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uno spazio mantenuto riservato fino alla fine63, ciò dovrebbe essersi verificato
in un arco di tempo ristretto. Nelle pagine più eclatanti dell’Antico Testamento (l’inizio del Genesi e del Salterio, cc. 4r e 270r, Tavv. 2 e 5), che sono
fuor di dubbio materialmente coese al resto, lo stile di Pacino non cambia.
Il linguaggio è ricercato, accuratamente descrittivo (da notare i nudi dei due
progenitori alla c. 4r e, in generale, le pose studiate di tre quarti o di profilo),
molto decorativo (si veda l’insistenza sulle stoffe ricamate a c. 270r), ricco
di dinamismo e di spunti goticheggianti (superlativa l’idea di San Michele
che sconfigge il drago nel margine inferiore di c. 4r): gli stessi che si registrano
continuamente nelle figurette volteggianti o nei motivi stravaganti, disegnati
alla perfezione e atipici per Pacino, che abitano i fregi marginali delle pagine
del Nuovo Testamento64.
Questo incantevole catalogo di drôleries, anche se gradatamente si fa meno
eccentrico e si accompagna allo svolgimento più morbido delle aste vegetali a
cornice, è assolutamente intonato alle fantasie – assai più raffinate – che percorrono le bordure decorative dell’intera sezione dell’Antico Testamento. L’invenzione di questo repertorio ornamentale a mio avviso non fu inizialmente
merito di Pacino, allontanandosi di fatto dal suo gusto nonostante certe affinità65. Le idee sono tutte stupefacenti, acutissime, ironiche: putti nudi e atletici o altre strane immagini, in cui si avvertono strabilianti e intuitive riprese
dall’antico, si insinuano tra i racemi tubolari e tra le foglie, che compongono
intrecci studiati in modo ineccepibile66. Grotteschi mascheroni maschili, con
barbe lunghissime, morbide e fluenti, suggellano in modo espressivo i margini
bianchi, e la stessa vena fantastica aleggia in altre inedite figurazioni (si veda
per esempio c. 51r, Fig. 7). I colori sono luminosissimi, gli accostamenti altamente preziosi, il disegno nitido e duttile. Simile freschezza e vitalità nell’interpretazione dei fregi decorativi si incontra solo – per quanto io ne sappia
– nell’arte del Maestro Daddesco67, la cui influenza su questi specifici dettagli
della Bibbia Trivulziana è innegabile, e in aggiunta nell’altrettanto colto Maestro del Dante di Petrarca, un abile miniatore pisano sicuramente stabilitosi
a Firenze nel terzo decennio del XIV secolo ed entrato presto in relazione
con Pacino di Bonaguida e con il Maestro delle Effigi Domenicane68. Prima
di loro una sensibilità analoga per l’animazione delle bordure aveva contrassegnato le opere del cosiddetto Maestro del Laudario B.R. 18, al seguito del
63. Ibid, p. 17.
64. Si veda alle cc. 435v, 436r, 451v, 489v, 512r, 512v, 514r, 515r, 517v, 525r.
65. Coglieva influenze senesi Salmi, La miniatura fiorentina, cit. n. 9. Vede forti legami con lo stile
di Pacino Zanichelli, La Cronica di Giovanni Villani, cit. n. 23, pp. 72-73 n. 69.
66. Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28, pp. 127-129.
67. Penso al Messale di Santa Maria del Fiore (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Edili 107),
verosimilmente della prima metà degli anni Trenta del Trecento: Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 44 n. 146, 45, 46 n. 153, 47, 54, 232-233 e tavv. XCIb, XCIIIc, XCIVa-b.
68. Si veda F. Pasut, «In the shadow of Traini»? Le illustrazioni di un codice dantesco a Berlino e altre
considerazioni sulla miniatura pisana del Trecento, «Predella», 27 (2010), pp. 55-78.
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quale probabilmente il Maestro Daddesco si formò nel secondo decennio del
Trecento69.

Fig. 7 - Triv. 2139, c. 51r (particolare).

All’opposto più arduo mi risulta riportare anche solo un nucleo di iniziali figurative direttamente nell’orbita del Maestro Daddesco, secondo quanto
prospettato da Alvaro Spagnesi70. Non nego che vi siano assonanze interessanti (toni graziosi e delicati, uniti alla serpeggiante animazione delle figure,
mai troppo statiche, inquadrature spaziali movimentate, con frammenti di
architetture scorciate, contorni curvi o aguzzi, docilità estrema dei toni del
colore)71, indizio dell’attrazione avvertita dalla squadra di miniatori coinvolti
nella decorazione del codice Trivulziano 2139 nei confronti dell’universo linguistico del Maestro Daddesco, che all’inizio degli anni Venti del Trecento era
un artista maturo. Giova allora rammentare che nella fitta produzione miniata
fiorentina del primo Trecento si contemplano esempi che significativamente
mostrano artisti secondari di cultura pacinesca (o comunque oggi giudicati
tali) lavorare fianco a fianco con il Maestro Daddesco, conservando inalterato
il proprio idioma72.
69. G. Chelazzi Dini, Miniatori toscani e miniatori umbri: il caso del Laudario B.R. 18 della Biblioteca Nazionale di Firenze, «Prospettiva», 19 (1979), pp. 14-35; Boskovits, The Painters of the Miniaturist
Tendency, cit. n. 14, pp. 45, 49; Labriola, Alcune proposte, cit. n. 41, pp. 16-18; Ead., Visibile cantare:
il Laudario di Santo Spirito a Firenze, «Alumina», 12, 44 (2014), pp. 6-13.
70. Limitatamente alle cc. 274v-291r e 351v-424r si veda Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28.
71. Si vedano per esempio le cc. 1r, 3v, 23v, 40r, 51r, 82r, 102v, 105r, 189r, 274v, 278r, 281r, 287v,
291r.
72. Come avviene nella serie di Corali del Museo Civico di Montepulciano (Corali A, B, C, D, E,
F) e nel citato Messale di Santa Maria del Fiore (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Edili 107, cc.
7r, 332r). Si vedano: Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 54, 232-233,
276-278 e tav. CXIIIa-d, 279 e tav. CXIIIf; V. Frosinini, I Corali del Museo Civico di Montepulciano
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Svariati elementi contribuiscono a far trattenere nell’alveo della compagine
pacinesca le iniziali del codice biblico milanese: la visione ben scandita delle
scene, l’insistenza su elementari ma adeguati tagli narrativi aneddotici, il racconto sempre consequenziale, la semplificazione formale, il tono cordiale, la
fedeltà a un tipo di umanità quieta, che trasmette pacatezza per gli stessi caratteri fisici e fisionomici, sovrapponibili a quelli ricorrenti come veri e propri
motivi firma in Pacino (per esempio c. 102v, Tav. 3). All’interno dell’équipe
sarei tentata di additare almeno due maestri, dei quali non escludo che in
futuro emergano altre opere: il primo, che ama una narrazione vivace e un
chiaroscuro marcato e che mi pare intervenire nelle iniziali alle cc. 67r (Fig.
8), 284r, 396r, 397v e forse a c. 92r, il secondo a cui oserei dire che spettino
il Profeta Abacuc (c. 401r, Fig. 9) e il Profeta Malachia (c. 408v) e la cui mano
mi sembra quella già ravvisata da Miklós Boskovits in un cutting della British
Library di Londra73.

Fig. 8 - Triv. 2139, c. 67r (particolare).

Fig. 9 - Triv. 2139, c. 401r (particolare).

Pacino stesso contribuì molto e in prima persona all’esecuzione delle iniziali dell’Antico Testamento. Le raffigurazioni offrono uno spaccato sul suo
mondo lirico, dominato da un tono radicalmente antidrammatico, da figure
informali e pacate, da una forte concentrazione narrativa, senza troppe esuprovenienti dalla chiesa fiorentina di Santo Stefano al Ponte, «Rivista di storia della miniatura», 5 (2000),
pp. 81-95.
73. Iniziale Ad te levavi (Davide offre la sua anima a Dio), London, British Library, Add. 35254/A:
Boskovits, Preface, cit. n. 19, p. 12; Offner, Elder Contemporaries of Bernardo Daddi, cit. n. 5 (nuova
ed. 19872), p. 574 e Add. tav. X.
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beranze. Moduli che accomunano questa sezione della Bibbia Trivulziana a
miniature di Pacino valutate come relativamente giovanili (1320-1330 circa):
il piccolo Breviario benedettino dell’Abbazia di Vallombrosa (Archivio, ms. V
4), un Corale conservato al Museo Civico di Montepulciano (Corale D) e un
Antifonario (ms. 3; già E. 110. VI) dell’Archivio del Capitolo della Cattedrale
di Prato74. La tenera Madonna con Bambino (c. 242v, Tav. 4), che Alvaro Spagnesi75 vedeva discendere dall’aristocratica Madonna giottesca della National
Gallery of Art di Washington (Samuel H. Kress Collection, inv. 1939.1.256),
mi sembra piuttosto palesare ancora il legame di Pacino con il Maestro del
Trittico Horne (ossia il Maestro della Santa Cecilia, identificato oggi nel pittore documentato Gaddo Gaddi), figura fondamentale nello svolgimento del
suo tirocinio76. La precedenza del codice Trivulziano rispetto ai capolavori
della maturità, per esempio il Laudario di Sant’Agnese e la serie di Corali di
Impruneta (a mio avviso del 1335-1340), è pertanto palese77.
Nell’ambito di una ricerca che in futuro si ampli a confrontare in modo
sistematico le tipologie testuali, codicologiche e ovviamente illustrative adottate nella produzione delle Bibbie miniate a Firenze nella prima metà del
Trecento, sullo sfondo di situazioni coeve già in parte indagate78, alla Bibbia
Trivulziana andranno comparati due manoscritti pubblicati da tempo. Il più
attraente è senz’altro la Bibbia in tre volumi pervenuta dalla Certosa di Asti
alla Biblioteca Nazionale di Torino (mss. F I 9, F I 10, F I 11), che conserva
un grazioso ciclo di iniziali miniate da artisti oggi ben noti, a ciascuno dei
quali fu data l’incombenza di illustrare interamente un tomo79. Nel primo
(ms. F I 9) è stato riconosciuto il Maestro del Laudario B.R. 18, nel secondo
(ms. F I 10) il brioso e giovanissimo Maestro Daddesco, palesemente suggestionato dall’altro artista, mentre nel terzo comparirebbe un miniatore fiorentino, forse il più anziano dei tre, poiché si distingue per il linguaggio di
vecchio stampo e il legame mantenuto con la tradizione pittorica cimabuesca80. La precocità della Bibbia torinese, che gli storici dell’arte suggeriscono
74. Su questi codici: Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 51 e n. 173,
52 n. 178, 72 n. 276, 241 n. 1, 257, 266 n. 1, 269-270, tavv. CVIa-c, CXb-c (dove però il Corale pratese
è datato agli anni Dieci del Trecento). Il confronto delle iniziali della Bibbia Trivulziana con il Breviario
di Vallombrosa è già proposto da Spagnesi, Immagini della Bibbia Trivulziana, cit. n. 28, pp. 131-132.
75. Ibid., p. 124.
76. Da ultimo si veda M. Boskovits, Un nome per il maestro del Trittico Horne, «Saggi e memorie di
storia dell’arte», 27 (2003), pp. 57-70.
77. Cfr. la bibliografia citata a n. 59.
78. Proseguendo sul filo del discorso avviato in questa sede da Pontone, La Bibbia Trivulziana, cit.
n. 2, pp. 23-25.
79. A. Quazza, Due codici fiorentini trecenteschi della Biblioteca Nazionale di Torino, in La miniatura
italiana in età romanica e gotica. Atti del I Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona, 26-28
maggio 1978), a cura di G. Vailati Schoenburg Waldenburg, Firenze, Olschki, 1979, pp. 343-355.
80. Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 45 e n. 149, 229, tav.
LXXXIXc-d.
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di datare attorno al 1310-132081, è innegabile, se si considera soprattutto lo
stile delle amabili raffigurazioni che affollano le iniziali del Maestro del Laudario B.R. 18 e del Maestro Daddesco: tutto è minuto e delicato, il decoro
marginale è improntato a criteri di sobrietà e misura, figure smilze abitano
con leggerezza le iniziali, entro composizioni elementari, giocando più sugli
effetti grafici che sull’illusionismo spaziale82. L’apparato iconografico è esteso
e meriterà nei prossimi studi intraprenderne una disamina puntuale. Meno
coerente nell’insieme appare all’opposto il progetto decorativo di una Bibbia
in due parti, giunta alla Biblioteca Medicea Laurenziana dal convento di San
Gaggio a Firenze attraverso il collezionismo privato (Acq. e Doni 871-2), che
nel secondo volume vede attivo il Maestro delle Effigi Domenicane83. Nelle trentacinque piccole iniziali – occupate in prevalenza da figure a mezzo
busto – l’artista non sembra dare il meglio di sé: secondo Miklós Boskovits
le miniature sono da includere nel novero dei lavori maggiormente precoci
attribuibili al maestro84.
Una ulteriore Bibbia di manifattura fiorentina è invece finora completamente sfuggita all’attenzione, anche a causa della collocazione alquanto defilata del
manoscritto, conservato nella Biblioteca del Capitolo di Praga (Praha, Knihovna
pražské metropolitní kapituly, A 135 1). In mancanza di dati certi sulla provenienza, la fiorentinità del manoscritto è deducibile solo grazie all’aspetto delle
miniature, che tuttavia sono note molto parzialmente. Risale al 1904 l’unica descrizione del volume che io conosca: una scheda sintetica, in cui non sono fornite
indicazioni sul luogo d’origine e il codice è datato genericamente al secolo XIV85.
L’apparato iconografico è inedito, ad eccezione delle fotografie in bianco e
nero di tre iniziali (San Girolamo che scrive, c. 1r; Madonna con Bambino, c.
225r; San Paolo, c. 423v), pubblicate nel citato catalogo: è grazie a queste
fotografie che è possibile senza alcun dubbio avanzare il nome del Maestro
Daddesco per le prime due iniziali (cc. 1r, 225r), mentre per la terza (c. 423v),
pur con un margine di dubbio, quello del Maestro delle Effigi Domenicane.
Per l’occasione purtroppo non ho avuto l’opportunità di fare un sopralluogo per visionare direttamente il manoscritto né di disporre di una campagna
81. Si veda anche Labriola, Alcune proposte, cit. n. 41, pp. 16-18.
82. Relativamente alla parte spettante al Maestro Daddesco, vicine alle iniziali della Bibbia di Torino
sono le miniature (già indicate come molto giovanili) del Graduale segnato C del Museo della Collegiata
di Montevarchi e di un Messale oggi perduto, che l’artista realizzò in collaborazione con il Maestro del
Laudario B.R. 18 (Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, pp. 45, 220-221, 223,
tavv. LXXXIIIc-e, LXXXIVc).
83. Per entrambi i volumi si veda Bibbie miniate della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze,
a cura di L. Alidori et al., Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2003, pp. 308-324 e pp. 325-360
(schede di S. Nencioni, E. Mattia).
84. Boskovits, The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, p. 284 e tav. CXVIIIb-c.
85. A. Podlaha, Die Bibliothek des Metropolitankapitels, Prag, Archaeologischen Commission bei
der Böhmischen Kaiser Franz Josef Akademie für Wissenschaften, Literatur und Kunst, 1904, pp. 141147 e figg. 145-147.
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fotografica completa e di qualità, che non mi pare sia mai stata effettuata.
Le riproduzioni gentilmente fornite per lo studio dall’istituto praghese che
conserva il manoscritto, sfortunatamente non molto leggibili, sono state però
utili per arrivare ad avere un’idea complessivamente più circostanziata della
campagna decorativa, così da presentare in questa sede, non senza prudenza
estrema, alcune deduzioni relativamente allo stile delle miniature e al programma iconografico.
Nella decorazione il contributo offerto dal Maestro Daddesco dà l’impressione di essere stato preponderante; nel materiale a mia disposizione (in tutto
trentasette immagini) non ho notato altre iniziali attribuibili al Maestro delle
Effigi Domenicane, oltre al già menzionato San Paolo a c. 423v. In quest’ultima, il modo di tratteggiare velocemente e con espressività l’immagine non
si allontana molto dalla Bibbia di Firenze (Biblioteca Medicea Laurenziana,
Acq. e Doni 872), di cui si è appena detto. In generale, il repertorio ornamentale della Bibbia di Praga ha un sapore arcaizzante, non è particolarmente
esuberante ed è più scarno di drôleries rispetto alla fantasia profusa nel codice
Trivulziano 2139. Il paragone con il cronologicamente precedente volume
biblico della Biblioteca Nazionale di Torino (ms. F I 10) decorato dal Maestro
Daddesco mostra però che gli elementi ispirati alla natura iniziano a muoversi con maggior animazione e sono più carnosi. Anche l’articolazione delle
scene sembra un poco progredita nel rapporto figura-sfondo e nell’efficacia
del modellato: un numero superiore di personaggi tende ad abitare il campo
della lettera, mai però violando l’ordine e senza moltiplicare eccessivamente
i dettagli; il chiaroscuro sottolinea meglio le forme arrotondate delle figure,
costantemente esili e di un tipo ancora simile a quelli amati dal Maestro Daddesco nel Graduale segnato C del Museo della Collegiata di Montevarchi, del
secondo decennio del Trecento86.
La Bibbia di Praga si conquisterebbe una posizione intermedia tra l’esemplare di Torino e la successiva Bibbia Trivulziana. In tutti e tre i testimoni si
avvertono profonde analogie nella programmazione dell’apparato iconografico, ma le coincidenze più stringenti e sorprendenti, non limitate alla scelta del
soggetto in rapporto al testo ed estese al disegno delle composizioni, collegano il codice Trivulziano alla Bibbia oggi a Praga, quasi la seconda fosse stata
usata come modello dagli artisti che avevano decorato la prima, un lustro o
un decennio dopo. Solo la sistematica catalogazione delle scene raffigurate
nei due codici, allo stato attuale non consentita, produrrà ipotesi verosimili. Sullo scorcio di questa eventualità, tutta da dimostrare, acquista però un
valore maggiore il serpeggiante influsso dello stile del Maestro Daddesco sul
linguaggio pacinesco delle illustrazioni della Bibbia Trivulziana e una nota di
86. Non vi è alcuna differenza, per esempio, tra la Madonna con Bambino della Bibbia di Praga (c.
225r) e la Vergine dell’Adorazione dei Magi del Corale di Montevarchi (c. 25r), pubblicata in Boskovits,
The Painters of the Miniaturist Tendency, cit. n. 14, tav. LXXXIIIc.
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originalità in più pare guadagnarsi la stessa fisionomia di Pacino di Bonaguida
miniatore.
Francesca Pasut
Associazione del Corpus of Florentine Painting, Firenze
francescarosa.pasut@mkgandhi.gov.it

TAVOLE

Tav. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2139, c. 1r.
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Rosa Mugavero
FRATE MARTINO RECCHI DA COMO, STUDIOSO DI SENECA
Opere e profilo biografico

Il manoscritto 722, conservato presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca
Trivulziana di Milano, si apre con una miniatura su fondo oro che abita la grande I incipitaria raffigurante un vecchio seduto, con la barba, che tiene un libro
aperto sulle ginocchia e indossa una veste blu e un copricapo purpureo. La figura
dallo sguardo vivace e con le mani aperte è sovrastata da un capitello ad tabernaculos coronato da ghimberghe e pinnacoli, mentre la veste è definita da pennellate
chiaroscurali che ne accentuano la linea e ne evidenziano le pieghe (Fig. 1). Si
tratta di una miniatura di pregevole fattura che per molti elementi rimanda ai
modelli di Giovannino de’ Grassi e della sua bottega e al tratto dei Maestri dei
Corali di Lodi (attivi a Lodi tra il 1419 e il 1423)1. Tuttavia, la qualità della miniatura e alcuni tratti caratteristici, come per esempio il modo in cui il panneggio
cade ai piedi del vecchio, rendono piuttosto debole l’attribuzione a uno di questi
maestri2. Più plausibile parrebbe individuare l’autore di questa miniatura in un
1. Per una prima ricognizione sulle figure e sul contesto in cui operarono questi due miniatori si
vedano: M. Rossi, Giovannino de Grassi. La corte e la cattedrale, Cinisello Balsamo, Silvana, 1995; L’oro e
la porpora. Le arti a Lodi nel tempo del vescovo Pallavicino (1456-1497), a cura di M. Marubbi, Cinisello
Balsamo, Silvana, 1998, pp. 161-165. Per approfondire i profili di Giovannino de’ Grassi e dei Maestri
dei Corali di Lodi si vedano le voci curate da Milvia Bollati nel Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, rispettivamente pp. 318-321 e pp.
412-413. In particolare per Giovannino de’ Grassi si veda anche M. Rossi, Grassi Giovannino de’, in
Dizionario biografico degli Italiani (d’ora in poi DBI), LVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2002, pp. 640-647.
2. Il panneggio della veste sembra voler citare il San Gaudenzio (1390-1400; Milano, Museo Poldi
Pezzoli, inv. 3390) e la Madonna con il Bambino coronata da angeli tra san Giovanni evangelista e sant’Antonio abate e donatore (XIV-XV secolo; Raleigh, North Carolina Museum of Art, inv. GL.60.17.21, K
22) del cosiddetto Maestro dell’Ancona Barbavara, attivo a Milano e a Pavia tra la fine del XIV e l’inizio
del XV secolo, nonché la santa Caterina della pala berlinese Madonna col Bambino tra san Nicola, santa
Caterina d’Alessandria e donatore di Gentile da Fabriano (1395-1400; Berlin, Gemäldegalerie). A tale
Questo articolo è stato realizzato sulla scorta di quanto emerso dagli studi e dalle ricerche condotte
per l’elaborazione delle mie tesi di laurea triennale e magistrale discusse presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, a.a 2009-2010 e a.a 2011-2012. Desidero ringraziare in modo particolare
la professoressa Carla Maria Monti, che ha sempre seguito con attenzione e dedizione il mio lavoro e
che ha continuato a farlo anche una volta terminato il mio percorso accademico. Un ringraziamento va
anche a tutti coloro che in questi anni di ricerche mi hanno aiutato, fornendomi preziose indicazioni.
Tra questi ricordo in modo particolare Silvia Donghi, Mirella Ferrari, Tino Foffano, Marco Petoletti,
Marzia Pontone.
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maestro di area lombarda educato su modelli di fine Trecento e comunque già
aggiornato sulle novità pittoriche che si respiravano presso la corte viscontea3.
Dalla lettera miniata si diparte un ampio fregio a fogliame i cui ornati si estendono lungo i tre lati del foglio, mentre nel bas de page uno stemma con leone
rampante in oro su sfondo nero rivela che il codice appartenne a Fabrizio Marliani (1440-1508)4.
Dei tre copisti che operarono nel manoscritto Trivulziano 722, di cui recentemente è stata pubblicata la descrizione codicologica5, soltanto uno dichiara la
propria identità: si tratta di «frater Martinus de Rechis de Cumis, ordinis Minorum, sacre theologie professor», autore della copia completa delle Epistole ad
Lucilium (cc. 1r-102v) e della Tabula super epistolas Senece (cc. 142v-150v).
proposito: A. De Marchi, Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano, Motta, 1992, pp. 11-45; Id., Alla corte di Gian Galeazzo Visconti. L’anconetta di Pavia, in Gentile da
Fabriano e l’altro Rinascimento, a cura di L. Laureati, L. Mochi Onori, Milano, Electa, 2006, pp. 62-63.
Per un approfondimento sul San Gaudenzio e sulla Madonna con il Bambino coronata da angeli tra san
Giovanni evangelista e sant’Antonio abate e donatore si vedano nello stesso volume le schede nrr. I.5 e I.6,
pp. 72-75, curate rispettivamente da M. Bollati e da L.M. Galli Michero.
3. Nella Lombardia di fine Trecento le forme di collaborazione e lo scambio di suggestioni tra pittori, miniatori e orafi non erano una rarità. Per approfondire: A. De Marchi, Interferenze possibili tra
oreficeria e pittura nel Nord Italia, prima e dopo Gentile da Fabriano, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia. Quaderni», s. IV, 15 (2003), pp. 27-47. Per questa proposta di
attribuzione ringrazio Milvia Bollati e Francesca Pasut che mi hanno fornito suggerimenti e indicazioni
utili per poter circoscrivere l’ambiente e i modelli che influenzarono l’autore di questa miniatura.
4. Alla destra del leone c’è la lettera A, mentre la lettera nel campo a sinistra è coperta da una vistosa
macchia di umidità. Rettificando quanto affermato da Caterina Santoro che leggeva la lettera B e che,
quindi, attribuiva lo stemma a Gian Matteo Attendolo detto Bolognino, Simonetta Cerrini dichiarò
che le armi qui raffigurate appartenevano alla famiglia Marliani, ribadendo quanto già affermato da
Élisabeth Pellegrin che, già nella sua recensione al catalogo della Santoro, attribuiva questo stemma a
Fabrizio Marliani. Maria Teresa Liuzzo, leggendo una F nel campo sinistro dello stemma e citando come
ulteriore prova la nota di possesso che si trova a c. 151v: «Fabricius Episcopus placentinus», confermò
ulteriormente l’attribuzione del codice al vescovo piacentino. Si segnala invece che Jeannine Fohlen
mantenne l’erronea attribuzione della Santoro, collegando il codice ancora all’Attendolo. Si vedano:
I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di MilanoBiblioteca Trivulziana, 1965, p. 166; S. Cerrini, Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella
seconda metà del Quattrocento, «Studi petrarcheschi», n.s., 7 (1990), p. 353; É. Pellegrin, [Recensione
a] C. Santoro, I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, Catalogo, «Bibliothèque de l’École des
Chartes», 125 (1967), p. 212; M.T. Liuzzo, Il ms. El Valison di Fabrizio Marliani vescovo di Piacenza.
Raccolta di cronache di Milano, Novara, Piacenza e Parma (1496), «Novarien», 22 (1992), pp. 237-238;
M.A. Casagrande Mazzoli, Per la biblioteca di Fabrizio Marliani, vescovo di Piacenza (1476-1508),
«Libri & Documenti», 23, 1/3 (1997), p. 60; C.M. Monti, Umanesimo visconteo e lettere di cancelleria
in codici miscellanei dell’Ambrosiana, in Nuove ricerche su codici in scrittura latina dell’Ambrosiana. Atti
del convegno (Milano, 6-7 ottobre 2005), a cura di M. Ferrari, M. Navoni, Milano, Vita e Pensiero,
2007, pp. 155-156; J. Fohlen, Biographies de Sénèque et commentaires des Epistulae ad Lucilium (Ve-XVe
s.), «Italia medioevale e umanistica», 43 (2002), pp. 1-90, in particolare p. 69.
5. Per la descrizione codicologica si veda 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), pp. 48-49. Per la bibliografia precedente sul manoscritto si vedano: G. Porro,
Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884 (Biblioteca storica italiana, 2), p.
404; I codici medioevali, cit. n. 4, p. 166; Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle, IV, Fribourg, Éditions Universitaires, 1976, p. 150 nr. 13280.

Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 722, c. 1r.
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Le opere di frate Martino Recchi
1.1 Le Epistole Senece: il corpus completo
Il 6 agosto del 1415 frate Martino terminò la copia completa delle epistole di
Seneca, come ci informa lui stesso nella sottoscrizione a c. 102v del Trivulziano
722: «Expliciunt epistole Senece ad Lucilium, numero CXXIII, complete per
me fratrem Martinum de Rechis de Cumis, ordinis Minorum, sacre theologie
professorem indignum. Anno Domini MCCCCXV, die VI augusti» (Fig. 2).
Le epistole, trasmesse alle cc. 1r-102v, appartengono al gruppo di codici di origine italiana della famiglia g, che si caratterizza per la trasposizione dell’epistola
75 dopo l’epistola 58. Tuttavia, diversamente da quanto affermato da Jeannine
Fohlen, le lettere sono ripartite in XXI e non in XXII libri6.
Ciascuna epistola è introdotta da una rubrica, vergata con inchiostro rosso, che
ne riassume il contenuto e i concetti principali. Le rubriche sono infatti strumenti di accessus che agevolano notevolmente la lectura dell’opera senecana in quanto
consentono di individuare rapidamente la struttura e i temi principali delle singole lettere7. Riprendendo in moltissimi casi le stesse parole utilizzate nel testo
senecano, le rubriche mettono in evidenza soprattutto temi di natura morale,
come per esempio i vizi e le virtù, il male e il bene, l’otium, l’amicizia, il rapporto
con la cultura, la vecchiaia, la morte, il disprezzo per gli onori, le ricchezze e la
ricerca di una vita appartata. Rispetto alla tradizione vulgata8, sembra che il Recchi abbia rielaborato in maniera personale i testi delle rubriche, amplificandoli o,
più raramente, sintetizzandoli, il che rivela una significativa interiorizzazione del
testo senecano. L’epistolario è corredato anche da una fitta rete di glosse marginali
sempre della mano di frate Martino, che mettono in evidenza e commentano i
passaggi più importanti, proponendo in alcuni casi una particolare chiave di lettura, o che rimandano a passi interni o ad altre fonti9.
6. J. Fohlen, La tradition manuscrite des ‘Epistulae ad Lucilium’ (IXe s.-XVIe s.), «Giornale italiano di
filologia», 52 (2000), pp. 136-140. Si segnala che, a causa di un guasto meccanico, è caduto il secondo
fascicolo del manoscritto e pertanto è andata perduta la seconda parte dell’epistola 18 e tutte quelle
successive fino alla numero 30. Inoltre le epistole 111 e 112 (c. 90r-v) furono copiate senza soluzione
di continuità, generando uno sfasamento per difetto nel computo totale. Il Recchi, individuato l’errore,
tentò di porvi rimedio indicando a margine la rubrica dell’epistola 112 e segnalandone l’esistenza tramite
un rimando grafico nel testo, senza riuscire però a modificare la successione numerica all’interno dell’epistolario, che quindi conta complessivamente 123 lettere, anche se in realtà ne sono state copiate 124.
7. C.M. Monti, La Lectura Senecae nel Trecento, in I classici e l’università umanistica. Atti del convegno (Pavia, 22-24 novembre 2001), a cura di L. Gargan, M.P. Mussini Sacchi, Messina, Centro
interdipartimentale di studi umanistici, 2006, p. 202.
8.	Ead., Assetti mediolatini dell’epistolario di Seneca. Prime ricerche, in Seneca e i Cristiani. Atti del
convegno internazionale (Milano, 12-14 ottobre 1999), a cura di A.P. Martina, Milano, Vita e Pensiero,
2001, pp. 283-322.
9. Per quanto riguarda i marginalia si segnala anche la presenza di una mano corsiva tardo quattrocentesca, a cui si devono molto probabilmente le annotazioni sul foglio di guardia posteriore e la
numerazione antica dei fogli del codice in cifre arabe.
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Di seguito alle Epistole Senece, alle cc. 103r-104v del Trivulziano 722, si trovano la Vita Senece tratta dal De viris illustribus di san Gerolamo, il carteggio apocrifo con san Paolo e l’Epitaphium Senece, come prevedeva la tradizione avviata
già dal XIII secolo per cui il corpus completo delle epistole senecane circolava in
un blocco unico con queste opere10. L’analisi paleografica ha rilevato che anche in
questi fogli ha operato la mano del Recchi.
1.2 La Tabula super epistolas Senece
Sulla scorta della copia e della glossatura delle epistole ad Lucilium, nel 1417
frate Martino copiò alle cc. 142v-150v del Trivulziano 722 la Tabula super
epistolas Senece: «Incipit Tabula super epistolas Senece, composita per me fratrem
Martinum de Rechis de Cumis, ordinis Minorum, sacre theologie professorem,
Moduetie MCCCCXVII et completa in vigilia sancti Ambrosii»11 (c. 142v, Fig.
3). Si tratta di un index notabilium in cui sono elencate in ordine alfabetico le
sentenze notevoli delle epistole senecane12. Le voci, disposte su due colonne per
foglio, con la lettera iniziale di modulo maggiore rispetto alle altre e, alternatamente, di colore rosso o blu, sono corredate da un breve commento esplicativo
e dall’indicazione del passo a partire dal quale sono stata elaborate13, cosa che
consente di reperire immediatamente i luoghi in cui ricorre un particolare tema
all’interno dell’epistolario.
Da un confronto tra il testo delle glosse marginali alle epistole ad Lucilium e
quello delle voci elencate nella Tabula, emerge in molti casi una forte coincidenza
non solo contenutistica, ma anche lessicale, che consente di affermare che questo
index notabilium venne composto a partire dalle glosse. Si registrano casi in cui da
un’unica glossa sono state elaborate più voci14, altri in cui le voci riprendono alla
10. Monti, La Lectura Senecae, cit. n. 7, p. 202.
11. Fohlen, Biographies de Sénèque, cit. n. 4, pp. 21, 26-28, 69.
12. Frate Martino non fu l’unico a elaborare una Tabula relativa all’opera di Seneca. Secondo quanto
emerge dallo studio della Fohlen, il primo esempio di questi indices risale al XIII secolo ed è anonimo,
come è tipico per questo genere testuale. Tra le tredici tabulae censite dalla studiosa francese solo quattro
infatti sono firmate: la Tabula et expositio Senece di Luca Mannelli e la Tabula super Senece libris di Giunta da San Giminiano, entrambe composte nel XIV secolo, la Tabula super epistolas Senece di Martino
Recchi e la Tabula super moralibus epistulis Senece di Giovanni de Wasia, entrambe del XV secolo. Si
veda Fohlen, Biographies de Sénèque, cit. n. 4, pp. 19-22. Per la Tabula di Luca Mannelli: T. Kaeppeli,
Luca Mannelli († 1362) e la sua Tabulatio et expositio Senecae, «Archivum Fratrum Praedicatorum»,
18 (1948), pp. 237-264; L. Toselli, Tabula et Expositio Senece di Luca Mannelli. Saggio di edizione, tesi
di dottorato di ricerca in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell’Europa e del Mediterraneo, ciclo
XIX, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 2006-2007 (tutor: C.M. Monti).
13. Un’unica eccezione si registra alla voce 215. «Etas prima habebat omnia communia et ideo erat
felix et ditissima», dove molto probabilmente il Recchi deve essersi dimenticato di inserire il riferimento.
14. Per esempio a partire dalla glossa «Abstinentia Senece» posta a c. 87v sono state composte le voci
1 e 113: 1. «Abstinentia Senece contra victum et dormitionem. Ponitur epistola 108c. Item Epistola
83b»; 113. «Carnium abstinentiam laudat Seneca quam dicit se certo tempore servasse. Epistola 108c».
Le lettere minuscole poste accanto al numero dell’epistola indicano il paragrafo di riferimento.

frate martino recchi da como, studioso di seneca

Fig. 2 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 722, c. 102v.
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Fig. 3 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 722, c. 142v.
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lettera il testo delle epistole senecane15, altri ancora in cui le voci vengono rielaborate in maniera personale16. Interessante la voce 36. «Animus bonus, magnus,
rectus est deus in corpore humano hospitans. Super hoc, nota Catonem: “si deus
est animus”», dove il Recchi, riferendosi a un passo dei diffusi Disticha Catonis (I,
1), fa osservare che sul medesimo concetto si era espresso anche Catone.
La Tabula super epistolas Senece trasmessa dal Trivulziano 722 è composta da
615 voci ed è mutila nella parte finale. A causa della caduta dell’ultimo fascicolo,
dovuta a un guasto meccanico, l’index notabilium si arresta alle prime voci della
lettera S: «Sapiens non sufficit sibi ipsi ad necessaria//» (c. 150v). Tuttavia, la
parte mancante può essere recuperata attraverso una copia completa della Tabula,
oggi conservata alle cc. 96r-113v del codice R I 35 (452) della Wren Library del
Trinity College di Cambridge17 e realizzata quando il Trivulziano 722 era ancora
integro.
La collatio tra i due codici, oltre a confermare che il testo del manoscritto milanese è l’originale e quello del codice cantabrigense è descriptus18, ha evidenziato
che, salvo pochissime varianti leggermente innovative19, la copia è stata realizzata
15. È il caso per esempio delle voci: 2. «Actio nulla recta est nisi voluntas fuerit recta. Epistola 95g»;
8. «Alienum est quicquid optando evenit. Epistola 8b»; 9. «Amor non potest cum timore misceri.
Epistola 47c».
16. Come nel caso della voce 471. «Opinio Senece videtur fuisse quod nullus sit infernus nec aliquod sit purgatorium. Epistola 72b», dove il Recchi introduce i termini «infernus» e «purgatorium» che
appartengono alla sua cultura e non a quella di Seneca.
17. Cambridge, Trinity College, R I 35 (452), cc. 96r-113v: «Incipit Tabula super epistolis Senece
composita per fratem Martinum de Rechis de Cumis ordinis Minorum sacre theologie professorem.
1417 […] Explicit Tabula super epistolis Senece composita per fratrem Martinum de Rechis de Cumis
ordinis Minorum sacre theologie professorem excelentissimum. Anno Domini 1417». Per la descrizione
codicologica si vedano: M.R. James, The Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge. A Descriptive Catalogue, II, Cambridge, University Press, 1901, p. 7 nr. 452; Fohlen, Biographies
de Sénèque, cit. n. 4, p. 69.
18. La presenza degli stessi errori in entrambi i testi, l’aggiunta di nuovi errori in quello cantabrigense, l’analisi paleografica, la presenza del sintagma «composita per me» e della precisa indicazione del
luogo e del giorno in cui fu iniziata e completata la composizione della Tabula nella rubrica iniziale
del Trivulziano: «Moduetie, MCCCCXVII et completa in vigilia sancti Ambrosii» (c. 142v), nonché la
stretta corrispondenza tra il contenuto delle voci della Tabula e le glosse poste a margine delle Epistole
Senece del codice milanese consentono di affermare che la Tabula trasmessa dal Triv. 722, oltre ad essere
l’originale autografo, è stata composta a partire dall’edizione dell’epistolario copiato alle cc. 1r-102v
dello stesso manoscritto. Altri elementi suffragano questa ipotesi: per esempio il fatto che nel codice di
Cambridge il legame tra le glosse al testo delle Epistole Senece del Triv. 722 e le voci della Tabula super
epistolas Senece persiste anche per le voci successive al punto in cui la Tabula del codice di Milano si
interrompe, oppure la presenza nella Tabula trasmessa dal codice cantabrigense delle voci estratte dalle
lettere comprese tra la 96 e la 124, che non sono trasmesse nella prima sezione del codice della Wren
Library, che riporta invece l’edizione dell’epistolario di un ramo diverso della tradizione. Le Epistolae
del codice cantabrigense trasmettono l’epistolario senecano fino alla lettera 95 e non presentano alcuna
suddivisione in libri. La Fohlen inserisce questo codice nella famiglia γ, all’interno del gruppo di codici
di origine italiana caratterizzati dalla trasposizione dell’epistola 75 dopo l’epistola 58, nel sottogruppo
di quelli che non hanno la suddivisione in libri. Si veda Fohlen, La tradition manuscrite, cit. n. 6, pp.
136-140.
19. È il caso per esempio della voce 567. «Philosophi in lectionibus eorum debent trahere verba
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in modo piuttosto fedele all’originale20 e che complessivamente la Tabula super
epistolas Senece doveva comporsi di circa 844 voci21. La trasmissione congiunta
delle epistole ad Lucilium e della Tabula e la loro disposizione a inizio e fine del
codice sia in quello della Trivulziana sia in quello della Wren Library rispecchiano
molto bene la funzione di questo index notabilium quale strumento di consultazione e di accessus all’opera senecana22.
1.3 L’ Expositio super epistolam primam
L’interesse di frate Martino Recchi per le epistole ad Lucilium non si esaurì con
la copia dell’epistolario e l’elaborazione della Tabula. Egli è infatti anche l’autore
dell’Expositio super epistolam primam, relativa all’enigmatica sentenza «Maxima
pars vite elabitur male agentibus, magna nil agentibus, tota vita aliud agentibus»
contenuta nella prima lettera di Seneca a Lucilio (Ep. I, 1, 2)23. Essa è trasmessa
in un unico esemplare: il manoscritto Ambrosiano B 116 sup., c. 136v24.
L’intitolazione «Maxima pars vite elabitur male agentibus, magna nil agentibus, tota vita aliud agentibus, Seneca ad Lucilium epistola prima. Expositio secundum dominum magistrum Rechum, ordinis Minorum, sacre theologie professorem» non riporta alcuna indicazione né cronologica né topografica relativa
ad propositum beate vite et non debent dellectari in verbis sicut grammatici. Epistola 108d», che nel
manoscritto cantabrigense riporta il sintagma: «in lectionibus suis».
20. In entrambi i manoscritti sono presenti elementi grafici simili: per esempio, le voci 315 e 321
sono accompagnate da un simbolo di richiamo che indica qual è il corretto ordine alfabetico da seguire
in quel punto. Si segnalano tuttavia casi in cui il copista della Tabula trasmessa dal codice di Cambridge
non ha trascritto alcune voci presenti in quello Trivulziano (voci: 195; 207; 427; 451), altri in cui le ha
invertite (voci 6-5), altri ancora in cui le ha trascritte secondo una diversa successione rispetto a quella
presente nel manoscritto Trivulziano (voci comprese tra la 448 e la 454).
21. La collatio tra i due codici ha evidenziato quattro omissioni da parte del copista del codice di
Cambridge, pertanto si dovrà presumere che anche nella trascrizione dell’ultima parte dell’elenco trasmessa solo dal cantabrigense possa essere stata tralasciata qualche voce.
22. Anche la Tabula super Senece libris di Giunta da San Gimignano è trasmessa insieme alle epistole
ad Lucilium, vd. Fohlen, Biographies de Sénèque, cit. n. 4, p. 26.
23. La Fohlen cita il Recchi come l’unico studioso che abbia composto ben due opere di accessus
all’epistolario di Seneca: Fohlen, Biographies de Sénèque, cit. n. 4, pp. 23, 68-69. Sull’Expositio del Recchi: L.A. Panizza, Textual Interpretation in Italy, 1350-1450. Seneca’s Letter I to Lucilius, «Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes», 46 (1983), pp. 40-62; M. Navoni, Seneca all’Ambrosiana, in Seneca
e i Cristiani, cit. n. 8, p. 210.
24. Dall’analisi paleografica e dalle ipotesi di datazione del manoscritto emerge che non si tratta
di un codice autografo del Recchi. Per la bibliografia del manoscritto: P.O. Kristeller, Iter Italicum
I. Italy. Agrigento to Novara, London, The Warburg Institute – Leiden, Brill, 1965, p. 328; Inventario
Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, III, Trezzano sul Naviglio, ETIMAR, 1977, p. 71;
Panizza, Textual Interpretation, cit. n. 23, p. 55 n. 93; Inventory of Western Manuscripts in the Biblioteca
Ambrosiana. Part One A-B Superior, a cura di L. Jordan, S. Wool, Notre Dame, University of Notre
Dame Press, 1984, pp. 108-116; Navoni, Seneca all’Ambrosiana, cit. n. 23, p. 210; Fohlen, Biographies
de Sénèque, cit. n. 4, pp. 68-69; Coluccio Salutati e l’invenzione dell’Umanesimo (Firenze, 2 novembre
2008 – 30 gennaio 2009), a cura di T. De Robertis, G. Tanturli, S. Zamponi, Firenze, Mandragora,
2008, pp. 95-97 nr. 20 (scheda di G. Barbero).
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alla composizione del commento, tuttavia, considerata l’attenzione prestata da
frate Martino all’epistolario senecano tra il 1415 e il 1417, si può presumibilmente collocare in quegli stessi anni. Del resto fu proprio sulla base della preventiva preparazione del testo tramite glosse, rubriche e index notabilium, che furono
elaborati i primi commenti alle epistole di Seneca25.
Il gusto paradossale della triade aggettivale «maxima / magna / tota» riferita a
«vita» e l’oscuro significato del sintagma «aliud agentibus» hanno reso da sempre
questo passo oggetto di grande interesse, generando vivaci dibattiti tra dotti, fino
a diventare, a partire dalla metà del XIV e per tutto il XV secolo, argomento
privilegiato di discussione nei corsi di filosofia morale e negli scambi epistolari
tra illustri maestri, umanisti, teologi e giuristi. Tra i tanti che, oltre al Recchi, si
cimentarono nell’interpretazione di questa sentenza si annoverano: Alberico da
Rosciate (1290 circa-1360), Francesco Petrarca (1304-1374), Coluccio Salutati
(1331-1406), il domenicano Domenico da Peccioli (1320 circa-1408), Gasparino Barzizza (1360?-1431), Pier Paolo Vergerio (1370-1444) e Pier Candido
Decembrio (1399-1477)26.
Nella sua Expositio il Recchi procede analizzando i singoli lemmi e si sofferma
in modo particolare sul significato dell’espressione «aliud agentibus», fornendo
due possibili letture del passo. Secondo la prima interpretazione, i viziosi sprecano una grandissima parte della vita comportandosi male «male agentibus», i pigri
e gli oziosi ne perdono una gran parte non facendo nulla «nil agentibus» e i simulatori consumano tutta la loro vita facendo altro «aliud agentibus». L’espressione
«aliud agere» viene spiegata come l’atteggiamento proprio di coloro «qui unum
animo intendunt et aliud agunt opere», ovvero i simulatori e gli ipocriti, i quali,
non compiendo durante la loro esistenza mai nulla che sia realmente meritevole
o virtuoso e comportandosi in modo falso e ipocrita, sciupano per intero la loro
vita. Il duro giudizio nei confronti di questa categoria di uomini viene ulteriormente amplificato da frate Martino che, citando il De officiis (III, 60), parla di
dolus malus e definisce questi uomini perfidi, disonesti e maliziosi, stigmatizzando le loro azioni come assolutamente inutili, proprio perché contaminate da così
tanti vizi27.
La seconda proposta interpretativa, nonostante prenda avvio dal testo seneca25. Monti, La Lectura Senecae, cit. n. 7, p. 202.
26. Panizza, Textual Interpretation, cit. n. 23, pp. 40-43. In questo articolo la studiosa ricostruisce
sinteticamente tutta la fortuna del commento alla prima epistola di Seneca.
27. Oltre al maestro francescano, sembra che tra tutti i commentatori di questa sentenza senecana
solo Alberico da Rosciate leggesse questo passo come riferito agli ipocriti, citando a sostegno di quest’interpretazione i seguenti passi del Vangelo di Matteo: Mt. 6, 2. 5. 16. Si veda a questo proposito C. Salutati, Epistolario, III, a cura di F. Novati, Roma, nella sede dell’Istituto, 1896, p. 249 n. 2 (nuova ed.
anast. Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2010). Tuttavia, considerato il contesto culturale
di riferimento del Recchi, è altrettanto probabile che egli si sia ispirato direttamente all’ammonimento
contro l’ipocrisia che san Francesco aveva espresso nella Regula non Bullata del 1221, in cui si cita Mt.
6, 16. Per il testo della Regula si veda Fontes Franciscani, a cura di E. Menestò et al., Assisi, Edizioni
Porziuncola, 1995, p. 192.
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no, si rivela essere immediatamente un pretesto per compiere una digressione di
carattere teologico, tanto che il Recchi stesso la definisce una lettura «potius catholica quam moralis»28. Poiché l’anima dell’uomo non muore con il corpo ma vive in
eterno, egli ridefinisce un concetto di vita che consideri non solo la vita presente,
ma anche quella ulteriore dopo la morte. L’espressione «maxima pars» si riferisce
dunque alla vita futura, che viene sprecata in grandissima parte dai «male agentes», ovvero da coloro che nella vita terrena, seguendo i vizi, compiono il male e
si precludono l’accesso alla porzione più grande della loro vita, quella eterna dopo
la morte. Stabilita la corrispondenza di significato tra «magna pars» e vita terrena,
egli afferma che chi «magna pars elabitur nichil agentibus» non raccoglierà buoni
frutti e, per dare più autorevolezza a questa affermazione, riporta un’esortazione
tratta dal libro dei Proverbi in cui re Salomone, rivolgendosi ai pigri, consiglia loro
di prendere esempio dalla formica, simbolo di laboriosità e previdenza (Prv. 6,
6). Infine, per spiegare l’espressione «tota vita elabitur aliud agentibus», il Recchi
ripropone la figura del simulatore il quale perde sia la vita presente sia quella futura. Fingendo infatti una santità che non gli appartiene, egli trascorre tutta la vita
senza godere né partecipare alle gioie del mondo e, al tempo stesso, peccando di
ipocrisia, esaurisce tutte le possibilità di vivere la vita eterna.
Alle due interpretazioni del Recchi segue il commento di Pier Paolo Vergerio,
iuris utriusque doctor, secondo cui la triade si riferisce a coloro che compiono il
male assiduamente «male agentibus», all’ozioso «magna nil agentibus» e all’incostante, il quale fa sempre altro senza portare a compimento mai nulla «tota vita
aliud agentibus». Secondo la lettura del Vergerio, di cui questa citazione sembra
essere l’unica testimonianza rimastaci29, mancare di costanza è ancor più grave che
compiere il male costantemente o non fare nulla. Il Recchi conclude la sua Expositio chiosando la posizione del Vergerio con una citazione tratta da sant’Agostino,
secondo cui chi fa il male costantemente è moralmente meno malvagio di chi fa
del bene incostantemente. Il Recchi considerava dunque ugualmente accettabile
attribuire l’espressione «tota aliud agentibus» sia ai simulatori sia agli incostanti,
come conferma anche la glossa posta a margine della sesta riga di c. 1r del Trivulziano 722 dove si legge «idest simulatis vel incostantibus».
Nonostante la sua attività di magister sacre theologie non sia documentabile, il
fatto che Martino Recchi si firmasse con questa qualifica quando copiò le epistole
di Seneca e compose la Tabula super epistolas Senece e l’Expositio lascia ipotizzare
che egli abbia ideato ed elaborato questi testi per finalità didattiche. Seneca era un
autore oggetto di lectura nelle scuole degli ordini religiosi: la sua opera, con i suoi
principi morali, offriva infatti non pochi punti di contatto con l’esigenza pauperistica che questi ordini riformatori avevano interpretato. Inoltre il suo stile aforistico, le sue massime e i suoi exempla rappresentavano una ricca miniera da cui
28. Panizza, Textual Interpretation, cit. n. 23, p. 57 nn. 112-113; Navoni, Seneca all’Ambrosiana,
cit. n. 23, p. 171.
29. Panizza, Textual Interpretation, cit. n. 23, p. 55 n. 94.
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estrarre sentenze di uso immediato per la loro attività di predicazione30. Tuttavia
sia la Tabula sia l’Expositio non esauriscono le loro potenzialità in qualità di strumenti didattici, ma rappresentano un tassello importante per ricostruire la storia
della ricezione di Seneca negli ambienti mendicanti, inaugurata nel Trecento dai
domenicani Nicolas Trevet e Domenico da Peccioli, che commentarono rispettivamente le tragedie e le epistole ad Lucilium, e portata avanti nello stesso secolo
dal domenicano Luca Mannelli, autore della Tabulatio et expositio Senecae e dall’eremitano Giunta da San Gimignano che compose la Tabula super Senece libris 31.
1.4 La Collatio pro adventu Reverendissimi domini
Brande de Casteliono Cardinalis

Frate Martino è autore anche della Collatio pro adventu Reverendissimi domini Brande de Casteliono Cardinalis, trasmessa dal manoscritto Ambrosiano
B 116 sup., a c. 154r-v32. Benché l’intitolazione «Collatio pro adventu Reverendissimi domini Brande de Casteliono Cardinalis etc. per dominum magistrum Martinum de Rechis sacre theologie professorem Ordini Minorum
Mediolani» non fornisca indicazioni relative al periodo di composizione, per
una serie di elementi interni al testo è possibile fissare la data alla festa dell’Ascensione del 141333.
La condizione di totale precarietà e decadenza del regnum Lombardie, a cui
si fa spesso riferimento all’interno della Collatio, rimanda infatti al decennio
1412-1422, periodo assai turbolento durante il quale il nuovo duca di Milano
Filippo Maria Visconti tentò in tutti i modi di restaurare il ducato per ricondurlo all’ampiezza e alla potenza del padre Gian Galeazzo34. Il riferimento alla
figura di Sigismondo quale re dei Romani (1411-1433) e la richiesta del Rec30. A questo proposito si vedano: P. Smiraglia, Presenza di Seneca nella cultura del XII secolo, in
Seneca e i Cristiani, cit. n. 8, pp. 265-281; Monti, La Lectura Senecae, cit. n. 7, p. 208.
31. Ibid., pp. 207-208.
32. Per la bibliografia sul codice: C. Piana, Postille al «Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci»,
«Archivum Franciscanum Historicum», 79 (1986), p. 461; Coluccio Salutati e l’invenzione, cit. n. 24,
pp. 95-97. Sulla figura del cardinale si vedano: R. Mols, Castiglione Branda di, in Dictionnaire d’histoire
et de géographie ecclésiastiques, XI, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1949, p. 1442; D. Girgensohn,
Castiglione (de Castilliono, de Casteleone, Castiglioni) Branda da, in DBI, cit. n. 1, XXII (1979), p. 73.
33. La mia proposta di datazione va a modificare quella di Tino Foffano il quale, avendo notato che il
thema dell’orazione è lo stesso che viene assunto dall’epistola della messa della festa dell’Ascensione, propose come anno di composizione il 1431, andando a correggere a sua volta quanto diceva il Mols, il quale
sosteneva che l’orazione fosse stata composta e pronunciata il 30 ottobre 1442, in occasione dell’arrivo
del cardinale Branda a Milano. Tuttavia, come il 1442 non è una data plausibile in quanto l’imperatore
Sigismondo, citato all’interno dell’orazione, era morto nel 1437, neppure l’ipotesi di Foffano del 1431
trova conferma né con le altre date della biografia del Recchi né con la situazione storica. Si vedano:
Mols, Castiglione Branda, cit. n. 32, p. 1442; T. Foffano, Il cardinale Branda Castiglioni (1350-1443).
Mecenate della cultura (Ricerche e testi), tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a.
1959-1960 (relatore: G. Billanovich), pp. 39-47; Girgensohn, Castiglione, cit. n. 32, p. 73.
34. Si veda F. Cognasso, Il ducato visconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria, in Storia di Milano,
VI, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1955, pp. 153-161.
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chi affinché il cardinale Branda intercedesse per la restauratio regni forniscono
elementi utili per ridurre ulteriormente questo arco temporale. Da una lettera
del 22 luglio 1413 inviata da Sigismondo a Cabrino Fondulo, vicario imperiale a Cremona, emerge che in quell’estate vennero condotte delle trattative
presso la conferenza di Bolzano tramite il cardinale Branda «pro parte Filippi
Marie»35, il che fa pensare a un precedente incontro tra il cardinale e Filippo
Maria Visconti, avvenuto presumibilmente durante un passaggio a Milano
del prelato lombardo, collocabile tra le prime settimane del mese di maggio e
i primi giorni di luglio del 141336. Poiché il Recchi dichiara di scrivere la Collatio nell’imminenza di una solennità e poiché il tema sviluppato all’interno
dell’orazione, «in tempore hoc restitues regnum» (Act. 1, 6), è quello che viene
assunto dall’epistola della messa dell’Ascensione, è stato possibile affermare
che l’elaborazione di questa orazione avvenne attorno al giorno dell’Ascensione del 1413, che quell’anno cadeva il primo di giugno.
La Collatio presenta al suo interno una divisio textus tipicamente trecentesca
che, attraverso un procedere tripartito di versi ritmici e rimati, mette in luce e
analizza gli aspetti fondamentali suggeriti dal tema dell’orazione.
Il fatto che frate Martino si fosse rivolto proprio al cardinale Branda Castiglioni e presso di lui avesse perorato la causa di Filippo Maria Visconti, affinché gli venissero riconosciuti i diritti ducali, fa pensare che il Recchi dovesse
godere di una particolare autorevolezza nel contesto cittadino. Le primissime
parole che vengono rivolte al cardinale Castiglioni: «Reverendissime pater et
domine, quia debitum est Ordini meo vestram reverendissimam paternitatem
in adventu vestro felici visitare» svelano che quest’ultimo era un protettore
dell’ordine francescano. Inoltre, il cardinale piacentino, «irradiatus scientie
doctorali, dotatus iusticia virtuali, perfusus clementia viscerali», possedeva
secondo il Recchi tutte le qualità necessarie per far sì che il regno della Lombardia tornasse ad essere unito e pacificato. Tale restauratio ovviamente poteva
realizzarsi non solo attraverso l’intervento del prelato, ma anche «per generalis
pacis concordiam et tranquillitatem, / per providi consilii debitam maturitatem, / per debiti principis potentem auctoritatem». Per questa serie di motivi
dunque egli chiedeva espressamente al Castiglioni di «procurare attente et
sollicite restitutionem regni» attraverso l’appoggio di Sigismondo. Dall’intera
orazione emerge la grande speranza che il Francescano comasco nutriva negli
effetti della venuta a Milano dell’illustre cardinale: solo lui infatti, grazie alla
35. T. Foffano, La politica del legato pontificio Castiglioni nella crociata antiussita e i suoi rapporti con Sigismondo di Lussemburgo, in Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di T.
Klaniczay, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975, pp. 234-235 e pp. 240-242. La lettera di Sigismondo,
conservata nell’Ambr. C 141 inf., cc. 25v-26r, è edita alle pp. 241-242.
36. Tra il 1414 e il 1418 il cardinale Branda si trovava al Concilio di Costanza; tra il 1419, anno
del suo ritorno in Italia, e il 1421, quando gli fu affidata la missione di predicare la crociata contro gli
Ussiti, non sono segnalati suoi ulteriori passaggi a Milano. Si veda Girgensohn, Castiglione, cit. n. 32,
pp. 70-71.
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sua «nobilis et preclara dominatio, quia de famosa domo in tota Lombardia»,
avrebbe potuto «vendicare regnum et restituire sicut erat».
È interessante notare come le citazioni tratte da Cassiodoro (Variarum libri,
I 1,1)37 e da Seneca tragico (Tieste, vv. 344-352; 380-388, 390; Octavia, vv.
472-476) si integrino perfettamente nel tessuto dell’orazione costituito da
una fitta trama di passi biblici: dal primo Libro dei Maccabei (1, 3. 6. 7. 15),
dai Salmi (144, 13), dal Libro dei Re (III 3, 7. 12. 14; IV 20, 1-4; IV 22, 2),
dal Vangelo di Luca (17, 20) e dalla Lettera di san Paolo ai Romani (14, 17).
1.5 I Sermones predicabiles de festis
Martino Recchi, oltre ad essere uno studioso di Seneca, era anche un frate
dell’ordine dei Minori e come tale aveva il compito di esercitare la predicazione.
Fu in questo contesto dunque che egli compose i Sermones predicabiles de festis.
Segnalati dalle fonti in modo confuso e contraddittorio e considerati perduti38,
sono stati da me rintracciati nel codice E 66 inf., conservato presso la Biblioteca
Ambrosiana di Milano39. Nella rubrica iniziale: «Incipiunt Sermones predicabiles
de festis compositi per me Martinum de Rechis de Cumis fratrum ordinis Minorum» (c. 1r) non viene indicata la carica di magister sacre theologie, che invece si
trova nelle intitolazioni o nelle sottoscrizioni degli altri suoi componimenti, ma
non siamo autorizzati a ritenere che non lo fosse già. Il manoscritto raccoglie 59
componimenti copiati dal Recchi40, strutturati secondo lo stile del sermo moder37. La citazione della frase incipitaria farebbe pensare all’utilizzo di repertori di sentenze più che a
una conoscenza diretta del testo di Cassiodoro.
38. Luke Wadding li attribuiva a «Martinus de Rehis Comensis», mentre lo Sbaraglia li indicava
come «Sermones de Tempore et de sanctis Martini Ordinis Minorum» e li diceva stampati a Strasburgo
nel 1480 senza tuttavia garantire che l’attribuzione al Recchi fosse corretta, per arrivare infine a concludere che non era reperibile alcuna edizione antica di questi testi. Si vedano: L. Wadding, Scriptores
Ordinis Minorum quibus accessit syllabus illorum qui ex eodem ordine pro fide Christi fortiter occubuerunt, Roma, Nardecchia, 1906, p. 169; G.G. Sbaraglia, Supplementum et castigatio ad Scriptores trium
Ordinum S. Francisci a Waddingo, aliisve descriptos, II, Roma, Nardecchia, 1921, p. 226; L.F.T. Hain,
Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD, II,
Berlin, Altmann, 1925, p. 369.
39. Il manoscritto venne acquistato il 2 gennaio del 1823 dal prefetto Pietro Mazzucchelli (17621829), come si legge dalla nota da lui apposta sul foglio di guardia iniziale (c. Ir). Per la bibliografia sul
codice: Inventario Ceruti, cit. n. 24, I, p. 732; M. Rodella, Libri e manoscritti entrati in Ambrosiana tra
il 1815 e il 1915, in Storia dell’Ambrosiana. L’Ottocento, Milano, Intesa Bci, 2001, p. 214; S. Donghi,
Prolegomena per un catalogo dei sermonari latini medievali della Biblioteca Ambrosiana di Milano, tesi di
dottorato di ricerca in Scienze storiche, ciclo VI, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, a.a 2003-2006 (tutor: A. Petrucci), p. 37; si veda da ultimo la scheda descrittiva dell’Ambr. E 66
inf. sul sito ManusOnLine alla pagina <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=36838>
(ultima consultazione 18-09-2013, ultimo aggiornamento 18-05-2012).
40. Per quanto riguarda l’autografia del codice, già Silvia Donghi sottolineava come il sintagma «per
me» potesse far pensare che il manoscritto Ambr. E 66 inf. fosse una copia d’autore. Si veda Donghi,
Prolegomena per un catalogo, cit. n. 39, p. 26. Inoltre, se si confronta la mano della Tabula super epistolas
Senece del Trivulziano 722 con quella che copiò i Sermones predicabiles de festis, emerge una forte compatibilità che consente di affermare con un certo grado di sicurezza che si tratta di un codice autografo.
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nus41. Ciascun sermone si sviluppa a partire dal commento al versetto incipitario,
il thema, ed è caratterizzato da una divisio textus che rimanda a un’impostazione
di tipo scolastico. Il tema del sermone viene generalmente suddiviso in tre o più
parti ciascuna delle quali è poi dettagliatamente analizzata. Oltre a rappresentare
l’ossatura della predica, il thema, essendo ripreso molto spesso dal vangelo o dalle
letture della messa del giorno, è un elemento fondamentale per conoscere l’occasione in cui queste prediche vennero elaborate. Dall’analisi dei themata emerge
che questi Sermones vennero composti per le principali feste liturgiche e dei santi,
in particolare per la festa di Natale, di santo Stefano, di san Giovanni, dei Santi
innocenti, della circoncisione del Signore, dell’Epifania, della Pasqua, dell’Ascensione, della Pentecoste e della Santissima Trinità.
Numerosissime sono le citazioni con cui frate Martino arricchisce i suoi sermoni. Oltre ai passi delle Sacre Scritture, che appaiono sempre sottolineati nel
testo, egli cita esplicitamente diversi autori classici, patristici e medioevali, tra cui
Aristotele, Cicerone, Sallustio, Seneca42, Valerio Massimo, Ambrogio, Bernardo,
Gerolamo, Giovanni Damasceno, Rabano Mauro, Agostino, Tommaso, Boezio,
Macrobio, Cassiodoro, Gregorio Magno, Ugo da san Vittore, Leone papa, Pietro di Blois, Riccardo di San Germano, Averroè fino alla Commedia di Dante43.
Una varietà di autori che non stupisce considerato che, nonostante la polemica
sull’utilizzo della poesia nella predicazione, i Francescani erano soliti ricorrere a
citazioni dei poeti classici e volgari44. Frate Martino inoltre attinge molto spesso
al testo della Legenda aurea, rimandando in alcuni casi ad essa per approfondimenti ulteriori. Si veda per esempio il sermone composto per la festa di santo
41. Per una panoramica sul sermo modernus e sui sermonari bassomedievali si vedano: C. Delcorno,
Rassegna di studi sulla predicazione medievale e umanistica (1970-1980), «Lettere italiane», 33 (1981),
pp. 235-276; Id., «Antico» e «moderno» nella predicazione medievale, in Il senso della storia nella cultura
medievale italiana (1100-1350). Quattordicesimo convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1993),
Pistoia, presso la sede del Centro, 1995, pp. 397-416; L. Pellegrini, I manoscritti dei predicatori. I
domenicani dell’Italia mediana e i codici della loro predicazione (secc. XIII-XV), Roma, Istituto Storico
Domenicano, 1999; Predicazione e società nel Medioevo. Riflessione etica, valori e modelli di comportamento. Atti = Preaching and Society in the Middle Ages. Ethics, Values and Social Behaviour. Proceedings of the
XII Medieval Sermon Studies Symposium (Padova, 14-18 luglio 2000), a cura di L. Gaffuri, R. Quinto,
Padova, Centro Studi Antoniani 2002; Letteratura in forma di sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI. Atti del seminario di studi (Bologna, 15-17 novembre 2001), a cura di G.
Auzzas, G. Baffetti, C. Delcorno, Firenze, Olschki, 2003; Donghi, Prolegomena per un catalogo, cit. n.
39; Ead., «Ut praedicta possint reperiri melius»: qualche considerazione su indici e sommari in sermonari
della Biblioteca Ambrosiana, in Nuove ricerche, cit. n. 4, pp. 127-134.
42. Non avendo realizzato l’edizione completa dei Sermones, non mi è stato possibile individuare
in che modo Seneca venga citato dal Recchi. Uno studio in questa direzione potrebbe consentire di
stabilire il tipo di relazione che esiste tra gli strumenti di accessus all’epistolario senecano composti dal
Recchi e questi Sermones.
43. Per approfondire il rapporto tra Dante e i Francescani: C. Bologna, L’ordine francescano e la
letteratura nell’Italia pretridentina, in Letteratura italiana I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi,
1982, pp. 792-797.
44. O. Visani, Citazioni di poeti nei sermonari medievali, in Letteratura in forma di sermone, cit. n.
41, p. 124.
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Stefano (cc. 20va-21va ).
Molto interessante è la presenza di versi ritmici e rimati, in latino e in volgare,
utilizzati per esplicitare o per sintetizzare in maniera più efficace un concetto.
Queste porzioni di testo sono evidenziate da segni di paragrafo, scalette e note
poste ai margini che a colpo d’occhio consentono di individuare i passi a cui
prestare maggiore attenzione. La presenza di numerose sottolineature, di segni
di rimando e di linee che agganciano e collegano blocchi diversi di testo fanno
pensare che questa raccolta di sermoni fosse una copia di lavoro, destinata all’uso
personale del Recchi. Questa ipotesi si rafforza se si tiene conto di una serie di testi parzialmente elaborati che si chiudono con espressioni come «de hac particula
[…] prosequere ut placet» (c. 12ra), «ista duo membra ultimum primo dicere et
posterius primum membrum ut in eo finias legendam» (c. 20va), «Videte legendam» (c. 21va), «dicas ergo legendam, si placet et cetera» (c. 30va), o della presenza di cinque ampie glosse, infarcite di citazioni, relative ai temi della caritas,
della dilectio Dei e della dilectio proximi (cc. 77va-79rb).
Di notevole interesse sono due orazioni civili introdotte dalle rubriche In letaniis Cumis, 1407, tempore guerre (cc. 57va-58va) e Exhortatio ad servandam pacem
sanctam Cumis, 1406 (cc. 58va-59vb). Inserite tra i sermoni per la Pasqua e la
festa dell’Ascensione, rimandano entrambe al periodo di forte crisi e incertezza
politica, compreso tra il 1402 e il 1412, che travolse la città di Como dopo la
morte di Gian Galeazzo Visconti, e al tema della necessità di conservare la pace
firmata nel febbraio del 1406 a Milano davanti al duca Giovanni Maria Visconti
tra i rappresentanti delle famiglie comasche dei Rusconi e dei Vitani, da sempre
rivali nel controllo della città45. L’esortazione del Recchi al mantenimento della
pace è perfettamente in linea con l’essenza del messaggio di san Francesco di praticare e predicare la pace all’interno della società. La presenza di queste due orazioni consente di ipotizzare il periodo in cui venne allestita la raccolta di sermoni.
Le date 1406 e 1407 riportate nelle rubriche, insieme alla nota autografa «1413
Mediolani», posta a c. 70r, consentono di supporre che i Sermones predicabiles de
festis siano stati composti post 1406 e ante 1413.
1.6 Le Collationes de mortuis
Frate Martino Recchi compose anche una serie di Collationes de mortuis di cui
si sono perse le tracce a partire dal 1890. A questa data risale infatti il catalogo
d’asta nr. 59 della Libreria Antiquaria Hoepli che annovera il manoscritto tra
quelli in vendita, presentandolo come segue:
45. Questa pace, chiamata dagli storici comaschi ‘Pacetta’, durò solo un anno e già nel 1407 ripresero i conflitti. Si vedano: P.L. Tatti, Annali sacri della città di Como, III, Milano, Carlo Giuseppe Gallo,
1734, pp. 185-189; G. Rovelli, Storia di Como, III/1, Como, Carl’Antonio Ostinelli, 1802, pp. 62-65;
C.A. Cantù, Storia della città e diocesi di Como, I, Como, Ostinelli di Bertolini Nani e C., 1899, pp.
335-339.
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435. Martinus de Rechis, Collationes de mortuis ordinatae et praedicate per me
fratrem Martinum de Rechis sacre theologie professorem ordinis Minorum. – Manoscr. di 95 carte, in 4, del sec. XV, M. pelle.
Nelle prediche sono dati, cosa straordinariamente rara, anche i nomi dei defunti
pei quali serviva la predica. Per es. pro funere rev. mag. Leonis de Lambertenghis. In
morte di Francii de Veglute. In m. matris Moli de Mochis. In morte matris Pauli de
Raymundis. Spesso si trovano notizie personali: sul margine è un trattato filosofico
di scrittura più moderna46.

Dalla descrizione riportata dal catalogo non emergono elementi che contribuiscono a indicare la data di composizione di queste orazioni funebri.
Il profilo biografico di frate Martino Recchi
Della vita di frate Martino si conosce ben poco: non esistono notizie certe né
sulla sua nascita, né sugli anni della sua giovinezza e neppure sulla sua morte.
Tuttavia, le informazioni che egli stesso fornisce su di sé nelle intitolazioni e nelle
sottoscrizioni ai suoi componimenti, la consultazione di fonti antiche e moderne,
di documenti d’archivio, di repertori e di cataloghi, nonché la lettura diretta dei
suoi testi hanno consentito di tracciarne un primo profilo biografico.
La più antica attestazione relativa al Recchi risale al 18 gennaio 1389, data in
cui frater Martinus de Chumis fu convocato nel convento di San Francesco di Bologna per il capitolo dell’ordine insieme ad altri quarantatré frati47. Negli antichi
statuti della Facoltà Teologica dell’Università di Bologna Magister Martinus de
Cumis ordinis Minorum viene indicato con matricola degli addottorati numero
8848. Benché non sia nota esattamente la data in cui venne conferita la laurea al
46. Libreria Antiquaria U. Hoepli, Incunables, Manuscrits, Documents Historiques, etc- Incunaboli,
manoscritti, documenti storici, catalogo nr. 59, Milano, Hoepli, 1890, p. 55 nr. 435. È il Piana a segnalare che questo manoscritto è elencato in questo catalogo d’asta. Egli lo definisce autografo, molto
probabilmente sulla base del sintagma «ordinatae et praedicate [sic] per me». Si veda Piana, Postille al
«Chartularium», cit. n. 32, p. 461. Ho consultato l’esemplare del catalogo oggi conservato presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli.
47. Ho ricavato questa informazione da un documento conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna, S. Francesco 103/4235, nr. 1 e riportato in C. Piana, Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci
(sec. XIII-XVI), «Analecta Franciscana», 11 (1970), p. 272. Già a partire dal XIII secolo, il convento di
San Francesco a Bologna era sede di uno Studium generale ed era frequentato da studenti provenienti da
tutto l’ordine inviati lì affinché conseguissero un’istruzione più completa e si addottorassero. Nel 1364
era stata fondata a Bologna la Facoltà Teologica, frequentando la quale gli addottorati ottenevano la
licentia ubique docendi, ovvero il riconoscimento universale del titolo di maestro in quanto questo era
stato conseguito all’interno di una facoltà universitaria. Si vedano: A. Sorbelli, Storia della Università
di Bologna, I, Bologna, Zanichelli, 1940, pp. 131-139; F. Ehrle, I più antichi statuti della Facoltà di
Teologia dell’Università di Bologna. Contributo alla storia della scolastica medievale, Bologna, Istituto per
la Storia dell’Università di Bologna, 1932, pp. LXXII e 96.
48. Ibid., p. 106.
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Recchi49, sicuramente egli dovette conseguire il titolo di magister sacre theologie
prima del 1405, poiché in questa data egli ricopriva la carica di lettore pubblico
di Teologia a Bologna50. Considerato che il cursus studiorum per diventare magister sacre theologie presso la Facoltà Teologica di Bologna durava ventidue anni51,
si potrebbe ipotizzare che frate Martino sia nato tra il 1365 e il 1370.
Dopo il 1405 non sono stati trovati altri dati relativi alla sua permanenza a Bologna. Molto probabilmente, dopo aver conseguito il titolo di magister sacre theologie presso l’Università bolognese e aver esercitato lì la professione di insegnante,
come dimostrerebbe il titolo di lettore pubblico, il Recchi tornò in Lombardia. A
partire dal 1406 troviamo una serie di attestazioni ricavabili dai componimenti
di frate Martino che testimoniano la sua presenza in area lombarda, in modo
particolare nelle città di Como, Milano e Monza. Il fatto che il Recchi abbia
composto un’orazione funebre commemorativa per il vescovo francescano della
città di Como Leone Lambertenghi (1293-1325)52, sepolto nel convento di San
Francesco della città comasca, nonché due prediche di stampo civile Exhortatio
ad servandam pacem sanctam Cumis, 1406 e In letaniis Cumis, 1407, tempore
guerre, rivela una particolare vicinanza e partecipazione alle vicende politiche della sua città d’origine. Nel 1413 frate Martino era a Milano, dove elaborò l’orazione per l’arrivo in città del cardinale Castiglioni databile, come si è illustrato
poco sopra, tra il maggio e il giugno 1413. Il 6 dicembre 1417 frate Martino si
trovava sicuramente a Monza dove, come ci dice lui stesso nella rubrica iniziale,
terminò di compilare la Tabula super Epistolas Senece (Triv. 722, cc. 142v-150v),
dopo aver realizzato la copia delle epistole nel 1415. Dal 1420 al 1422 ricoprì la
carica di ministro provinciale dei Minori: oltre ad essere annoverato nell’elenco
dei ministri provinciali nel 142053, in una lettera ducale datata 26 febbraio 1422
49. Dal 1364, anno in cui fu istituita la Facoltà Teologica, fino al 1440 la matricola degli studenti
non fornisce nessun tipo d’informazione, neppure la data della laurea. Si veda Piana, Postille al «Chartularium, cit. n. 32, p. 457.
50. S. Mazzetti, Memorie storiche sopra l’Università e l’Istituto delle scienze di Bologna e sopra gli
stabilimenti e i corpi scientifici alla medesima addetti, Bologna, Tipi di S. Tommaso d’Aquino, 1840, p.
299; B. Pergamo, I Francescani alla facoltà teologica di Bologna (1364-1500), «Archivum Franciscanum
Historicum», 27 (1934), p. 26.
51. Per conseguire il titolo dottorale e diventare maestro, lo studente doveva frequentare la cattedra
inferiore, conseguire il titolo di baccelliere e successivamente frequentare anche la cattedra superiore.
Terminata questa seconda fase di studio lo studente chiedeva la Licenza, ottenuta la quale poteva essere
ammesso all’esame per conseguire il titolo dottorale o magistrato, con cui avrebbe potuto insegnare
nella cattedra superiore. Si veda Sorbelli, Storia della Università, cit. n. 47, pp. 136-139. Per approfondire l’organizzazione del curriculum studiorum presso la Facoltà Teologica di Bologna si vedano anche:
Ehrle, I più antichi statuti, cit. n. 47, pp. LXVI-CXCI; Piana, Postille al «Chartularium, cit. n. 32, pp.
78-141, 449-499.
52. Per Leone Lambertenghi rimando a: Rovelli, Storia di Como, cit. n. 45, II, pp. 335-338; F.
Savio, Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Lombardia II/1. Bergamo, Brescia, Como, Torino, Bocca, 1929, pp. 375-379; C. Travi, Uno sguardo d’insieme: questioni iconografiche
e storiche, in La regalità di Cristo. Pitture murali in Sant’Abbondio a Como, a cura di C. Travi, Milano,
Skira, 2011, pp. 240-241.
53. A. Mosconi, Lombardia Francescana. Appunti per una storia del movimento francescano nella re-
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troviamo citato il «venerabilis sacre pagine professor, dominus frater Martinus de
Rechis, frater Minorum provintialis» in qualità di intermediario tra la cancelleria
viscontea e i frati di San Francesco Grande per una richiesta di autorizzazione a
procedere con i lavori di ristrutturazione di una proprietà dei Francescani milanesi54. Nel 1422 frate Martino doveva quindi essere considerato dalla cancelleria
ducale il referente dei frati di San Francesco Grande a Milano. Il fatto che egli intercedesse a nome di questi ultimi non implica necessariamente che si trovasse in
quegli anni nel convento francescano milanese né tantomeno che vi insegnasse55.
La carica di ministro provinciale molto probabilmente fu l’ultimo ufficio pubblico del Francescano comasco: a partire dal 26 febbraio 1422 non è stata più
reperita alcuna notizia su di lui.
Il profilo di frate Martino Recchi che qui si è delineato per la prima volta rivela
un personaggio ancora profondamente legato alla cultura e ai modelli stilistici
tardo trecenteschi, ma al tempo stesso già attento alle novità del preumanesimo
lombardo. Se da una parte il suo essere un frate francescano con ruoli di primo
piano all’interno dell’ordine lo portò a comporre testi in linea con il suo habitus,
dall’altra il suo profondo interesse per Seneca gli consentì di inserirsi nel dibattito
culturale del suo tempo e di tramandare il suo nome insieme a quello di ben più
illustri dotti e umanisti.56×
Rosa Mugavero
rosamugavero@gmail.com

gione lombarda, Milano, s.e., 1990, p. 538. Il titolo di ministro provinciale, insieme a quello di ministro
generale e di custode generale e provinciale, era proprio dei superiori maggiori dell’ordine francescano.
Essi infatti erano preposti rispettivamente alle varie province religiose, a tutto l’ordine, alle custodie
generali e provinciali. Le Costituzioni Narbonesi del 1260 stabilivano che l’incarico dei provinciali
durasse tre anni. I ministri provinciali, infatti, dovevano rinunciare al loro ufficio nel capitolo generale
triennale anche se in questa stessa occasione il mandato poteva essere a loro riconfermato per altri tre
anni. Si veda Dizionario Francescano. Spiritualità, a cura di E. Caroli, Padova, Edizione Messaggero,
2002, pp. 1086-1098.
54. Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Pergamene, busta 409. La lettera del 26 febbraio
1422 è ripresa all’interno del documento del 3 marzo 1422 in cui viene richiesta l’autorizzazione ducale
di sospendere il pagamento del fitto annuo di un edificio di proprietà dei frati Minori di Milano, ceduto
in enfiteusi ai fratelli Giovanni e Pietro Gariboldi, in cambio di una riparazione strutturale a un pilone
cadente. Questo documento è segnalato in D. Rutherford, A Finding List of Antonio da Rho’s Works
and Related Primary Sources, «Italia medioevale e umanistica», 33 (1990), p. 86.
55. Ibid. Rutherford annovera Martino da Como tra i quattordici professores sacre theologie che dal
1409 al 1450 si trovavano nel convento di San Francesco Grande, specificando tuttavia l’impossibilità
di sapere se tutti questi maestri di teologia insegnassero effettivamente in questo Studium in quanto
molti di loro erano ministri provinciali e dunque erano occupati in altri uffici.

Jeroen De Keyser
I CODICI FILELFIANI DELLA BIBLIOTECA TRIVULZIANA

Fra i codici che trasmettono i numerosi scritti dell’umanista Francesco Filelfo
(1398-1481) famoso è il Trivulziano 873, unico testimone pressoché completo
della canonica raccolta epistolare come fu compilata dallo stesso Tolentinate; ma
la Biblioteca Trivulziana conserva fra i suoi manoscritti altri sedici testimoni di
opere filelfiane. In questa sede mi propongo di offrire un quadro sintetico che,
prendendo spunto dai contributi tuttora fondamentali di Aristide Calderini e
Caterina Santoro1, cerchi in primo luogo di individuare gli eventuali rapporti tra
i codici filelfiani idiografi – vale a dire quelli che sono stati commissionati dallo
stesso autore e vergati sotto il suo controllo – e altri testimoni delle stesse opere
e, in secondo luogo, qualora risulti opportuno, di specificare, in un modo più
puntuale di quanto sia stato fatto da Calderini e Santoro, il contenuto trasmesso
da questi esemplari trivulziani. Per motivi di chiarezza si segue l’ordine numerico
delle segnature all’interno del fondo manoscritti della Biblioteca Trivulziana. Un
asterisco indica i codici che si possono collegare direttamente all’ambiente filelfiano; per gli altri, quelli non idiografi, ci si limita a una breve sintesi. Per alcuni
di questi esemplari, una recente descrizione codicologica con bibliografia aggiornata è disponibile sul sito ManusOnLine e nel volume sui manoscritti datati della
Trivulziana2.
Triv. 643
Calderini, Codici milanesi, p. 377; Santoro, Codici medioevali, pp. 136137 nr. 223; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=105786>
(scheda di M. Pantarotto).
Miscellanea epistolografica umanistica (pp. 224), che contiene una lettera del
1. Calderini, Codici milanesi = A. Calderini, I codici milanesi delle opere di Francesco Filelfo, «Archivio storico lombardo», 42 (1915), pp. 335-411; Santoro, Codici medioevali = I codici medioevali della
Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana, 1965.
2. Vd. <http://manus.iccu.sbn.it//opac_ElencoSchedeDiUnFondo.php?ID=160> (ultima consultazione 22-02-2014, ultimo aggiornamento 11-11-2013) e Pontone, Manoscritti datati = 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).
Si ringraziano Marzia Pontone per aver supportato la mia ricerca presso la Biblioteca Trivulziana e
Loredana Minenna per i suoi commenti alla prima versione del mio testo.
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Filelfo a Maffeo Vegio (pp. 159-160), tramandata anche nel Ricc. 779 (Firenze,
Biblioteca Riccardiana, cc. 211r-212v) e pubblicata da Laura De Feo Corso3, e
una lettera inedita (pp. 221-222) inviata nel febbraio di un anno non specificato
a un tale Mutius Genuensis, che si pubblica qui per la prima volta:
Franciscus Philelfus Mutio Genuensi salutem.
Tuam ad Ricium epistolam cuius me pro tua singulari modestia censorem esse
voluisti, lectitavi iterum atque iterum, et id quidem incredibili mea cum voluptate.
Vehementer enim sum et numeris delectatus et rebus. Nam quod emendarem aliud
nihil se offerebat quam epistolae brevitas, quae mihi sane fuit permolesta. Adeo
enim omnia placuere ut nihil maluerim quam tecum esse quamdiutissime. Vale. Ex
Mediolano. III Idus Februarias.

Infine le pp. 191-192 contengono anche una lettera di Poggio Bracciolini (inc.
«Tardiusculus fui») al Filelfo.
Triv. 658
Calderini, Codici milanesi, pp. 381-382; Santoro, Codici medioevali, p.
142 nr. 234; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=197595>
(scheda di M. Pontone); Pontone, Manoscritti datati, p. 43 e tav. 35.
Miscellanea latina umanistica (cc. 151), che reca alcune delle prime traduzioni
dal greco del Filelfo, precedute dal De liberis educandis plutarcheo nella versione
latina di Guarino Veronese.
Le cc. 34r-67v contengono le due orazioni lisiane tradotte dal Filelfo a Firenze
nel 1429, con le rispettive lettere di dedica a Palla Strozzi; alle cc. 68r-149r segue
la versione latina della Rhetorica ad Alexandrum pseudo-aristotelica, un’opera tradotta dall’umanista a Bologna nel 1428-1429, con la dedica ad Alfonso Carillo
Albornoz4.
Il codice non sembra avere collegamenti con il Filelfo, in primis a causa della
sottoscrizione a c. 149v da cui si desume che fu vergato a Padova nel maggio
del 1458. La stessa sequenza di traduzioni filelfiane (quindi senza la traduzione
guariniana) si trova anche nel ms. 255 della Österreichische Nationalbibliothek
di Vienna.
Triv. 682
Calderini, Codici milanesi, p. 380; Santoro, Codici medioevali, pp. 1503. L. De Feo Corso, Il Filelfo in Siena, «Bullettino senese di storia patria», n.s., 11, 3 (1940), pp.
181-209 e 11, 4 (1940), pp. 292-316.
4. Si veda S. Fiaschi, Filelfo e i ‘diritti’ del traduttore. L’ auctoritas dell’interprete ed il problema delle
attribuzioni, in Tradurre dal greco in età umanistica. Metodi e strumenti. Atti del seminario di studio
(Firenze, Certosa del Galluzzo, 9 settembre 2005), a cura di M. Cortesi, Firenze, SISMEL-Edizioni del
Galluzzo, 2007, pp. 79-138; per un elenco degli altri testimoni di queste traduzioni vd. pp. 97-100 (per
la Rhetorica ad Alexandrum) e pp. 105-108 (per le due orazioni di Lisia).
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152 nr. 247; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=197767>
(scheda di M. Pontone); Pontone, Manoscritti datati, pp. 44-45.
Miscellanea latina umanistica (cc. 174) del terzo quarto del Quattrocento che
inizia (cc. 1r-33r) con la versione latina degli Apophthegmata ad Traianum di Plutarco, che Francesco Filelfo tradusse nel 1437, preceduta dalla lettera di dedica a
Filippo Maria Visconti. Gli stessi testi si leggono anche nel Triv. 7965.
Triv. 684*
Calderini, Codici milanesi, p. 352; Santoro, Codici medioevali, p. 152 nr.
249; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=106328> (scheda
di M. Pantarotto).
Il primo (cc. 80) di tre codici trivulziani (gli altri due sono il Triv. 799 e il Triv.
800, per i quali vd. infra) che tramandano la Oratio parentalis de divi Francisci
Sphortiae Mediolanensium ducis felicitate, l’elogio pronunciato da Francesco Filelfo nel Duomo di Milano a un anno dalla scomparsa del duca.
Francesco Sforza, patrono del Filelfo, morì improvvisamente a Milano l’8 marzo 1466, all’età di 64 anni. Il giorno lunedì 9 marzo 1467, nel primo anniversario
della morte, nel Duomo milanese fu organizzata una celebrazione commemorativa: il corpo di Francesco Sforza fu riesumato per la cerimonia, alla quale parteciparono la famiglia del duca, con la vedova Bianca Maria Visconti e l’erede Galeazzo Maria Sforza, il Senato milanese e gli ambasciatori invitati. Per l’occasione
Francesco Filelfo lesse questa Oratio parentalis, probabilmente in una redazione
meno estesa di quella pubblicata. Con essa l’autore si proponeva di dimostrare
che, pur trattandosi di una gravissima perdita, la morte del duca era stata comunque il coronamento di una vita esemplare6.
Nell’epistolario l’Oratio parentalis è menzionata nelle lettere PhE·28.02,
PhE·28.03, PhE·28.04 (giugno 1467), PhE·28.13 (agosto 1467), PhE·28.32
(febbraio 1468) e poi PhE·29.10 e PhE·29.11 (agosto 1468)7, tutte epistole dedicatorie o lettere relative a invii di copie dell’orazione a vari corrispondenti del
Filelfo. Tali testi puntano a una dichiarata opera di propaganda da parte del Tolentinate, che nei mesi dopo la commemorazione si adoperò per agevolare la
diffusione dell’orazione nella sua rete di contatti. Si conservano, oltre ai tre testimoni trivulziani, altri undici manoscritti che la trasmettono8.
5. Per gli altri testimoni vd. ibid., pp. 110-113.
6. Per una prima analisi dell’Oratio parentalis si veda G. Castellani, Francesco Filelfo’s Orationes
et Opuscula (1483/1484). The First Example of Quotation Marks in Print?, «Gutenberg-Jahrbuch», 83
(2008), pp. 52-80, in particolare pp. 66-80.
7. Cito le lettere del Filelfo con il numero progressivo in cui sono indicate nell’edizione critica
dell’epistolario che ho in preparazione; per cui, per esempio, PhE·28.02 rinvia alla seconda lettera del
ventottesimo libro ecc.
8. Per una discussione più ampia sui testimoni manoscritti di queste opere, rinvio alla mia edizione
critica della Sphortias e dell’Oratio parentalis nella collana Noctes Neolatinae (Hildesheim-Zürich-New
York, Georg Olms Verlag), in corso di stampa.
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Ritengo erronea l’attribuzione, proposta da Albinia C. de la Mare9, di questo
codice alla mano di Fabrizio Elfiteo (Fabrizio da San Ginesio). Esso è stato invece
vergato dallo stesso copista che trascrisse anche il manoscritto H II 7 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, contenente la versione filelfiana della
Cyri Paedia senofontea che presenta numerose varianti di seconda mano, frutto
di una collazione del manoscritto con l’editio princeps dell’opera che vide la luce
a Milano nel 1477 per i tipi di Archangelus Ungardus. Il codice torinese, che
probabilmente fu prodotto nel 1470, ha subito danni materiali a causa dell’acqua
usata per lo spegnimento delle fiamme che nel 1904 distrussero la biblioteca di
Torino10. L’uso dell’abbreviazione eses per esse, proprio di questi due codici, è invece assente in quelli da attribuire con certezza a Elfiteo. Inoltre la mano del Triv.
684 usa (raramente) l’abbreviazione q; per -que, mentre Elfiteo usa q3.
Triv. 730
Calderini, Codici milanesi, p. 354; Santoro, Codici medioevali, p. 170 nr.
277 e tav. 38; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=113969>
(scheda di M. Pantarotto).
Miscellanea (cc. 30) che contiene un’orazione latina del Filelfo, De laudibus
divi principis Philippi Mariae Angli (cc. 1r-9r), seguita da una Supplicatione in
volgare per lo stesso Filippo Maria Visconti (c. 9r-v, inc. «Vergine immaculata»):
entrambe le opere sono datate al «XVI Kal. Iulias 1446». Segue un rosario non
filelfiano che, insieme alla produzione materiale del codice, sembra escludere una
connessione diretta col Tolentinate.
La Supplicatione, che si legge anche nel Triv. 766 (cc. 45v-46v), è stata pubblicata da Giovanni Benadduci11. Il De laudibus invece è trasmesso anche dal Triv.
801 (cc. 1r-10v), seguito da brani di altre orazioni. Altri testimoni sono conservati nelle collezioni della Biblioteca Apostolica Vaticana (Pal. lat. 458, cc. 256r265r), della Biblioteca Nazionale Marciana a Venezia (Lat. XI 100 [= 3938], cc.
48-54) e della Biblioteca Riccardiana a Firenze (ms. 779, cc. 219-228); quest’ultimo codice fu alla base dell’edizione a stampa a cura di Giovanni Benadduci12.
9. A.C. de la Mare, Script and Manuscripts in Milan under the Sforzas, in Milano nell’età di Ludovico
il Moro. Atti del convegno internazionale (Milano, 28 febbraio – 4 marzo 1983), II, Milano, Comune
di Milano-Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, pp. 399-408, in particolare p. 407 e
n. 45.
10. Per un ulteriore studio del codice, rimando a F. Filelfo, Traduzioni da Senofonte e Plutarco.
Respublica Lacedaemoniorum, Agesilaus, Lycurgus, Numa, Cyri Paedia, a cura di J. De Keyser, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012 (Hellenica, 44), pp. XLI-XLII e tavv. XII-XV.
11. G. Benadduci, Prose e poesie volgari di Francesco Filelfo, «Atti e memorie della R. Deputazione di
storia patria per le province delle Marche», 5 (1901), pp. 115-116.
12. Orazione di Francesco Filelfo in lode di Filippo Maria Visconti duca di Milano, a cura di G. Benadduci, Tolentino, Stab. Tip. Francesco Filelfo, 1898. Testimoni elencati da J.M. McManamon, An Incipitarium of Funeral Orations and a Smattering of Other Panegyrical Literature from the Italian Renaissance
(ca. 1350-1550), Chicago, Loyola University, consultabile al sito <http://www.luc.edu/media/lucedu/
history/pdfs/Incipit_Catalogue.pdf> (ultima consultazione 22-02-2014), p. 258.
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Triv. 731*
Calderini, Codici milanesi, p. 378; Santoro, Codici medioevali, pp. 170171 nr. 278; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=106387>
(scheda di M. Pantarotto).
Codice (cc. 156) che contiene la Sphortias, il poema epico che Francesco Filelfo dedicò al suo patrono Francesco Sforza.
La prima opera storiografica dedicata a Francesco Sforza fu il De vita rebusque
gestis Francisci Sfortiae, scritta da Lodrisio Crivelli intorno al 1462. Nella sua
prefazione egli riflette sulla storiografia umanistica contemporanea, accusando gli
storici del suo tempo di aver trascurato le imprese eroiche dello Sforza. Altrove in
Italia Crivelli vede la produzione di opere storiografiche importanti, ma a Milano
c’è soltanto l’illustre poeta Francesco Filelfo, che da poco ha iniziato a celebrare
il duca: «Unus omnium Franciscus Philelphus, poeta clarus, huius tanti principis
et patriae nostrae praesentem felicitatem, citatis ab Helycone Musis, recenti carmine celebrare exorsus est»13.
Quando il Filelfo iniziò a scrivere il suo poema epico, nel 1451, l’allora cinquantenne condottiero Francesco Sforza era diventato signore di Milano, la città dove il
Tolentinate viveva dal 1439 e dove lo Sforza nel 1440 aveva sposato Bianca Maria,
figlia del duca Filippo Maria Visconti. Nel 1447, dopo la morte di Filippo Maria
Visconti, senza erede maschio, a Milano si instaurò la Repubblica Ambrosiana, fin
quando nella primavera del 1450 Francesco Sforza diventò il nuovo duca. Questo
periodo di due anni e mezzo, dal 13 agosto 1447 fino al 25 marzo 1450, è quanto
doveva essere trattato nella Sphortias. Tuttavia, gli otto libri che ne furono compiuti ricoprono poco più di un anno, dall’agosto del 1447 fino alla fine del 1448.
Inizialmente Francesco Filelfo aveva programmato un poema in ventiquattro
libri. I primi quattro, di 800 versi ciascuno, furono completati nel 1455 e diffusi
separatamente (il Plut. 33. 33 e il Vat. lat. 2921 tramandano questa versione).
Furono necessari poi otto anni per completare altri quattro libri; cinque sono i
codici che contengono questi otto libri: due sono alla Bibliothèque nationale de
France (Lat. 8125 e Lat. 8126), gli altri tre sono a Milano (il Trivulziano 731 e
i due Ambrosiani H 97 sup. e R 12 sup., quest’ultimo apografo del Triv. 731).
Soltanto nell’autografo mutilo, ora nella Biblioteca Casanatense a Roma (ms.
415), si leggono la metà del nono e alcuni brevi brani del decimo e dell’undicesimo libro. Nel frattempo il Filelfo aveva già cambiato idea circa la lunghezza
del poema: dai ventiquattro iniziali aveva ridotto l’opera a sedici libri già nel
1456, come si evince da una lettera ad Antonio Beccadelli. Quando poi negli
anni Settanta del Quattrocento curò la redazione delle sue lettere per la raccolta
canonica che si trova nel Triv. 873, la frase «Libri futuri sunt sexdecim» di que13. L. Crivelli, De vita rebusque gestis Sfortiae bellicosissimi ducis ac initiis Francisci Sfortiae Vicecomitis eius filii, Mediolanensium Ducis illustrissimi liber primus incipit commentarius, in L. Muratori, Rerum
Italicarum Scriptores, XIX, Milano, Società Palatina, 1731, col. 629. Citato con traduzione in inglese
da G. Ianziti, Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in Fifteenth-Century
Milan, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 42.
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sta lettera (PhE·13.32) divenne «Libri futuri sunt quattuordecim, ut spero». In
realtà, sembra che quasi nessun progresso fu fatto dopo la morte dello Sforza nel
1466. Il dichiarato proposito dell’umanista di continuare l’impresa, anche dopo
la scomparsa del dedicatario, mette in luce non solo il desiderio di onorare il patrono defunto, ma anche l’intenzione di utilizzare ancora la Sphortias come una
specie di biglietto da visita da mandare ad altri possibili mecenati per provare il
suo talento in quanto poeta di corte.
Il copista del Triv. 731 – una copia dalla biblioteca personale dell’autore – risulta lo stesso del codice Varia 260 della Biblioteca Reale di Torino, che contiene i
dieci libri delle Satyrae, seguiti da alcuni altri scritti filelfiani: la lettera PhE·08.24
(febbraio 1451); la Oratio ad sacrosanctum Ecclesiae Romanae pontificem Pium Secundum adversus Turcos (pronunciata dal Filelfo davanti a papa Pio II a Mantova
nel settembre 1459 e incorporata nell’epistolario canonico in quanto trasmessa al
cardinale Filippo Albanese con la lettera PhE·43.05 del novembre 1475); la lettera PhE·17.34 (ottobre 1461) e due terzi della lettera PhE·19.13 (agosto 1463)14.
Triv. 732*
Calderini, Codici milanesi, p. 380; Santoro, Codici medioevali, p. 171 nr.
279; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=50129> (scheda
di M. Pontone); Pontone, Manoscritti datati, pp. 49-50 e tav. 26.
Codice (cc. 48) di dedica per Filippo Maria Visconti contenente la Vita del
Sanctissimo Iohanni Baptista, composizione in volgare in quarantotto canti in
terza rima. L’opera fu stampata a Milano nel 1494 e in seguito nuovamente pubblicata da Giovanni Benadduci15, il quale basò la sua ristampa proprio sul Triv.
732. Il Benadduci ricorda come altri testimoni manoscritti i codici Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2643 e Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms.
1721; al suo elenco si devono aggiungere l’Ambr. D 73 inf., menzionato dal
Calderini, e il Vat. lat. 588016.
Triv. 733
Calderini, Codici milanesi, pp. 373-377; Santoro, pp. 171-173 nr. 280;
<http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=197626> (scheda di M.
Pontone); Pontone, Manoscritti datati, p. 50 e tav. 47.
14. Per una descrizione del codice Varia 260 di Torino si veda F. Filelfo, Satyrae I. Decadi I-V, a
cura di S. Fiaschi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005 (Studi e Testi del Rinascimento Europeo,
26), pp. LXXV-LXX. Non ritengo condivisibile la proposta di attribuzione del codice torinese alla stessa
mano del Riccardiano 763, che contiene gran parte dei libri 5-33 dell’epistolario filelfiano (del resto
copiato da varie mani anche assai differenti tra loro), né a quella del Casanatense 381 (con il commento
del Filelfo ai Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca, in una mano per niente simile) né a quella della
Consolatio tramandata nel Vat. lat. 1790 (per quest’ultimo vd. infra Triv. 800).
15. Benadduci, Prose e poesie volgari, cit. n. 11, pp. 45-114.
16. Il Vat. lat. 5880 è citato da R.G. Adam, Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481). A
Contribution to the Study of Humanism in Northern Italy, Ph.D. Dissertation, Oxford University, 1974,
p. 526.
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Codice (cc. 161) che contiene un’ampia raccolta delle epistole del Filelfo. Nessun elemento materiale suggerisce un rapporto diretto di questo manoscritto,
vergato da Nicolaus Bonetus, con lo stesso Filelfo: non solo mancano le citazioni
greche (solo per alcune sono stati lasciati spazi bianchi), ma anche l’ortografia
latina risulta decisamente diversa da quella idiosincratica imposta dal Tolentinate
ai suoi copisti. Tuttavia la raccolta è rilevante per la trasmissione del corpus epistolare poiché testimonia una fase redazionale assai primitiva. L’ordine sembra
casuale, ma allo stesso tempo il susseguirsi di tante lettere in serie identiche a
quelle definitive (vale a dire come nel Triv. 873) giustifica forse l’ipotesi di una
collezione di libelli staccati di una prima raccolta di epistole come antigrafo della
presente.
Aristide Calderini e Caterina Santoro trascrivono ad litteram i destinatari e le
date delle lettere; il primo trascrive anche gli incipit. Segue qui un elenco dei testi
presenti nel codice, con i nomi dei destinatari corretti nonché il numero progressivo corrispondente nella raccolta canonica dell’epistolario. Si noti l’inserzione
(cc. 59v-63r) dell’orazione funebre per Filippo Borromeo, conte di Arona, che si
legge anche nel Triv. 751 (cc. 35r-38r)17, e dell’orazione che il Filelfo pronunciò
davanti a papa Pio II a Mantova nel 1459, che fu poi incorporata nell’epistolario
canonico con la lettera PhE·43.05 (Triv. 873, cc. 505r-507v)18.
In ordine cronologico, le novanta lettere di questa raccolta corrispondono
a: PhE·04.01-04.03, PhE·08.01-08.24, PhE·09.01-09.06, PhE·13.01-13.24,
PhE·13.26, PhE·18.25-18.26, PhE·18.29, PhE·20.13, PhE·20.16-20.23,
PhE·21.01-21.02, PhE·22.17-22.30, PhE·23.01, PhE·24.01, PhE·24.33,
PhE·25.04; le epistole coprono il periodo 1440-1465.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

c. 1r
c. 25v
c. 28r
c. 29r
c. 40v
c. 46r
c. 46v
c. 47v
c. 48r
c. 50r
c. 50v
c. 51r
c. 53v
c. 54v

PhE·21.01
PhE·20.13
PhE·04.01
PhE·04.02
PhE·04.03
PhE·22.17
PhE·22.18
PhE·22.19
PhE·22.20
PhE·22.21
PhE·22.22
PhE·22.23
PhE·25.04
PhE·24.33

Christophoro Mauro
Albertho Parrhisio
Rainaldo Albizio
Senatui et populo Florentino
Cosmo Medici
Gerardo Colli
Blanca Mariae Aestensi
Mario filio
Lodovico Petroni
Gerardo Colli
Iacobo card. Ticinensi
Albertho Parrhisio
Francisco Patricio
Albertho Parrhisio

17. Per gli altri testimoni di questa orazione vd. infra Triv. 751.
18. La stessa orazione si legge nel manoscritto Varia 260 della Biblioteca Reale di Torino, vd. supra
Triv. 731.
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15.
c. 55r
PhE·18.25
Honophrio ac Iohanni Francisco
			
Pallantis Strozae filiis
16.
c. 59r
PhE·18.26
Thomae Senecae
17.
c. 59v
Oratio funebris pro Philippo Borrhomeo
18.
c. 63r
PhE·18.29
Albertho Zancario
19.
c. 64v
PhE·20.16
Guilielmo card. Rothomagi
20.
c. 66r
PhE·20.17
Iacobo card. Ticinensi
21.
c. 66v
PhE·20.18
Xenophonti filio
22.
c. 67r
PhE·20.19
Michaeli Ursino
23.
c. 67v
PhE·20.20
Francisco card. Senensi
24.
c. 69r
PhE·20.21
Lodovico card. Aquileiensi
25.
c. 70r
PhE·20.22
Stephano Mediolanensium archiep.
26.
c. 70v
PhE·20.23
Nicodemo Tranchedino
27.
c. 70v
(vd. PhE·43.05) Oratio ad Pium Secundum
28.
c. 77r
PhE·08.01
Renato regi
29.
c. 78v
PhE·08.02
Thomae Fraegoso
30.
c. 78v
PhE·08.03
Baptistae Schacae Barocio
31.
c. 79r
PhE·08.04
Maemo Gazae
32.
c. 79r
PhE·08.05
Baptistae Schacae Barocio
33.
c. 79r
PhE·08.06
Galeoto Frumento
34.
c. 79v
PhE·08.07
Andreae Alamanno
35.
c. 80r
PhE·08.08
Andreae Alamanno
36.
c. 85r
PhE·08.09
Sphortiae Secundo
37.
c. 85r
PhE·08.10
Sphortiae Secundo
38.
c. 85v
PhE·08.11
Fazino Forobronunciano
39.
c. 85v
PhE·08.12
Nicedemo Tranchedino
40.
c. 86r
PhE·08.13
Fazino Forobronunciano
41.
c. 86r
PhE·08.14
Iohanni Mario filio
42.
c. 86v
PhE·08.15
Andreae Alamanno
43.
c. 86v
PhE·08.16
Laurentio Gyni filio
44.
c. 86v
PhE·08.17
Augustino Dato (nel Triv. 733
			
erroneamente a «Iohanni Mario»)
45.
c. 87r
PhE·08.18
Francisco Patricio
46.
c. 87r
PhE·08.19
Iohanni Simonetae
47.
c. 87v
PhE·08.20
Iohanni Mario filio
48.
c. 88r
PhE·08.21
Sphortiae Secundo
49.
c. 88v
PhE·08.22
Lanceloto card. Leucosiae
50.
c. 88v
PhE·08.23
Blasio Axeretensi
51.
c. 89r
PhE·08.24
Karolo regi Francorum
52.
c. 109r
PhE·09.01
Sphortiae Secundo
53.
c. 114r
PhE·09.02
Iohanni Aurispae
54.
c. 114r
PhE·09.03
Laurentio Vallae
55.
c. 114v
PhE·09.04
Petro Thomasio

i codici filelfiani della biblioteca trivulziana

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

c. 115r
c. 115v
c. 117v
c. 118r
c. 118v
c. 119v
c. 119v
c. 120r
c. 120v
c. 121r
c. 132v
c. 137r
c. 137r
c. 137r
c. 137v
c. 138r
c. 138r
c. 138v
c. 138v
c. 139r
c. 139v
c. 140r
c. 140v
c. 140v
c. 141r
c. 141v
c. 141v
c. 141r
c. 142r
c. 142r
c. 142v
c. 143r
c. 143v
c. 144v
c. 144v
c. 145v
c. 160v

PhE·09.05
PhE·09.06
PhE·22.24
PhE·22.25
PhE·22.26
PhE·22.27
PhE·22.28
PhE·22.29
PhE·22.30
PhE·23.01
PhE·13.01
PhE·13.02
PhE·13.03
PhE·13.04
PhE·13.05
PhE·13.06
PhE·13.07
PhE·13.08
PhE·13.09
PhE·13.10
PhE·13.11
PhE·13.12
PhE·13.13
PhE·13.14
PhE·13.15
PhE·13.16
PhE·13.17
PhE·13.18
PhE·13.19
PhE·13.20
PhE·13.21
PhE·13.22
PhE·13.23
PhE·13.24
PhE·13.26
PhE·24.01
PhE·21.02
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Francisco Barbaro
Sphortiae Secundo
Lodovico Casellae
Iacobo card. Papiensi
Lodovico card. Aquileiensi
Francisco Auximano
Matthaeo Cocio
Michaeli Ursino
Bartholomaeo card. Ravennati
Paulo Secundo
Calisto Tertio
Petro Perleoni
Gregorio TyPhE·rnio
Aenico Davalo
Baptistae Parrhisiano
Antonio Beccariae
Augustino Dato
Albertho Zancario
Lodovico Casellae
Guilielmo Iuvenali Ursino
Thomae Franco
Nicodemo Tranchedino
Nicodemo Tranchedino
Gulielmo Iuvenali Ursino
Thomae Franco
Lodovico Casellae
Petro Thomasio
Nicodemo Tranchedino
Francisco Aleadro
Fazino Forobronunciano
Petro Thomasio
Sigismondo Pandulpho Malatestae
Thomae Franco
Fazino Forobronunciano
Donato Actiolo
Albertho Parrhisio
Gerardo Colli

Triv. 751
Calderini, Codici milanesi, pp. 353-354; Santoro, Codici medioevali, pp. 177180 nr. 286; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=107387>
(scheda di M. Pantarotto).
Miscellanea (cc. 88) di numerosi brevi testi in latino e in volgare, tra i quali
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(cc. 35r-38r) l’orazione funebre filelfiana (inc. «Perdifficile mihi profecto et apprime») per Filippo Borromeo, conte di Arona, che si legge anche nel Triv. 733
(cc. 59v-63r) dell’agosto 1464. Altri testimoni manoscritti di questa orazione
sono conservati a Berlino (Staatsbibliothek, Lat. qu. 563, cc. 183-188), a Parigi
(Bibliothèque nationale de France, Lat. 7810, cc. 53-56) e presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana (Urb. lat. 1181, cc. 105r-109v)19.
Triv. 766
Calderini, Codici milanesi, p. 379; Santoro, Codici medioevali, pp. 188189 nr. 297; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=105451>
(scheda di M. Pantarotto).
Miscellanea (cc. 88) in latino e in volgare, che alle cc. 44r-46v reca due composizioni poetiche filelfiane in volgare. La prima è la Cantio moralis ad Christum
salvatorem (inc. «Sempiterno Dio»), la seconda è la Supplicatione per Filippo Maria Visconti del 1446 che si legge anche nel Triv. 730 (c. 9r-v).
Triv. 796
Calderini, Codici milanesi, p. 380; Santoro, Codici medioevali, p. 207 nr.
327; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=197656> (scheda
di M. Pontone); Pontone, Manoscritti datati, pp. 55-56 e tav. 44.
Codice (cc. 72) vergato nel 1464 da Balzarino Caimi (c. 70r: «Expletum per
me Balsarinum Caimum pridie Kalendas Decembres MCCCCLXIIII»). Contiene gli Apophthegmata ad Traianum tradotti nel 1437, preceduti dalla lettera di
dedica a Filippo Maria Visconti, che si leggono anche nel Triv. 682. Gli Exempla
Romana che iniziano a c. 46v e che Caterina Santoro e Marzia Pontone, sulla scia
di Aristide Calderini, considerano come un’opera a sé stante, fanno in realtà parte
degli stessi Apophthegmata ad Traianum, come si può del resto evincere dall’explicit «Roma futura sit» (c. 70r), identico a quello del Triv. 682 (c. 33r).
Triv. 797*
Calderini, Codici milanesi, p. 381; Santoro, Codici medioevali, p. 208 nr.
328; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=197657> (scheda
di M. Pontone); Pontone, Manoscritti datati, p. 56 e tav. 32.
Copia (cc. 96) della traduzione latina, eseguita dal Filelfo nel 1454, degli Apophthegmata Laconica di Plutarco, preceduti dalla lettera di dedica a papa Niccolò
V20. Il medesimo copista vergò vari altri codici per il Filelfo, tra cui il Triv. 800,
al quale rinvio per un’ulteriore discussione.

19. Testimoni elencati in McManamon, An incipitarium, cit. n. 12, p. 625; il ms. 490 di Holkham
Hall riportato nell’Incipitarium forse è da eliminare in quanto copia dell’editio princeps (o eventualmente di una edizione successiva) della raccolta di orazioni del Filelfo.
20. Per gli altri testimoni si veda Fiaschi, Filelfo e i ‘diritti’ del traduttore, cit. n. 4, pp. 113-115.
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Triv. 798
Calderini, Codici milanesi, p. 382; Santoro, Codici medioevali, pp. 208209 nr. 329; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=107389>
(scheda di M. Pantarotto).
Miscellanea latina (cc. 42) che inizia (cc. 5r-9v) con la prima traduzione filelfiana dell’opuscolo De sacerdotio Christi, una storia apocrifa sul presunto status di
sacerdote ebreo del giovane Gesù che ebbe la sua maggiore diffusione da quando
fu integrata nella voce Ἰησοῦς del lessico bizantino Suda. Alle cc. 18r-19v si trova
anche l’orazione funebre scritta dal Filelfo per Baldassare Castiglione, morto nel
1444 (inc. «Si humani generis imbecillitatem»); altri testimoni di questa orazione
si conservano nel codice N 165 sup. della Biblioteca Ambrosiana (cc. 63v-65v)
e nel codice Vat. lat. 8761 della Biblioteca Apostolica Vaticana (cc. 129-131)21.
La prima traduzione filelfiana del De sacerdotio Christi vide la luce nell’aprile del 1446, come si deduce dalla lettera di dedica al francescano Alberto da
Sarteano (al secolo Alberto Berdini) che viene trasmessa da tutti e tre i testimoni.
Gli altri due testimoni manoscritti della stessa traduzione si conservano nella
Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. lat. 8761, cc. 122r-128v) e nella Biblioteca
Nazionale di Napoli (VII G 15, cc. 1r-2v). I tre testimoni sono indipendenti;
il Triv. 798, però, risulta decisamente il più corrotto. La fonte greca di questa
traduzione fu la copia della Suda (ora Paris, Bibliothèque nationale de France,
Gr. 2623) che lo stesso Filelfo aveva portato con sé ritornando da Costantinopoli
nel 1427. È interessante notare, tuttavia, che la sola lettera di dedica di questa
traduzione è stata conservata in una redazione diversa e trasmessa da un unico
manoscritto (Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, B VI 4, c. 37r-v), contenente principalmente altri testi del Filelfo. Questa lettera di dedica è datata più di
tre anni prima, «IV Kalendas Februarias 1443», ed è rivolta non al Sarteano ma
al vescovo milanese Francesco Pizzolpasso, che sarebbe però morto poco dopo
(agosto 1443): questo fatto potrebbe aver spinto il Filelfo a recuperare tale fatica,
dedicando la traduzione a un altro, altrettanto potente mecenate ecclesiastico.
Nel 1476 Francesco Filelfo tradusse nuovamente lo stesso opuscolo. Questa
versione ebbe una fortuna decisamente più ampia della prima. Giacché fu integrata, insieme alla lettera di dedica a papa Sisto IV, nella raccolta canonica delle
lettere (PhE·43.25), la si può leggere anche nel Triv. 873 (cc. 511r-513r), uno dei
quattordici testimoni manoscritti che la tramandano22.
21. Testimoni elencati da McManamon, An Incipitarium, cit. n. 12, p. 869.
22. Entrambe le versioni insieme ad altre, fra cui quelle di Ambrogio Traversari e Lauro Quirini,
sono state pubblicate in un mio recente lavoro, a cui si rimanda per la discussione sulla trasmissione:
J. De Keyser, Early Modern Latin Translations of the Apocryphal ‘De Sacerdotio Christi’, «Lias. Journal
of Early Modern Intellectual Culture and Its Sources», 40, 1 (2013), pp. 29-82. Per un altro esempio
della inclinazione filelfiana a iniziative di traduzione in competizione con i suoi predecessori si veda Id.,
Solitari ma non soli. Traduzioni umanistiche della lettera ‘De vita solitaria’ di Basilio di Cesarea, «Medioevo
greco. Rivista di storia e filologia bizantina», 9 (2009), pp. 53-83.
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Triv. 799*
Calderini, Codici milanesi, p. 353; Santoro, Codici medioevali, p. 209 nr.
330; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=113961> (scheda
di M. Pantarotto).
Ritengo che questo secondo testimone Trivulziano della Oratio parentalis de
divi Francisci Sphortiae Mediolanensium ducis felicitate sia vergato dallo stesso copista che trascrisse la stessa opera nel codice Lat. XI 88 (= 3818) della Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia e nel Marston 18 della Beinecke Rare Book and
Manuscript Library della Yale University di New Haven. Quest’ultimo codice è
stato, a mio parere giustamente, attribuito alla mano di Fabrizio Elfiteo da Albinia C. de la Mare23. Un confronto poi di tutti e tre questi testimoni dell’Oratio,
fra di loro molto simili, con il Par. Lat. 8125, dove si è identificato Elfiteo in una
sottoscrizione alla Sphortias trascritta, mi pare escludere ogni dubbio sull’identità
del copista.
Elfiteo, che negli anni Settanta del Quattrocento fu dapprima scriba presso
la cancelleria segreta di Galeazzo Sforza e poi segretario del duca, prima di essere assunto nel circolo ducale era stato uno dei copisti al servizio del Filelfo,
con cui aveva instaurato anche legami di amicizia24. Nell’epistolario si possono leggere tredici lettere, tra cui due in greco, inviate dal Tolentinate a Fabrizio
Elfiteo: PhE·33.32; PhE·41.29; PhE·41.31; PhE·41.38; PhE·43.09; PhE·43.18;
PhE·43.26; PhE·44.12; PhE·44.15; PhE·45.45; PhE·45.46 (Φ·107); PhE·46.08
(Φ·108); PhE·46.18; PhE·46.23; il copista è poi menzionato nella lettera
PhE·41.38.
Triv. 800*
Calderini, Codici milanesi, p. 353; Santoro, Codici medioevali, pp. 209210 nr. 331; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=113958>
(scheda di M. Pantarotto).
Questo terzo e ultimo testimone in Trivulziana dell’Oratio parentalis de divi
Francisci Sphortiae Mediolanensium ducis felicitate mi sembra sicuramente vergato
dalla stessa mano che trascrisse il Triv. 797, nonché due codici della Cyri Paedia,
23. B.A. Shailor, Catalogue of Medieval and Renaissance Manuscripts in the Beinecke Rare Book and
Manuscript Library Yale University III. Marston Manuscripts, Binghamton, Medieval and Renaissance
Texts and Studies, 1992, pp. 32-34, in particolare p. 33: «Written in Milan ca. 1467 when the oration
was delivered; according to A.C. de la Mare the manuscript was very probably copied by one of Filelfo’s
scribes, Fabricius Elphiseus […]; Elphiseus signed Paris, B. N. lat. 8125 and El Escorial g. II. 9, both
containing works of Filelfo and both written in a more formal style of writing than Marston MS 18».
24. Vd. N. Covini, Elfiteo Fabrizio, in Dizionario biografico degli Italiani, XLII, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 443-446; per l’attività di copista vd. M. Zaggia, Codici milanesi
del Quattrocento all’Ambrosiana: per il periodo dal 1450 al 1476, in Nuove ricerche su codici in scrittura
latina dell’Ambrosiana. Atti del convegno (Milano, 6-7 ottobre 2005), a cura di M. Ferrari, M. Navoni,
Milano, Vita e Pensiero, 2007, pp. 331-384, in particolare pp. 374-378. A p. 377 Zaggia aggiunge alla
lista dei codici attribuibili alla mano di Elfiteo anche l’Ambrosiano A 209 inf. con la Cyri Paedia di
Senofonte nella traduzione latina del Filelfo, per cui, però, si veda infra Triv. 800.
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copiati molto probabilmente nel 1470: l’Urbinate latino 410 e l’Ambrosiano A
209 inf. Lo stesso copista trascrisse inoltre altri due testimoni dell’Oratio parentalis, molto vicini fra loro nelle varianti testuali ed entrambi con correzioni e integrazioni autografe dello stesso Filelfo: il Plut. 53. 10 della Laurenziana di Firenze
e il Lat. qu. 563 della Staatsbibliothek di Berlino.
Benché simile alle mani rispettivamente dei codici Triv. 684 e Triv. 799, la
mano del Triv. 800 non si può identificare né con l’una né con l’altra. In generale,
sono state avanzate da vari studiosi delle identificazioni e corrispondenze tra le
mani che hanno vergato un numero crescente di codici provenienti dallo scriptorium milanese del Filelfo, ma vale innanzitutto la pena ricordare un avvertimento
di Albinia C. de la Mare a riguardo:
I cannot leave this brief account of some of the Milanese scribes of the second half
of the fifteenth century without mentioning Francesco Filelfo. His hand seems to
have had such a strong influence on several scribes working at this time both for
Filelfo himself and on other commissions, that it is hard to tell their hands apart.
[…] Some close study is needed to disentangle the hands of these scribes, and of
Filelfo, if he is not indeed one of them25.

Un aspetto da tenere sempre presente, cioè l’evoluzione diacronica della mano
di un copista, unita a un atteggiamento diverso a seconda dei testi da copiare e
allo scopo stesso della trascrizione – con le relative conseguenze sull’uso più o
meno frequente di abbreviazioni e sul carattere corsivo delle mani –, viene meno
nel caso dell’Oratio parentalis, di cui abbiamo a disposizione un numero eccezionalmente elevato di testimoni idiografi, quasi sicuramente prodotti in un arco di
tempo assai limitato, cioè nell’anno della stesura dell’orazione. Ciò ci permette un
confronto diretto tra numerose copie di uno stesso testo, tutte quante vergate in
un ambiente molto vicino all’autore che ne aveva commissionato la produzione.
In sintesi, mi pare ormai possibile distinguere le mani, sebbene assai simili tra
loro, di tre diversi copisti che negli anni tra il 1464 e il 1470, nell’ambito della
corte milanese, furono coinvolti nella produzione di codici idiografi per conto di
Francesco Filelfo: quella di Fabrizio Elfiteo, copista di almeno tre copie dell’Oratio parentalis (Marc. Lat. XI 88, Triv. 799 e Marston 18)26, tutte e tre molto
simili all’aspetto grafico del Par. Lat. 8125 che tramanda la Sphortias con sottoscrizione dello stesso Elfiteo; quella che trascrisse l’Oratio parentalis nel Triv. 684,
25. de la Mare, Script and Manuscripts, cit. n. 9, pp. 407-408. Credo si possa escludere che lo stesso
Filelfo abbia vergato anche una minima parte di questi codici: la sua mano, riconoscibile in certe postille
marginali e in certe correzioni su rasura, si distingue nettamente da quelle dei vari copisti che li hanno
trascritti.
26. La tipologia degli errori mi fa ipotizzare un’attribuzione assai probabile a Elfiteo della fonte comune perduta dei gemelli London, British Library, Add. 22026 e Regensburg, Fürst Thurn und Taxis
Hofbibliothek, ms. 176, due altre copie dell’Oratio parentalis.
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il testimone torinese H II 7 della Cyri Paedia, nonché il Triv. 731 con la Sphortias
e il Varia 260 della Biblioteca Reale di Torino; e infine quella del copista dell’Oratio parentalis tramandata nel Triv. 800, che vergò sicuramente anche il Triv. 797
(Apophthegmata Laconica).
A quest’ultima mano si possono attribuire altri due codici contenenti l’Oratio
parentalis, cioè il Plut. 53. 10 e il Lat. qu. 563 della Staatsbibliothek di Berlino,
nonché varie copie idiografe di altre opere filelfiane: due testimoni della Cyri
Paedia (Urb. lat. 410 e Ambr. A 209 inf.)27; il manoscritto Urb. lat. 701, contenente i suoi Carmina (Odae)28; il manoscritto Urb. lat. 1182, con la Consolatio ad
Iacobum Antonium Marcellum de obitu Valerii filii. Un caso particolare è invece il
Vat. lat. 1790, altra copia della Consolatio ad Iacobum Antonium Marcellum. In
questo codice si possono distinguere tre mani, che corrispondono ad altrettante
unità codicologiche: le cc. 1r-2r, contenenti una dedica del Filelfo a Ottaviano
Ubaldino (inc. «Serius respondi ad tuam epistolam», che è la lettera PhE·18.16
della raccolta canonica), sono sicuramente state vergate dalla stessa mano del Triv.
800; la poesia greca (inc. «Οὐαλλέριον μέν ἄγαν κλαίεις») alle cc. 255r-258r
invece è autografa, come si evince anche dalla sottoscrizione «Ὁ αὐτὸς Φιλέλφος
τῇ ἰδίᾳ χειρί»29; infine il testo della Consolatio latina (cc. 3r-254v) mi risulta vergato – eccezion fatta per alcune correzioni autografe dell’autore – da una terza
mano, che si potrebbe dire quella di un imitatore (piuttosto scarso) della prima
mano; in ogni caso, non è la medesima dei primi due fogli (e quindi del Triv.
800), come si vede chiaramente nella forma di h e l e dell’abbreviazione di quam.
Mancano per ora codici in cui sia stato possibile identificare questo copista.
Tuttavia pare lecito ipotizzare che si tratti di Francesco da Tolentino, nipote dello
stesso Filelfo. Infatti, nell’Archivio di Stato di Milano si conserva un ordine di
27. Si veda Filelfo, Traduzioni da Senofonte, cit. n. 10, pp. XXXVIII-XXXIX per una breve descrizione di entrambi i codici, e tav. VI per una riproduzione dell’Urb. lat. 410. Il presente studio dei codici
trivulziani mi fa riconsiderare l’attribuzione da me fornita a p. XXXIX della trascrizione del Triv. 731 e
del codice Varia 260 di Torino alla medesima mano. Massimo Zaggia (Zaggia, Codici milanesi, cit. n.
24, p. 378) giustamente attribuisce al copista dell’Ambr. A 209 inf. anche l’Ambr. D 114 sup., con il
commento oraziano dello pseudo-Acrone, e mette a confronto i manoscritti nelle tavv. XCVI-XCVIII;
non condivido, però, la sua attribuzione dei due codici a Elfiteo.
28. L’Urbinate lat. 701 è stato attribuito a Elfiteo da Diana Robin (F. Filelfo, Odes, a cura di D.
Robin, Cambridge, Harvard University Press, 2009, pp. 382-383), che si richiama a de la Mare, Script
and Manuscripts, cit. n. 9, p. 407 e a Filelfo, Satyrae, cit. n. 14, pp. LXVII-LXIX: Albinia C. de la
Mare, però, non menziona l’Urbinate e Silvia Fiaschi nelle pagine citate parla del manoscritto G II 9
della Real Biblioteca de El Escorial, contenente le Satyrae, questo sì sottoscritto da Elfiteo. Sempre nello
stesso volume, Silvia Fiaschi mette in dubbio l’attribuzione a Elfiteo, suggerita da Albinia C. de la Mare,
del ms. Holkham Hall 431 contenente le Satyrae (de la Mare, Script and Manuscripts, cit. n. 9, p. 407
n. 45), ribadendo che il suo copista è certamente lo stesso dell’Urb. lat. 701, un’altra identificazione che,
giudicando dalla tav. III, fig. 2, non posso condividere.
29. La poesia è stata pubblicata da R. Fabbri, Le Consolationes de obitu Valerii Marcelli ed il Filelfo,
in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca III/1. Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia, Firenze, Olschki, 1983, pp. 227-250; e successivamente, in quanto III.3 della raccolta Περὶ ψυχαγωγίας,
si trova anche in F. Filelfo, De psychagogia. Editio princeps dal Laurenziano 58,15, a cura di G. Cortassa,
E.V. Maltese, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997 (Hellenica, 1), pp. 113-116.
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pagamento del 22 luglio 1470, spedito dal conte d’Urbino al suo ambasciatore
a Milano, Camillo de Barzi, nel quale Federico da Montefeltro chiede di dare
venticinque fiorini d’oro al Filelfo: «Et più volemo ancora donare a Francesco
da Tolentino nepote del Philelfo che ce ha scripta quella pedia che ha facta el
Philelfo et certi altri quinterni de una certa orazione, f[iorini] dodece d’oro». Lo
stesso giorno Demetrio Castreno scrive da Urbino al Filelfo una lettera in greco
in cui gli annuncia che il dono sarà consegnato da Camillo e assicura l’amico di
aver curato anche l’interesse del nipote Francesco, cosicché anche lui riceverà
dodici monete d’oro30. Poche settimane più tardi, metà agosto 1470, Francesco
Filelfo scrive a Castreno, lamentandosi del mancato pagamento, sia per sé sia per
il nipote, ed esprimendo la sua perplessità sul fatto che Camillo ribadisca di non
aver ricevuto tale ordine da Federico:
Respondi etiam tibi diebus proximis idem quod item nunc: nullas neque mihi a
Camillo Perusino redditas esse pecunias neque Francisco nostro. Quin hac de re interrogatus Camillus mirari videtur plurimum, miror etiam ipse quid causae sit, ut,
cum aliae permultae litterae a nobilissimo isto principe redditae illi sunt, hae solae
desyderantur quae singularem eius beneficentiam nunciant. Aut igitur Camillus
mendacio se facit obnoxium, aut aliquid monstri alitur. [PhE·32.20].

Non sembra doverci essere alcun dubbio sul fatto che la detta «pedia» sia la
copia della Cyri Paedia, ora Urb. lat. 410, per cui si rafforza la tesi secondo cui
la mano che vergò oltre questa Paedia anche il Triv. 800 e numerose altre opere
filelfiane sia da distinguere da quella di Fabrizio Elfiteo. La notevole produzione
di questo nipote Francesco si può paragonare a quella di Pagano da Rho, un
altro copista di fiducia del Filelfo31; è molto probabile che in futuro si potranno
aggiungere altri scritti filelfiani a questo primo elenco qui fornito.
Triv. 801
Calderini, Codici milanesi, p. 354; Santoro, Codici medioevali, p. 210 nr.
332; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=107390> (scheda
di M. Pantarotto).
Miscellanea (cc. 74) contenente l’orazione latina del Filelfo De laudibus <divi>
30. «᾿Εσπούδασα δὲ καὶ τὸ τοῦ Φραγκίσκου μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας, καὶ ἤνυσα ὅπως λάβῃ
καὶ αὐτὸς χρυσοῦς δυοκαίδεκα». Documenti pubblicati da A. Cappelli, Una lettera greca di Demetrio
Castreno a Francesco Filelfo, «Archivio storico lombardo», 21, 2 (1894), pp. 160-165.
31. Per un elenco dei codici vergati da Pagano da Rho vd. de la Mare, Script and Manuscripts, cit. n.
9, p. 402; da completare con Zaggia, Codici milanesi, cit. n. 24, pp. 358-371 (3. Per il copista Paganus
Raudensis e l’àmbito filelfiano). All’elenco si possono aggiungere vari altri testimoni di opere filelfiane:
due codici della Biblioteca Apostolica Vaticana, il Reg. lat. 1594 con gli Apophthegmata Laconica e il
Vat. lat. 11518 con i Carmina, e l’importante codice 741 della Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi con
le Commentationes florentinae de exilio, per quest’ultimo vd. J. De Keyser, The Transmission of Francesco
Filelfo’s ‘Commentationes Florentinae De Exilio’, «Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi», 30 (2011),
pp. 7-29.
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principis Philippi Mariae Angli (cc. 1r-10v), che, seguita da una collezione, mutila
in principio e in fine, di altre orazioni, si legge anche nel Triv. 730 (cc. 1r-9r).
Triv. 873*
Calderini, Codici milanesi, p. 355; Santoro, Codici medioevali, pp. 222-228 nr.
351 e tav. 53; <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=106385>
(scheda di M. Pantarotto).
Non è certamente questo il luogo per uno status quaestionis delle osservazioni di vari studiosi sul celeberrimo Triv. 873 (cc. 565), la raccolta più completa
(nonché dal punto di vista testuale più sana) delle lettere scritte da Francesco
Filelfo in mezzo secolo, tra il 1427 e il 1477. Nel 1473 egli aveva già approntato
una raccolta di 37 libri e l’aveva inviata a Venezia per la pubblicazione. Furono
stampati soltanto i primi 16 libri, ma la stessa redazione, con tutti i primi 37
libri, uscì postuma nel 1502. Rinviando alla mia edizione critica dell’epistolario
di prossima pubblicazione, mi limito qui a un quadro sintetico del contenuto del
codice e ad alcune precisazioni che riguardano la sua produzione materiale.
La raccolta, divisa in 48 libri, comprende 2015 lettere in latino e 110 in greco
(sparse nei diversi libri), tutte disposte in ordine cronologico. Le lettere latine
sono state copiate per prime, lasciando lo spazio per inserire successivamente
quelle greche. Anche se pare esserci un consenso assai largo per quanto riguarda
il carattere non autografo ma idiografo del codice – vale a dire che il Tolentinate
non ha vergato il codice, ma lo ha commissionato e fatto copiare a partire dalla propria copia d’autore –, taluni hanno messo in dubbio l’autorevolezza delle
lezioni tramandate, suggerendo che il Triv. 873 fu copiato dopo la morte dell’umanista. Ciò mi pare molto improbabile, non solo perché la raccolta si ferma
già quattro anni prima della morte del Filelfo, ma anche per una corrispondenza
finora ignorata. La mano latina, unica ed estremamente regolare, mi pare sia rimasta finora non individuata32. A questo punto vale la pena ricordare che di una
lettera mandata a papa Sisto IV nel giugno del 1478, di poco quindi successiva
alla data riportata sulla penultima epistola trascritta nel Triv. 873 – si ricordi,
infatti, che l’ultima lettera contenuta è tronca a seguito della perdita dell’ultima
carta del fascicolo, per cui, almeno in teoria, non si può escludere che originariamente potessero seguire uno o anche più fascicoli –, è stato conservato l’originale
in una miscellanea vaticana (Vat. lat. 5641, c. 156r-v, inc. «Ingratus sane, pater
beatissime»). La lettera reca la firma autografa dello stesso Filelfo: «Sanctitatis
tuae humillimus et devotissimus servus Franciscus Philelfus, eques auratus lau32. Non condivido il suggerimento di Albinia C. de la Mare (de la Mare, Script and Manuscripts,
cit. n. 9, p. 407 e n. 46) di identificare il copista con quello del manoscritto Arundel 163 della British
Library, altra copia della Cyri Paedia. La sottoscrizione riportata dalla studiosa come «P. et I. excripsit»
mi pare si debba leggere «Pet I. excripsit», il che mi porta a suggerire come copista dell’Arundel il nome
di Pietro Giustino (Petrus Iustinus) Filelfo, un altro nipote dell’autore, anche se lo si conosce soprattutto come curatore di edizioni a stampa. Per l’importanza dell’esemplare londinese vd. J. De Keyser,
Arundel 163. From Milan via Bruges to London, «Scriptorium», 66, 1 (2012), pp. 166-173.
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reatusque poeta», ma il testo è stato scritto indiscutibilmente dallo stesso copista
che vergò l’intero Triv. 873. Benché non costituisca una prova definitiva, pare
almeno un’indicazione rilevante del fatto che questo copista tra il 1477 e il 1478
era uno scriba fidato del Tolentinate33.
Una seconda osservazione riguarda le carte mancanti, due in principio, sostituite, e una alla fine. Poiché della prima lettera trascritta nel Triv. 873 (PhE·01.01,
inc. «ut quid me agere»), acefala proprio a causa della perdita dei primi fogli,
mancano soltanto 223 parole, mentre una carta (recto e verso) contiene in media
911 parole, deduco che la raccolta trivulziana, piuttosto che una copia ‘personale’ prodotta per la biblioteca privata dell’umanista, possa essere stata allestita,
almeno inizialmente, come una copia di dedica. Mi pare lecito ipotizzare che, per
rendere anonimo il manoscritto, un possessore successivo abbia tolto la dedica e
forse anche l’ultimo foglio, che come tanti scritti filelfiani probabilmente recava
una postilla autografa, in cui forse era ripetuta la dedica.
Sul piano materiale va infine anche notato lo scambio delle carte 336 e 341,
che ha causato lo spostamento di alcune lettere fra i libri 28 e 29.
Il contenuto del codice è il seguente:
Libri
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inizio
c. 1r
c. 18v
c. 38r
c. 50v
c. 65v
c. 76v
c. 88r
c. 100r
c. 111v
c. 126v
c. 135r
c. 146v
c. 160r
c. 172v
c. 184v
c. 196v
c. 209v
c. 223r
c. 233v
c. 244r

Lettere
PhE·01.01-01.91
PhE·02.01-02.91 (om. PhE·02.64)
PhE·03.01-03.44
PhE·04.01-04.48
PhE·05.01-05.57
PhE·06.01-06.74
PhE·07.01-07.58
PhE·08.01-08.24
PhE·09.01-09.93
PhE·10.01-10.54
PhE·11.01-11.67
PhE·12.01-12.87
PhE·13.01-13.65
PhE·14.01-14.54
PhE·15.01-15.71
PhE·16.01-16.38
PhE·17.01-17.39 (om. PhE·17.30)
PhE·18.01-18.57
PhE·19.01-19.14
PhE·20.01-20.38

33. R. Fabbri, Tra politica, clientelismo e «filologia»: l’epistola di Francesco Filelfo a Sisto IV del 3 giugno
1478, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti»,
142 (1983-1984), pp. 337-350. La studiosa pubblica la lettera tramandata nel Vat. lat. 5641, ma non
discute la mano del copista.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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c. 254r
c. 263v
c. 272v
c. 282r
c. 292v
c. 302v
c. 316r
c. 325r
c. 337r
c. 351r
c. 361v
c. 377r
c. 388r
c. 401v
c. 413r
c. 424r
c. 435v
c. 447v
c. 459v
c. 470r
c. 480r
c. 491r
c. 503r
c. 514r
c. 524v
c. 535v
c. 546r
c. 556v

PhE·21.01-21.08
PhE·22.01-22.30
PhE·23.01-23.26
PhE·24.01-24.33
PhE·25.01-25.50
PhE·26.01-26.11
PhE·27.01-27.41
PhE·28.01-28.49
PhE·29.01-29.47
PhE·30.01-30.37
PhE·31.01-31.71
PhE·32.01-32.28
PhE·33.01-33.36
PhE·34.01-34.34
PhE·35.01-35.34 (om. PhE·35.03; PhE·35.30)
PhE·36.01-36.36
PhE·37.01-37.31
PhE·38.01-38.42
PhE·39.01-39.23
PhE·40.01-40.16
PhE·41.01-41.39
PhE·42.01-42.29
PhE·43.01-43.29
PhE·44.01-44.22
PhE·45.01-45.48
PhE·46.01-46.40
PhE·47.01-47.32
PhE·48.01-48.39 (566v des.)

La distribuzione delle 110 lettere greche nella raccolta è la seguente34:
PhE·01.13
PhE·01.70
PhE·02.12
PhE·04.09
PhE·04.21
PhE·04.42
PhE·06.70

(Φ·001);
(Φ·005);
(Φ·009);
(Φ·013);
(Φ·017);
(Φ·021);
(Φ·025);

PhE·01.26
PhE·01.87
PhE·02.55
PhE·04.13
PhE·04.26
PhE·04.44
PhE·07.15

(Φ·002);
(Φ·006);
(Φ·010);
(Φ·014);
(Φ·018);
(Φ·022);
(Φ·026);

PhE·01.44
PhE·01.90
PhE·02.71
PhE·04.15
PhE·04.33
PhE·04.45
PhE·07.32

(Φ·003);
(Φ·007);
(Φ·011);
(Φ·015);
(Φ·019);
(Φ·023);
(Φ·027);

PhE·01.48
PhE·02.06
PhE·03.06
PhE·04.18
PhE·04.36
PhE·05.03
PhE·09.81

(Φ·004);
(Φ·008);
(Φ·012);
(Φ·016);
(Φ·020);
(Φ·024);
(Φ·028);

34. Alle lettere greche si assegna anche un ulteriore numero progressivo, oltre a quello dell’intera raccolta canonica, sulla scia di F. Filelfo, Cent-dix lettres grecques de François Filelfe publiées intégralement
pour la première fois d’après le Codex Trivulzianus 873 […], a cura di É. Lagrand, Paris, E. Leroux, 1892
e di A. Leccese, L’epistolario greco di Francesco Filelfo: edizione e traduzione, tesi di dottorato, Università
degli Studi di Torino, a.a. 2002-2003.
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PhE·09.83
PhE·12.23
PhE·12.39
PhE·13.25
PhE·13.36
PhE·13.63
PhE·14.17
PhE·14.43
PhE·20.29
PhE·24.06
PhE·25.38
PhE·27.32
PhE·29.34
PhE·30.21
PhE·31.37
PhE·33.24
PhE·35.18
PhE·38.20
PhE·39.21
PhE·42.24
PhE·48.26

(Φ·029);
(Φ·033);
(Φ·037);
(Φ·041);
(Φ·045);
(Φ·049);
(Φ·053);
(Φ·057);
(Φ·061);
(Φ·065);
(Φ·069);
(Φ·073);
(Φ·077);
(Φ·081);
(Φ·085);
(Φ·089);
(Φ·093);
(Φ·097);
(Φ·101);
(Φ·105);
(Φ·109);

PhE·11.08
PhE·12.28
PhE·12.47
PhE·13.27
PhE·13.37
PhE·13.64
PhE·14.20
PhE·15.12
PhE·22.07
PhE·24.23
PhE·25.49
PhE·27.35
PhE·29.42
PhE·30.36
PhE·31.40
PhE·34.12
PhE·35.31
PhE·38.24
PhE·40.07
PhE·45.33
PhE·48.38

(Φ·030);
(Φ·034);
(Φ·038);
(Φ·042);
(Φ·046);
(Φ·050);
(Φ·054);
(Φ·058);
(Φ·062);
(Φ·066);
(Φ·070);
(Φ·074);
(Φ·078);
(Φ·082);
(Φ·086);
(Φ·090);
(Φ·094);
(Φ·098);
(Φ·102);
(Φ·106);
(Φ·110).

PhE·11.65
PhE·12.33
PhE·12.51
PhE·13.28
PhE·13.52
PhE·14.02
PhE·14.26
PhE·15.22
PhE·22.11
PhE·25.25
PhE·26.08
PhE·27.36
PhE·30.09
PhE·31.05
PhE·31.53
PhE·34.16
PhE·37.05
PhE·39.09
PhE·41.39
PhE·45.46

(Φ·031);
(Φ·035);
(Φ·039);
(Φ·043);
(Φ·047);
(Φ·051);
(Φ·055);
(Φ·059);
(Φ·063);
(Φ·067);
(Φ·071);
(Φ·075);
(Φ·079);
(Φ·083);
(Φ·087);
(Φ·091);
(Φ·095);
(Φ·099);
(Φ·103);
(Φ·107);

PhE·12.04
PhE·12.36
PhE·12.86
PhE·13.35
PhE·13.62
PhE·14.09
PhE·14.38
PhE·20.26
PhE·23.26
PhE·25.26
PhE·27.31
PhE·28.35
PhE·30.11
PhE·31.32
PhE·32.10
PhE·34.18
PhE·37.21
PhE·39.18
PhE·42.22
PhE·46.08

(Φ·032);
(Φ·036);
(Φ·040);
(Φ·044);
(Φ·048);
(Φ·052);
(Φ·056);
(Φ·060);
(Φ·064);
(Φ·068);
(Φ·072);
(Φ·076);
(Φ·080);
(Φ·084);
(Φ·088);
(Φ·092);
(Φ·096);
(Φ·100);
(Φ·104);
(Φ·108);

Jeroen De Keyser
Latijnse Literatuurstudie KU Leuven
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Enrico Ceruti
LE PERGAMENE MINIATE DELL’ARCHIVIO STORICO CIVICO
DI MILANO APPARTENUTE A GIOVANNI DEL MAINO

L’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano (d’ora in poi
ASCMiBT) conserva una cospicua collezione di pergamene miniate costituita
da 48 pezzi, realizzati tra il 1407 e il 1813, e ottenuta riunendo materiale proveniente da fondi diversi dell’Istituto1.
La consuetudine di impreziosire i documenti più importanti (diplomi, bolle,
ecc.) con miniature, praticata dal Medioevo fino all’età moderna, ha caratterizzato in modo particolare l’epoca rinascimentale, quando sono stati prodotti
gli esemplari più raffinati. In ambito lombardo e soprattutto milanese, i pezzi
conservati sono relativamente pochi e la raccolta dell’Archivio Storico Civico
di Milano, il cui nucleo principale è rappresentato da 29 pergamene di età
visconteo-sforzesca, costituisce quindi una fonte fondamentale per lo studio
di questa forma d’arte, troppo spesso considerata minore, soprattutto in confronto con la ben più diffusa miniatura su codice (corali, messali, libri d’ore,
antifonari, ecc)2. (Fig.1).
Uno dei limiti della ricerca in questo campo consiste nella difficoltà di ricostruire la tradizione storica delle varie pergamene, quasi sempre giunte negli
1. La raccolta è stata oggetto di uno studio da parte di G. Bologna, Le pergamene miniate conservate
nell’Archivio Storico Civico di Milano, «Arte Lombarda», 16 (1971), pp. 187-200, in cui i diversi pezzi
sono stati accuratamente descritti e regestati. Nella parte introduttiva sono tuttavia presenti alcune
imprecisioni sia nel conto totale dei pezzi sia nella loro suddivisione tra i diversi fondi di provenienza.
A integrazione dello studio della Bologna, si dettaglia qui la precisa provenienza dei pezzi: sette dal fondo Cimeli dell’Archivio Storico Civico (Cimeli 1, 4-6, 25, 29, Atl. 1), tre dal fondo Miniature sciolte
sempre dell’Archivo Storico Civico (A 71, A 77, A 86), otto dalla Biblioteca Trivulziana (Pergamene
miniate 1-8), diciassette dal fondo Morando (Pergamene miniate 9-24, al nr. 13 corrispondono due
pergamene, 13a e 13b), uno ottenuto tramite acquisto (Pergamene miniate 25) e dodici dalla raccolta
Osio (Pergamene miniate 27-38).
2. Per uno sguardo generale sull’arte della miniatura in Lombardia durante il Rinascimento si vedano: F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro III. Gli artisti lombardi, Milano, Hoepli, 1917;
G. Bologna, I principi dei miniatori lombardi II. Secoli XV-XVI, Milano, Istituto Gaetano Pini, 1992.
Ringrazio Bernardino Osio per le informazioni indispensabili che mi ha fornito sulle pergamene
miniate che furono di suo padre. Un ringraziamento particolare va anche a Loredana Minenna e Marzia
Pontone dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana e a Paolo Maria Galimberti dell’Archivio
dell’Ospedale Maggiore per il loro sostegno nella realizzazione di questo articolo. Sono altresì riconoscente a Valentina Gambarini, Marco Gerosa, Ada Grossi e Davide Tansini per l’aiuto che ognuno di
loro mi ha dato.
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attuali istituti di conservazione attraverso i percorsi non sempre semplici da
seguire del collezionismo privato.
Il presente studio intende determinare l’origine di sette diplomi miniati
quattrocenteschi pervenuti all’Archivio Storico Civico di Milano nel 1954, in
seguito all’acquisizione della raccolta Osio, e confluiti poi nel fondo Pergamene miniate. Tale opportunità è nata nell’ambito di uno studio più ampio che
ha l’obiettivo di verificare l’attuale consistenza dell’archivio privato di alcuni membri della nobile famiglia del Maino, vissuti tra il XV e il XVI secolo.
Questo archivio, in cui confluirono anche alcuni documenti appartenuti al
capitano di ventura inglese John Hawkwood (Sible Hedingham 1323 – Firenze
1394), meglio noto in Italia come Giovanni Acuto, è oggi conservato presso
l’Ospedale Maggiore di Milano, dove, giunto per via ereditaria nella seconda
metà del Cinquecento, rimase probabilmente inalterato fino all’inizio del Novecento, quando fu infine smembrato e in parte disperso3.
Umberto Osio
L’avvocato Umberto Osio (1891-1967), membro di una nobile famiglia milanese, fu un celebre collezionista di opere d’arte che dagli anni Venti del Novecento diede vita a un’importante raccolta di disegni antichi costituita da più di 3000
pezzi di provenienza soprattutto lombarda e veneta4, oggi conservata a Roma
dopo che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’acquistò nel 1999 dagli
eredi, i figli Arturo e Bernardino Osio5.
Proprio grazie ai ricordi di Bernardino, sappiamo che suo padre Umberto,
tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, comprò sul mercato antiquario
milanese dodici pergamene miniate, formando così una piccola collezione che
conservò per diversi anni nella sua abitazione di via Tasso a Milano6. Per il tramite
dell’antiquaria milanese Carla Marzioli, questa raccolta fu poi venduta a prezzo
di favore all’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana all’inizio degli anni
Cinquanta, per mettere a disposizione degli studiosi documenti importanti per la
città di Milano dal punto di vista sia artistico sia storico7. Il gruppo di documenti,
3. Il presente articolo infatti è parte di uno studio più ampio che ha come oggetto proprio l’eredità
e la discendenza dell’Acuto, si veda E. Ceruti, Le proprietà e la discendenza di Giovanni Acuto (John
Hawkwood) e Donnina Visconti nei domini milanesi, in preparazione.
4. Per la vita di Umberto Osio e la formazione della sua collezione si vedano i contributi di B. Osio,
Umberto Osio collezionista di disegni e di G. Fusconi, I disegni della collezione Osio, in L’artista e il suo
atelier. I disegni dell’acquisizione Osio all’Istituto Nazionale per la Grafica (Roma, Palazzo Fontana di
Trevi, 7 aprile – 11 giugno 2006), a cura di G. Fusconi, con la collaborazione di A. Canevari, Roma,
Palombi, 2006, rispettivamente alle pp. 11-12 e alle pp. 15-40, in particolare pp. 15-18.
5. Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, Fondo Nazionale 14097-16850. La raccolta Osio ammonta a 3128 fogli realizzati tra il XVI e il XX secolo.
6. Fonte principale per questo tipo di acquisti fu probabilmente l’antiquario Paolo Soresina, di origini ebraiche, che si suicidò nel 1944 per sfuggire alle persecuzioni razziali, si veda Osio, Umberto Osio
collezionista di disegni, cit. n. 4, p. 12.
7. Nell’archivio privato della famiglia Osio si conserva ancora la lettera datata 2 marzo 1954 con

Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Pergamene miniate 32 (particolare).
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assieme ad altro materiale di età sforzesca, fu preso in carico il 21 aprile 1954 e
registrato con il numero d’ingresso 36365.
Le pergamene provenienti dalla collezione Osio (ASCMiBT, Pergamene miniate 27-38) non mostrano particolari legami tra loro; al contrario, se si considera
l’argomento dei singoli atti, il casato degli interessati e l’assenza di annotazioni
archivistiche comuni, è possibile ipotizzare che in antico appartenessero ad archivi familiari differenti8, tranne un gruppo di sette pezzi tutti prodotti dalla
cancelleria sforzesca tra il 1448 e il 1477 e destinati al nobile milanese Giovanni
del Maino. Si tratta delle donazioni e dei privilegi concessi da Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti riguardanti i beni del defunto Giacomino Mandelli9, una
proprietà a Terranova nel Lodigiano10 e l’esenzione dalle imposte straordinarie per
Giovanni e per i suoi beni11, e delle relative conferme rilasciate successivamente
da Galeazzo Maria Sforza12, Bona di Savoia e Gian Galeazzo Maria Sforza13.
Per conoscere l’origine di questi documenti e capire come siano entrati a far
parte della collezione di Umberto Osio è necessario spostare l’attenzione su un
altro archivio milanese, quello dell’Ospedale Maggiore di Milano.
L’Archivio dell’ Ospedale Maggiore
L’Ospedale Maggiore, noto anche con il nome di Ca’ Granda, fu fondato per
volere del duca di Milano Francesco Sforza e della moglie Bianca Maria nel 1456.
Ad esso furono accorpati fin dall’inizio diversi enti ospedalieri, sia della città di
Milano sia della Diocesi, e il suo patrimonio crebbe grazie ai numerosi lasciti provenienti dalle famiglie patrizie milanesi. Per questo motivo, nel corso dei secoli,
il suo archivio raccolse non solo i documenti amministrativi relativi alla gestione
cui Caterina Santoro, all’epoca direttrice dell’Istituto milanese, comunicava a Umberto di aver ricevuto
dalla Marzioli i documenti sforzeschi della sua collezione. Per la sua generosità nel donare libri, quadri
e disegni alle istituzioni milanesi, l’Osio aveva già ricevuto nel 1952 il diploma di cittadino benemerito
della città di Milano, si veda Osio, Umberto Osio collezionista di disegni, cit. n. 4, p. 12.
8. Gli atti riguardano rispettivamente Giovanni de Mayno (ASCMiBT, Pergamene miniate 2730, 32-33 e 35), Lancillotto de Mayno (ASCMiBT, Pergamene miniate 31), Bartolomeo e Damiano
de Roncadellis (ASCMiBT, Pergamene miniate 34), Cicco Simonetta (ASCMiBT, Pergamene miniate 36), Giovanni Pietro de Bergamino (ASCMiBT, Pergamene miniate 37) e Bartolomeo de la Cruce
(ASCMiBT, Pergamene miniate 38). Giovanni e Lancillotto non appartenevano allo stesso ramo della
famiglia del Maino, cfr. infra n. 26.
9. ASCMiBT, Pergamene miniate 27 (27 luglio 1448) e 30 (11 dicembre 1454). Giacomino Mandelli fu maestro ducale delle cacce e venne condannato da Filippo Maria Visconti al sequestro di tutte
le sue proprietà dopo la sua morte, proprietà che furono poi donate dallo Sforza a Giovanni del Maino.
Da questo nucleo di beni avrà origine la possessione dei del Maino a Trovo (PV).
10. ASCMiBT, Pergamene miniate 29 (19 febbraio 1454) e 32 (3 dicembre 1461). Ubicata presso
la località di Sant’Alberto nell’attuale territorio di Terranova dei Passerini (LO), era anticamente appartenuta a Bernabò Visconti e Giovanni Acuto. All’epoca di Filippo Maria era di proprietà della Camera
ducale.
11. ASCMiBT, Pergamene miniate 28 (1 gennaio 1451).
12. ASCMiBT, Pergamene miniate 33 (24 ottobre 1469).
13. ASCMiBT, Pergamene miniate 35 (19 aprile 1477).
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dell’Istituto e del suo patrimonio, ma anche tutti gli archivi degli ospedali aggregati e soprattutto gli archivi familiari di quei milanesi che avevano destinato i loro
beni in eredità o in dono alla Ca’ Granda14.
Fin dalle origini dell’Istituzione, gestire una simile mole di documenti richiese la
nomina di un archivista con il compito di mantenere in ordine le diverse scritture,
sia quelle prodotte dall’ospedale sia quelle giunte da altri enti e da privati. Probabilmente ancora prima del XVIII secolo, l’Archivio dell’Ospedale Maggiore fu
organizzato secondo il principio della divisione in materie che garantiva la migliore
fruizione della documentazione conservando separati e inalterati gli archivi provenienti dalle istituzioni aggregate all’ospedale e dalle eredità acquisite15. Questo sistema organizzativo, seppure periodicamente modificato per tenere conto delle nuove
esigenze dell’Istituto ospedaliero, sopravvisse fino all’inizio del XX secolo, quando
una tragica iniziativa sconvolse la leggibilità storica del materiale conservato.
Nel 1907 il capo dell’Ufficio Protocollo, allora responsabile dell’Archivio
dell’Ospedale Maggiore, decise di eliminare tutti gli archivi familiari ereditati e
gli archivi degli enti aggregati. Finirono così al macero circa 300 quintali di documenti antichi cartacei, mentre le pergamene, non essendo macerabili, furono
in parte vendute a un cartolaio, in parte ritagliate per realizzare tamburelli16. Solo
l’intervento nel 1908 della Società Storica Lombarda permise di interrompere la
dispersione di documenti e di recuperare gran parte delle pergamene già vendute17.
Il riordino del materiale esistente fu affidato nel 1909 allo stimato storico
dell’arte Pio Pecchiai che istituì nell’archivio una sezione storica per raggruppare tutte le scritture anteriori al 1863 e una sezione amministrativa per quelle
di epoca successiva. Sebbene uno dei principi ispiratori del lavoro del Pecchiai
fosse la ricomposizione degli archivi originari dispersi18, il criterio da lui utilizzato sconvolse ulteriormente la documentazione superstite; egli infatti, all’interno
della sezione storica, creò accanto ai fondi già esistenti tre nuove raccolte denominate Archivi speciali, in cui riunì il materiale rimasto dei lasciti ereditari (le
sezioni Diplomi e autografi, Codici e statuti e Residui degli archivi ereditari)19.
Tuttavia, per realizzare questi nuovi fondi tematici, scompose definitivamente ciò
che rimaneva degli antichi archivi, ormai privi della quasi totalità dei documenti
14. Cfr. G. Bologna, Per sapere Milano, in L’autogoverno dei Milanesi. Dall’antichità ai giorni nostri,
a cura di R. Santucci, Milano, Presidenza del Consiglio Comunale di Milano-Chimera, 2012, pp. 1129, in particolare pp. 21-24.
15. Per la storia di questo archivio si veda P.M. Galimberti, “La conservazione delle carte e la facilità
dell’uso”. L’Archivio dell’Ospedale Maggiore, in Il cuore dell’antico Ospedale Maggiore di Milano. I luoghi
dell’Archivio e la Chiesa della Beata Vergine Annunciata, a cura di M. Carlessi, A. Kluzer, Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Cinisello Balsamo, Silvana, 2011, pp. 116-125, in particolare pp. 116-120.
16. Ibid., p. 120.
17. La relazione della Società Storica Lombarda sull’accaduto si può leggere in Adunanza Generale
Straordinaria del giorno 17 maggio 1908, «Archivio storico lombardo», s. IV, 10 (1908), pp. 277-280.
18. Lo stesso Pecchiai enunciò per iscritto i principi archivistici a cui si sarebbe attenuto durante il
riordino nel suo opuscolo L’Archivio degli istituti ospitalieri di Milano, relazione dell’archivista P. Pecchiai,
Milano, Rozza, 1909, pp. 34-39.
19. Galimberti, “La conservazione delle carte”, cit. n. 15, p. 121.
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cartacei, contribuendo così a renderne impossibile l’esatta ricostruzione.
Tra coloro che avevano lasciato per via testamentaria il proprio patrimonio alla
Ca’ Granda figura anche un discendente diretto di Giovanni del Maino, il nipote
Gerolamo20, che con il suo testamento del 21 gennaio 1559, rogato dal notaio
milanese Ludovico Varesi, istituì proprio erede universale l’Ospedale Maggiore
di Milano21.
Alla morte di Gerolamo l’ospedale ereditò quindi, assieme ai suoi beni, anche
quella parte del suo archivio contenente gli atti che ne attestavano i diritti di
proprietà, frammisti a materiale vario raccolto durante secoli di storia familiare22. Doveva trattarsi di un numero cospicuo di documenti, sia in carta sia in
pergamena, che datavano dalla fine del XIV secolo fino alla morte dello stesso
Gerolamo23, oggi in gran parte perduti o dispersi tra i diversi fondi dell’archivio.
Data la situazione frammentaria e lacunosa dei materiali archivistici a noi pervenuti diventa quindi necessario ricomporre quanto più possibile questo archivio
familiare per verificare la relazione tra le pergamene miniate dell’Archivio Storico
Civico di Milano, provenienti dalla collezione Osio, e i documenti un tempo
conservati presso l’Ospedale Maggiore e in precedenza appartenuti a Giovanni e
a Gerolamo del Maino.
L’archivio della famiglia del Maino
Nell’Archivio della Ca’ Granda sono presenti numerosi documenti riguardanti
membri della famiglia del Maino. Questi atti, giunti attraverso lasciti di testatori
appartenenti a rami diversi della famiglia, fino al 1907 erano presumibilmente
conservati nel rispetto della loro consistenza iniziale24. Oggi, invece, si trovano in
diverse sezioni, principalmente in Diplomi e autografi e in Residui degli archivi
ereditari, ordinati secondo un criterio tematico-cronologico.
Purtroppo non esiste una genealogia edita completa della famiglia del Maino25,
20. Il suo nome completo era in realtà Giovanni Gerolamo, ma nei documenti è quasi sempre citato
con il solo secondo nome.
21. Gerolamo istituì inoltre erede particolare Camillo del Maino, figlio di suo cugino Antonio Maria, con l’obbligo di pagare un reddito annuo all’ospedale: Milano, Archivio dell’Ospedale Maggiore
(d’ora in poi AOMMi), Patrimonio attivo, Legati e prestazioni da famiglie 6, Gerolamo del Maino
(s.d.).
22. L’esistenza di questo gruppo di documenti è testimoniata da due indicazioni ottocentesche scritte sul verso di altrettante pergamene: AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 904: «Eredità = Del Maino Gerolamo»; AOMMi, Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori 11/7, Gerolamo del Maino (12
marzo 1541): «Si è rinvenuto il 25. 9mbre 1833 nelle carte ereditarie del fu D. Girolamo Del Majno,
pervenute all’Ospedale Maggiore di Milano nel 1559 [in realtà 1560]».
23. L’ultimo atto noto in cui compare Gerolamo è del 23 dicembre 1559: AOMMi, Residui degli
archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 33 (23 dicembre 1559); mentre il 17 maggio 1560 fu rogato
l’istrumento con cui i deputati dell’ospedale ne accettavano l’eredità: AOMMi, Origine e dotazione,
Eredità e legati, Testatori 11/7, Gerolamo del Maino (17 maggio 1560).
24. Cfr. supra nn. 16-17.
25. Nei documenti antichi il casato è variamente indicato come Maino, Mayno, Majno, Maygno,
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ma essa fu parzialmente ricostruita prima da Giovanni Sitoni e più recentemente
da Ferdinando Gabotto e da Alessandro Giulini26. Da queste fonti e dai documenti ancora inediti conservati presso l’Archivio dell’Ospedale Maggiore e presso
l’Archivio di Stato di Milano27 possiamo stabilire che nel XV secolo la casata era
suddivisa in diverse linee, di cui due di maggiore importanza.
Il ramo più noto ebbe come capostipite Andreotto del Maino, che fu padre
di Gaspare, Ambrogio, Bernardo e Leonardo28. Da Ambrogio nacquero Andreotto, Lancillotto, padre del celebre giurista Giasone, Bonaventura29 e Agnese30.
Quest’ultima fu concubina del duca Filippo Maria Visconti e madre di Bianca
Maria, che sposò Francesco Sforza e divenne poi duchessa di Milano.
Un secondo ramo, originario di Trenno (oggi quartiere nord-occidentale di Milano), ebbe invece come capostipite Giorgio31, il cui figlio Luigi sposò Fiorentina
Hawkwood, figlia di Donnina Visconti e John Hawkwood32; da questo matripreceduto da de o del.
26. J. Sitonis de Scotia, Theatrum Genealogicum familiarum illustrium nobilium et civium inclytae
urbis Mediolani, Mediolani, 1705, manoscritto conservato presso l’Archivio di Stato di Milano (d’ora
in poi ASMi), fondo Riva Finolo Cesare, cc. 279-280 e c. 279bis; F. Gabotto, Giason del Maino e gli
scandali universitari del Quattrocento. Studio, Torino, La Letteratura, 1888, pp. 7-18; A. Giulini, Majno
(del), in V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana IV. L-O, Milano, Forni, 1931, pp. 239-240.
27. AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino; ASMi, Piccoli acquisti, doni,
depositi e rivendicazioni 49 (= dono Luchino del Mayno 2) e ASMi, Famiglie 103, del Maino. Varie
informazioni su diversi membri della famiglia del Maino si possono trovare anche in N. Covini, Tra
patronage e ruolo politico. Bianca Maria Visconti (1450-1468), in Donne di potere nel Rinascimento, a
cura di L. Arcangeli, S. Peyronel, Roma, Viella, 2008, pp. 247-280, in particolare pp. 258-259.
28. AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 2 (5 giugno 1429).
29. È Bianca Maria Visconti a indicare esplicitamente Bonaventura come fratello di sua madre
Agnese – erano forse figli di due diverse donne – nel privilegio del 10 gennaio 1464 (AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1161: «Nobilis Bonaventura de Maino, qui illustris domine matris nostre
germanus est»). Bonaventura testò in favore dell’Ospedale Maggiore il 10 aprile 1503 (rogito del notaio
milanese Giovanni Pietro Porri), lasciando tre quarti dei suoi beni all’Istituto e la restante parte alla
moglie Franceschina de Pelizonibus: AOMMi, Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori 10/3,
Bonaventura del Maino (19 ottobre 1503).
30. Su Agnese si veda F. Cengarle, Maino Agnese del, in Dizionario biografico degli Italiani, LXVII,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 604-605. Ambrogio ebbe almeno un’altra figlia,
Donnina: Covini, Tra patronage e ruolo politico, cit. n. 27, p. 259; W. Terni de Gregorj, Bianca Maria
Visconti duchessa di Milano, Bergamo, Istituto italiano d’Arti Grafiche, 1940, p. 142.
31. ASMi, Notarile, Lancellotto Montebretti, cart. 370 (21 aprile 1428). Il Sitoni è l’unico genealogista a descrivere anche questo ramo della famiglia: Sitonis de Scotia, Theatrum Genealogicum, cit. n.
26, c. 280.
32. Sebbene Fiorentina non sia annoverata tra i figli dell’Acuto da nessuno dei più recenti biografi
del condottiero inglese (W. Caferro, John Hawkwood. An English Mercenary in Fourteenth-Century
Italy, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006, pp. 13-14; D. Balestracci, Le armi, i
cavalli e l’oro. Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del Trecento, Bari, Laterza, 2003, pp. 223-233), la
sua esistenza è stata ampiamente dimostrata in A. Giulini, Ginevra e Donnina figlie di Bernabò Visconti,
«Archivio storico lombardo», s. IV, 18 (1912), pp. 577-582. Fiorentina inoltre è esplicitamente indicata
come figlia dell’Hawkwood in almeno due documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Milano,
rispettivamente ASMi, Notarile, Lancellotto Montebretti, cart. 370 (21 aprile 1428) e ASMi, Sforzesco,
Potenze sovrane 1585 (memoriale non datato attribuito al 1451). Sulla questione si veda anche Ceruti,
Le proprietà e la discendenza di Giovanni Acuto, cit. n. 3.
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monio nacquero Giorgio, Giovanni, Bernabò e Luigino. Giovanni, il destinatario
dei provvedimenti sforzeschi contenuti nelle pergamene miniate dell’Archivio
Storico Civico di Milano, fu aulico ducale e sposò Maddalena Beccaria di Pavia
da cui ebbe almeno quattro figli33 ovvero Giovanni Antonio34, Giacomo, Luigi e
Ludovico. Luigi ebbe due figli maschi, Giovanni Gaspare e Antonio Maria, mentre dal matrimonio di Ludovico con la nobile milanese Ludovica Gallarati nacque
Gerolamo, che lasciò il suo patrimonio in eredità all’Ospedale Maggiore35.
Individuando all’interno dell’Archivio della Ca’ Granda i documenti in cui
compaiono lo stesso Gerolamo e i diversi membri del suo gruppo familiare e che
si riferiscono a beni e diritti che sappiamo essere loro spettati, è stato possibile
determinare in massima parte quali pezzi facevano parte dell’archivio originario
ereditato dall’ospedale nel 156036. Si è proceduto quindi a isolare, all’interno di
questo gruppo, i documenti appartenuti al suo avo Giovanni per poterne meglio
analizzare contenuto e particolarità archivistiche; in questo modo è stato possibile constatare come i diplomi miniati dell’Archivio Storico Civico e l’insieme dei
documenti dello stesso Giovanni conservati ora presso l’Archivio dell’Ospedale
Maggiore si integrino perfettamente tra loro, componendo nel complesso una
successione documentale in grado di descrivere la vita e le vicende patrimoniali
sue e della sua famiglia a partire dalla fine del XIV secolo fino alla sua morte37.
33. All’elenco che segue vanno probabilmente aggiunti Giovanni Giorgio e il presbitero Giovanni
Pietro, forse figli illegittimi. Il primo fu siniscalco ducale (AOMMi, Residui degli archivi ereditari,
Famiglie 118, del Maino 14). Il secondo fu beneficiario della chiesa dei Santi Giovanni Battista e Ambrogio presso Sant’Alberto (AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 17).
34. Con il suo testamento del 9 agosto 1512, rogato dal notaio milanese Giovanni Antonio Cairati,
Giovanni Antonio lasciò in eredità alla Ca’ Granda tutti i suoi beni di Terranova, ma l’eredità non fu
accettata dai deputati per il peso eccessivo dei legati rispetto al valore dei beni: AOMMi, Origine e
dotazione, Eredità e legati, Testatori 5, Giovanni Antonio del Maino (9 maggio 1533).
35. Nel 1505 i quattro figli di Giovanni divisero tra loro il patrimonio paterno, ad eccezione delle
proprietà di Terranova e di Trovo: ASMi, Notarile, Bartolomeo Pagani, cart. 2923 (5 giugno 1505). I
cugini Giovanni Gaspare, Antonio Maria e Gerolamo si divisero questi ultimi beni nel 1541: AOMMi,
Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori 11/7, Gerolamo del Maino (12 marzo 1541).
36. Ovvero AOMMi, Diplomi e autografi, Carte miniate 36 (= Diplomi 1549); AOMMi, Diplomi
e autografi, Diplomi 904, 1044-1046, 1062, 1076, 1151, 1154, 1165, 1171, 1210, 1228, 1280, 1334,
1408, 1545; AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 3-9, 12-14, 17, 19,
22-23, 28-33; AOMMi, Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori 11/7, Gerolamo del Maino (12
aprile 1540, 12 marzo 1541 e sua copia). Alla Ca’ Granda sono inoltre conservati diversi documenti
legati alla famiglia di Gerolamo per i quali non esistono elementi sufficienti per un’attribuzione certa
al suo archivio. Sono i documenti appartenuti a Ludovica de Gallarate, madre di Gerolamo: AOMMi,
Residui degli archivi ereditari, Famiglie 126, Gallarati 9, 16, 19-20, 26, 31, 35, 37, 41 e 43 e AOMMi,
Origine e dotazione, Sostituzioni a famiglie 4, Ludovica Gallarati (31 agosto 1524); quelli riguardanti
Giacomino de Mandello: AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 145, Mandelli 4-8 e quelli
riguardanti una causa in cui fu coinvolto Giovanni de Schalfi, affittuario di Giovanni del Maino per i
beni di Terranova: AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 193, Scalfi 1. Infine nel documento AOMMI, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 25 sono citati alcuni membri della
famiglia del Maino la cui parentela con Gerolamo è dubbia.
37. Nato tra gli anni Dieci e Venti del XV secolo, Giovanni del Maino doveva essere ancora vivente
nel 1491, perché in quell’anno è indicato come proprietario confinante nelle coerenze di due diversi
immobili siti in Milano, nella parrocchia del Monastero Nuovo, in tre atti rispettivamente del 1° giu-
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Questa coerenza di contenuto testimonia quindi un’origine comune dei due
gruppi di atti che viene confermata anche dalla presenza, tra i documenti di
Gerolamo del Maino presso l’Ospedale Maggiore, di un’ulteriore pergamena miniata appartenuta a Giovanni38. Tuttavia, per poter determinare con certezza se
i sette diplomi dell’Archivio Storico Civico provengano proprio dall’eredità del
Maino alla Ca’ Granda, è stato necessario analizzare le segnature archivistiche
presenti sui diversi pezzi per individuare eventuali elementi comuni in grado di
collegare inequivocabilmente tra loro le due raccolte.
Antiche numerazioni e annotazioni
Sul materiale oggetto di questo studio sono ben visibili – frammiste a svariate
segnature, regesti, date, annotazioni e revisioni fiscali – quattro serie di numeri
corrispondenti ai numeri di corda con cui sono stati indicati i diversi documenti
nel corso dei secoli in occasione di altrettanti riordini. Ciascuna serie di numerazione è stata eseguita sui documenti da un’unica mano e non presenta ripetizioni
al suo interno. Le serie rivestono un particolare interesse, giacché si ritrovano,
ad eccezione della più antica, sia sui documenti dell’Archivio Storico Civico di
Milano sia su quelli dell’Ospedale Maggiore. Inoltre il loro esame ha permesso di
aggiungere un ulteriore documento all’elenco dei pezzi appartenuti a Giovanni,
sebbene in esso il nome del Maino non compaia mai39.
La prima serie, realizzata in numeri romani, è stata apposta probabilmente alla
fine del XIV secolo e si trova solo sui tre pezzi più antichi conservati nell’Archivio
gno, 31 agosto e 6 settembre: E. Rossetti, Residenze aristocratiche, spazi urbani, interventi principeschi
nella Milano di Ludovico Maria Sforza (1480-1499), tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a.
2005-2006, (relatrice: L. Arcangeli), p. 222 n. 770. Morì prima del 24 novembre 1494, data di un atto
relativo alla chiesa dei Santi Giovanni Battista e Ambrogio in cui i suoi figli sono citati come proprietari
di beni a Terranova: G. Agnelli, Luoghi dimenticati, «Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi», 19 (1900), pp. 109-114, in particolare pp. 109-110. Altri documenti su Giovanni:
ASMi, Sforzesco, Potenze sovrane 1585 (un memoriale e una supplica di Giovanni non datati, ma attribuiti rispettivamente al 1451 e al 1470); ASMi, Famiglie 103, del Maino (venti documenti non datati
tra memoriali, suppliche e lettere); ASMi, Notarile, Cristoforo Lazzaroni, cart. 714 (18 giugno 1484);
ASMi, Registri ducali 7, c. 36r (12 luglio 1464); ASMi, Registri ducali 164, c. 29r-v (7 maggio 1463);
Pavia, Archivio di Stato, Notarile, Agostino Baracchi, cart. 37, cc. 40-53 (27 novembre 1448); Lodi,
Archivio Storico Comunale, Ospedale Maggiore, busta 6 (= mazzo G) nr. 27 (23 novembre 1456). Vedi
anche L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivj milanesi e coordinati per cura di Luigi Osio,
III/2, Milano, Bernardoni, 1877, pp. 397-398 n. 6 e pp. 453-454 nr. 372 (12 dicembre 1446).
38. Si tratta della pergamena del 19 luglio 1477: AOMMi, Diplomi e autografi, Carte miniate 36
(= Diplomi 1549). L’Ospedale Maggiore conserva attualmente 44 pergamene miniate, di cui 38 riunite
nella collezione Carte miniate e 6 ancora collocate nel fondo Diplomi. Per una descrizione di questa
raccolta si veda G.C. Bascapè, Diplomi miniati delle Cancellerie Viscontea e Sforzesca, «Milano. Rivista
mensile del Comune», 58 (1941), pp. 39-47; Id., Il patrimonio artistico dell’Ospedale Maggiore, in G.C
Bascapè, E. Spinelli, Le raccolte d’arte dell’Ospedale Maggiore di Milano dal XV al XX secolo, Milano,
Silvana, 1956, pp. 5-84, in particolare pp. 70-84.
39. Si tratta della conferma del 29 agosto 1449 dei patti tra la Repubblica Ambrosiana e la città di
Lodi: AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1408.
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dell’Ospedale Maggiore.
La seconda serie, anch’essa in numeri romani, è stata eseguita nel XV secolo
dopo il 3 dicembre 1461, data del documento più recente su cui è riportata. Con
essa furono contraddistinti tutti i documenti ufficiali legati al possesso dei beni di
Terranova40 e, sebbene il numero più alto presente sia 14, si ritrova solo su sette
pezzi, due dei quali sono pergamene miniate dell’Archivio Storico Civico.
La terza serie è in cifre arabe quasi sempre introdotte da «n.°» o, meno frequentemente, da «N.°» ed è stata realizzata nel XVI secolo, dopo il 14 maggio
1516 (Fig. 2). È posta sui documenti senza seguire un preciso ordine cronologico o tematico di successione e si trova su 21 pezzi, di cui cinque sono pergamene miniate dell’Archivio Storico Civico. Furono segnati in questo modo
tutti gli atti più importanti che riguardavano, direttamente o indirettamente,
i beni immobili appartenuti alla Camera (una casa di Pavia, la proprietà sita a
Terranova e i beni che furono di Giacomino Mandelli) e le esenzioni fiscali41,
mentre è assente sui documenti relativi a questioni private (affitti, compravendite, ricevute di pagamento, ecc.). Ritengo che essa sia stata apposta prima che
l’eredità di Gerolamo giungesse all’Ospedale Maggiore, durante un riordino
dell’archivio fatto in ambito familiare42.
Anche la quarta serie è in cifre arabe quasi sempre introdotte da «n.°» e come
la precedente non segue un ordine determinato (Fig. 2). Fu realizzata nel XVII
secolo da un archivista dell’ospedale che in diversi casi aggiunse al documento
anche un breve regesto43. Si ritrova su 28 documenti di Giovanni, in particolare
su quelli di maggiore importanza tra cui tutte le pergamene miniate44, e in gene40. Questa numerazione è però assente sulla pergamena del 27 giugno 1385 in AOMMi, Diplomi
e autografi, Diplomi 1045, sebbene riguardi lo stesso argomento.
41. All’interno di questo gruppo la segnatura non è presente solo su due documenti (ASCMiBT,
Pergamene miniate 30 e 35), sui quali probabilmente era stata apposta, ma andò perduta quando le
pergamene furono rifilate, forse per poter essere incorniciate.
42. La numerazione superstite parte da 23 e arriva a 44 e in questo intervallo mancano solo i numeri
28 e 35. Ritengo si possa ascrivere a questa serie anche la segnatura «N.o j», eseguita forse da una diversa
mano e presente su una pergamena conservata presso l’Archivio dell’Ospedale Maggiore (AOMMi,
Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 7).
43. Occorre segnalare che la semplice presenza di questa segnatura su un documento dell’Archivio
dell’Ospedale Maggiore non ne permette l’attribuzione al fondo familiare del Maino; l’archivista che
l’appose segnò infatti con la stessa numerazione anche altri gruppi di documenti, secondo un criterio
di riordino che oggi non è pienamente comprensibile a causa della perdita degli inventari. Nel nostro
caso si può solo constatare che molti pezzi, pur certamente appartenuti all’archivio di Gerolamo, non
furono numerati. Tra i documenti di Giovanni questa segnatura non è presente sulla lettera cartacea di
Bianca Maria Visconti del 26 marzo 1468 (AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1165), che è priva
di ogni tipo di annotazione, sulla pergamena del 15 settembre 1403 (AOMMi, Diplomi e autografi,
Diplomi 1062), che probabilmente sfuggì a questo riordino, e su tre atti di carattere privato (AOMMi,
Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 3-5), che presentano peraltro una numerazione
cinquecentesca diversa da quella precedentemente descritta. Dubbia è invece la segnatura numero «26»
presente sulla Pergamena miniata 30 dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana.
44. Quasi tutti i pezzi di Giovanni portano numeri compresi tra 1 e 30; ai numeri 10, 16, 25, 28 e
29 non corrisponde nessun documento pervenuto. Un pezzo è segnato con il numero «97» e uno con il
numero «119», e in due casi, al posto delle cifre arabe, si trova scritto «n.° j». I molti numeri mancanti
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rale si può affermare che i pezzi segnati con la precedente numerazione cinquecentesca furono nuovamente numerati anche durante questo riordino, ma non
sembrano esistere correlazioni tra le due sequenze di numeri.
Di particolare interesse è anche la presenza sul verso di quattro pergamene, tre
dell’ospedale e una dell’Archivio Storico Civico, di una annotazione della fine del
XVII secolo: «In car.o sig. C»45; i pezzi su cui è posta riguardano in particolare
la concessione dell’esenzione fiscale dalle imposte straordinarie per Giovanni del
Maino e le successive conferme da parte dei duchi di Milano.

Fig. 2 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Pergamene miniate 29
(particolare del verso). Visibili la segnatura cinquecentesca «n° 38» e la segnatura seicentesca «n.° 6».

Conclusioni
Sia l’esame del contenuto degli atti sia il confronto delle numerazioni e delle
annotazioni presenti sugli stessi confermano che i sette diplomi miniati di Giovanni del Maino oggi conservati presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana appartenevano un tempo all’Ospedale Maggiore, dove, giunti attraverso
il lascito ereditario di Gerolamo, furono conservati assieme al resto dei documenti del suo archivio per comprovare diritti di proprietà ed esenzioni, fino a quando
furono scorporati dal fondo originario e lasciarono la Ca’ Granda46.
si ritrovano solo in minima parte su altri documenti appartenuti a Gerolamo.
45. Da sciogliere: In carniero signato C. Nell’Archivio della Ca’ Granda, con il termine carniero,
o borsa, veniva indicato un particolare tipo di raccoglitore, si veda Pecchiai, L’Archivio degli istituti
ospitalieri, cit. n. 18, p. 22.
46. Questa operazione è certamente anteriore al riordino dell’archivio effettuato dal Pecchiai, perché
nessuna pergamena del gruppo compare nell’inventario della sezione Diplomi e autografi dell’Archivio
dell’Ospedale Maggiore, cfr. supra a testo.
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Sebbene non sia stato possibile ricostruire nel dettaglio quali passaggi abbiano
portato materiale così significativo di proprietà dell’ospedale in mano a collezionisti privati47, si deve tuttavia ritenere che questa dispersione sia avvenuta durante
i gravi fatti del 1907 e del 1908. Le pergamene evidentemente sfuggirono al
recupero operato dai nuovi responsabili dell’archivio dell’Istituto e finirono sul
mercato antiquario milanese, dove rimasero nell’ombra fino a quando furono
acquistate dall’Osio48.
Questa ricerca ha inoltre consentito l’individuazione di criteri archivistici oggettivi con cui determinare quali tra i pezzi conservati presso l’Ospedale Maggiore siano originariamente appartenuti a John Hawkwood e a Donnina Visconti49,
e ha inoltre permesso di delineare storicamente, seppur in modo preliminare,
la singolare figura di Giovanni del Maino, fedele cortigiano sforzesco che seppe
sfruttare la stretta parentela con la duchessa Bianca Maria per ottenere i più svariati favori e privilegi dai signori di Milano50, ma anche raro estimatore dell’arte
della miniatura, tanto da voler vedere miniate almeno otto tra le pergamene più
rilevanti del suo archivio51.
Enrico Ceruti
enrico.ceruti@libero.it

47. Sulle pergamene infatti non è presente alcun contrassegno o marchio di collezione che permetta
di ricostruire i vari passaggi di proprietà prima dell’acquisto da parte dell’Osio sul mercato antiquario,
cfr. supra n. 6.
48. Le pergamene furono probabilmente comprate assieme agli attuali pezzi 31 e 36 del fondo Pergamene miniate dell’Archivio Storico Civico e a una lettera di Agnese del Maino del 19 agosto 1457.
Nell’archivio privato della famiglia Osio si conserva infatti un foglio dattiloscritto non datato in cui
questi documenti sono elencati e brevemente descritti, e che ritengo possa risalire all’epoca del loro
acquisto. Le pergamene quindi dovrebbero essere entrate a far parte della collezione Osio negli anni
Trenta, perché secondo i ricordi di Bernardino il documento del 28 ottobre 1477 (ASCMiBT, Pergamene miniate 36) era sicuramente di proprietà del padre prima della Seconda Guerra Mondiale.
49. In particolare l’analisi parallela del contenuto e delle segnature ha finora permesso di attribuire
all’Acuto e a sua moglie quattro documenti (AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1044-1046 e
1062), mentre il documento datato 8 gennaio 1382 (AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie
217, Visconti 30), riguardante l’assegnazione a Ettore Visconti dei beni dotali di Donnina presso Pessano fatta da Giovanni de Surdis, procuratore di Bernabò, deve essere ricondotto a un diverso archivio
ereditario. Sulla questione si veda Ceruti, Le proprietà e la discendenza di Giovanni Acuto, cit. n. 3.
50. Si trattava comunque di comportamenti assai diffusi. Per un’analisi puntuale dei rapporti clientelari che la duchessa di Milano Bianca Maria intratteneva con i suoi numerosi cortigiani si veda Covini,
Tra patronage e ruolo politico, cit. n. 27, pp. 257-274.
51. Non è stato invece possibile determinare l’origine delle pergamene della raccolta Osio conservate
presso l’Archivio Storico Civico ma non legate a Giovanni del Maino: se da un lato non si può escludere che anch’esse siano appartenute un tempo all’Ospedale Maggiore e abbiano poi seguito lo stesso
destino delle pergamene miniate oggetto di questo studio, dall’altro mancano elementi sufficienti per
poter avanzare in concreto una simile ipotesi. Ulteriori e più approfondite ricerche potranno in futuro
sciogliere i dubbi che ancora rimangono sulla questione.
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APPENDICE
Di seguito si pubblica il regesto cronologico dei documenti finora rintracciati,
tutti in originale, riconducibili all’archivio di Gerolamo del Maino e relativi al
suo avo Giovanni, attualmente conservati presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana e nei diversi fondi dell’Archivio dell’Ospedale Maggiore di
Milano. Nell’elenco sono comprese le conferme delle donazioni e dei privilegi
dello stesso Giovanni concesse da Ludovico il Moro e da Francesco I ai suoi figli.
Sono indicate, se presenti, le cinque diverse segnature descritte nel testo52.
1. 1378 gennaio 14, Milano
Bernabò Visconti assegna a titolo di aumento di dote a Giovanni Hauchud sposo di
sua figlia Donnina il castello di Pessano con vari beni immobili a Pessano, Valera,
Santa Maria alla Molgora, Bornago e Carugate, con i relativi diritti ed esenzioni.
a = I; b = I; c = n.° 29; d = n.° 17.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 104453.
2. 1385 giugno 27, Pavia
Gian Galeazzo Visconti restituisce a Giovanni Auchud i beni di Pessano e dintorni
portati in dote dalla moglie Donnina che erano stati occupati da Bernabò Visconti e
dati in godimento a Beltramola de Grassis.
a = III; c = n.° 31; d = n.° 11.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 104554.
3. 1385 luglio 26, Pavia
Gian Galeazzo Visconti restituisce a Giovanni Auchud i beni di Sant’Alberto che
erano stati occupati da Bernabò Visconti.
a = IIIIo; b = II; c = n.° 42; d = n.o 2.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 104655.
4. 1403 settembre 15, Milano
Caterina e Giovanni Maria Visconti assegnano a Donnina Visconti vedova di Giovanni Achud le proprietà site a Terranova e a Isso in cambio dei suoi beni dotali di
Pessano e dintorni.
b = VII; c = N.° 23.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 106256.
52. Rispettivamente a = numerazione del XIV secolo; b = numerazione del XV secolo; c = numerazione del XVI secolo; d = numerazione del XVII secolo; e = annotazione del XVII secolo.
53. Ceruti, Le proprietà e la discendenza di Giovanni Acuto, cit. n. 3, (edizione).
54. C. Santoro, La politica finanziaria dei Visconti. Documenti II. 1385-1412, Gessate, Arti Grafiche Colombo, 1979, pp. 2-3 nr. 5 (edizione).
55. Ibid., pp. 5-6 nr. 10 (edizione).
56. Ibid., pp. 506-507 nr. 581 (edizione).
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5. 1448 luglio 27, Cremona
Francesco Sforza annulla la restituzione a Santino de Folpertis dei beni e dei diritti
che furono confiscati al fu Giacomino de Mandello, di cui Santino è genero, e dona a
Giovanni de Mayno gli stessi beni e diritti, tra cui una proprietà sita a Trovo.
c = n.° 33; d = n.° 4.
ASCMiBT, Pergamene miniate 2757.
6. 1449 agosto 29, Milano
I capitani e i difensori della Repubblica Ambrosiana confermano i patti con la comunità di Lodi.
c = n.° 32; d = n.° 7.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 140858.
7. 1449 ottobre 23, Pavia
Il maestro delle entrate Gracino de Pischarolo esegue una compensazione con Giovanni de Mayno per le migliorie che questi ha eseguito in un’abitazione in Pavia di
proprietà della Camera che gli era stata data in affitto.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 359.
8. 1451 gennaio 1, Milano
Bianca Maria Visconti concede a Giovanni de Mayno e ai suoi discendenti l’esenzione
da ogni imposta straordinaria e dall’imbottato per sé e per i suoi beni.
c = N.° 24; d = n.° 18.
ASCMiBT, Pergamene miniate 2860.
9. 1451 gennaio 1, Milano
Altro esemplare del precedente documento.
c = n.° 44; d = n.° 3; e = In car.o sig. C.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1151.
10. 1452 maggio 16, Milano
Luigi de Becharia di Pavia vende a Giovanni de Maygno un appezzamento di terreno
a Trovo.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 461.
57. Bologna, Le pergamene miniate, cit. n. 1, p. 192 nr. 7 (regesto).
58. Il testo del documento coincide in larga misura con quello dei patti stipulati tra Milano e Lodi
il 18 ottobre 1448, editi in C. Vignati, Codice Diplomatico Laudense II/2. Lodi Nuovo, Milano, Dumolard, 1885, pp. 512-518 nr. 473.
59. Questa pergamena presenta, come il pezzo nr. 10 di questo elenco, una segnatura quattrocentesca «21», riscritta da una mano cinquecentesca come «n.° 21».
60. Bologna, Le pergamene miniate, cit. n. 1, p. 193 nr. 9 (regesto).
61. Questa pergamena presenta, come il pezzo nr. 7 di questo elenco, una segnatura quattrocentesca
«23», riscritta da una mano cinquecentesca come «n.° 23».
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11. 1453 giugno 25, Seniga
Francesco Sforza duca di Milano costituisce Giovanni de Mayno cittadino di Lodi.
b = XIII; c = n.° 37; d = n.° 19.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1171.
12. 1454 febbraio 19, Milano
Bianca Maria Visconti accorda ai fratelli de Mayno, Giorgio, Giovanni, Bernabò e
Luigino, e al loro affittuario Giovanni de Schalfis tutte le immunità e i privilegi di cui
godevano i beni di Terranova al tempo di Filippo Maria Visconti.
b = VIII; c = n.° 38; d = n.° 6.
ASCMiBT, Pergamene miniate 2962.
13. 1454 marzo 30, Milano
Bianca Maria Visconti dona a Giovanni de Mayno l’abitazione in Pavia che gli era
stata data in affitto dal maestro delle entrate Grazino de Piscarolo.
c = n.° 41 corretto su 40; d = n.° 8.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 115463.
14. 1454 dicembre 11, Milano
Bianca Maria Visconti conferma l’annullamento fatto da Francesco Sforza della transazione avvenuta tra Giovanni de Mayno e Santino de Folpertis, relativa ad alcuni beni
del fu Giacomino de Mandello.
d = [n.°] 26.
ASCMiBT, Pergamene miniate 3064.
15. 1456 maggio 13, Milano
Il revisore generale Tommaso de Reate, il regolatore Antonio de Minutis e i maestri
delle entrate dispongono che siano compensati a Giovanni de Mayno i carichi fiscali
derivanti dall’annullamento delle esenzioni sui beni di Terranova.
b = VIIII°; c = 36; d = n.° 14 e regesto.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1545.
16. 1457 febbraio 1, Milano
Francesco Sforza dà licenza a Giovanni de Mayno di acquisire la dote della moglie
Maddalena de Becharia, nonostante siano trascorsi più di due anni dal loro matrimonio.
62. Bologna, Le pergamene miniate, cit. n. 1, p. 193 nr. 11 (regesto).
63. Nell’inventario della sezione Diplomi e autografi dell’Archivio dell’Ospedale Maggiore è riportata erroneamente la data «8 aprile 1454».
64. Bologna, Le pergamene miniate, cit. n. 1, p. 193 nr. 12 (regesto). Il numero «26» non è preceduto dalla scritta «n.°», perché posto in corrispondenza del punto in cui la pergamena è stata rifilata. La
segnatura è stata insolitamente realizzata da due diverse mani: una prima del XVI secolo ha scritto «2»
e una successiva, che attribuisco all’archivista seicentesco, ha aggiunto «6».
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d = 21 corretto su 31.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 107665.
17. 1459 febbraio 15, Milano
Franceschino de Blasono detto Monzinus si impegna a restituire a Giovanni de Mayno
712 lire in monete milanesi che ha ricevuto in prestito, impegnando in cambio i
propri beni.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 566.
18. 1461 dicembre 3, Milano
Bianca Maria Visconti dona a Giovanni de Mayno la proprietà e i relativi diritti dei
beni di Terranova spettanti alla Camera.
b = XIIII°; c = n.° 25; d = n.° 12.
ASCMiBT, Pergamene miniate 3267.
19. 1462 novembre 10, Milano
Giovanni de Mayno dà in locazione per nove anni a Imero de Laude e a Michele de
Montenegia tutti i suoi beni di Trovo.
d = n.° 119 e regesto.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 6.
20. 1463 marzo 26, Lodi
Sentenza arbitrale di Luigi de Fixiraga relativa alla controversia tra Giovanni de
Mayno e Giovanni de Schalfi sui beni di Terranova.
c = N° j; d = n.° 1.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 7.
21. 1463 [gennaio 19], Milano
Giovanni de Martignonibus detto Gianes libera da ogni vincolo i beni siti nel luogo
di Arluno che Pietro e Santino de Blasono, figli del fu Franceschino detto Monzinus,
hanno venduto a Giovanni de Mayno.
d = n.° 30.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 868.

65. Nell’inventario della sezione Diplomi e autografi dell’Archivio dell’Ospedale Maggiore è riportata erroneamente la data «1 febbraio 1407».
66. La pergamena porta una segnatura cinquecentesca «n.° 2», affine a quella dei documenti nr. 7 e
nr. 10.
67. Bologna, Le pergamene miniate, cit. n. 1, p. 194 nr. 14 (regesto).
68. Si conserva solo un frammento della pergamena originale. La datazione e il contenuto sono
ricavati dall’atto originale del notaio Vercellolo Carcassola in ASMi, Notarile, cart. 1365, cc. 265r-266v
(30 maggio 1467).
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22. 1467 aprile 5, Milano
Bianca Maria Visconti e Galeazzo Maria Sforza confermano a Giovanni de Mayno la
donazione dei beni del fu Giacomino de Mandello e l’annullamento della transazione
con Santino de Folpertis relativa a un sedime in Milano che fu del detto Giacomino
entrambi fatti da Francesco Sforza.
c = n.° 30; d = n.° 23.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1210.
23. 1467 maggio 30, Milano
Il frate Pietro de Paganis professo del monastero di Santa Maria di Baggio, a nome
suo e del monastero, e Giovanni de Mayno rilasciano una reciproca liberatoria in
merito a una compravendita di beni.
d = n.° j.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 9.
24. 1468 marzo 26, Milano
Bianca Maria Visconti dispone la restituzione a Giovanni del Maino del denaro che
questi le aveva prestato, assegnandogli parte del dazio sul sale di Cremona.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 116569.
25. 1469 ottobre 24, Milano
Galeazzo Maria Sforza conferma la donazione fatta da suo padre Francesco a Giovanni
de Mayno dei beni del fu Giacomino de Mandello e l’annullamento della transazione
avvenuta con il fu Santino de Folpertis, ai cui eredi impone perpetuo silenzio.
c = n.° 27; d = n.° 27.
ASCMiBT, Pergamene miniate 3370.
26. 1473 ottobre 19, Pavia
Galeazzo Maria Sforza ribadisce le disposizioni contenute nella sua lettera del 13
ottobre 1473 in cui si confermava la sentenza in favore di Giovanni de Mayno contro
Giovanni de Scalfo, a cui viene imposto perpetuo silenzio.
c = n.° 34; d = n.° 15.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1228.
27. 1477 aprile 19, Milano
Bona e Gian Galeazzo Maria Sforza confermano le donazioni e i privilegi concessi a
Giovanni de Mayno dai loro predecessori relativi all’abitazione in Pavia e ai beni del
69. Si tratta di una lettera cartacea priva di ogni segnatura o annotazione. Probabilmente il documento era custodito in un involucro che non si è conservato e su cui erano poste le segnature.
70. Bologna, Le pergamene miniate, cit. n. 1, pp. 194-195 nr. 16 (regesto).
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fu Giacomino de Mandello e di Terranova.
d = n.° 20; e = In car.o sig. C.
ASCMiBT, Pergamene miniate 3571.
28. 1477 luglio 19, Milano
I maestri delle entrate dispongono che siano compensati a Giovanni de Mayno i
carichi fiscali derivanti dall’annullamento delle esenzioni sui beni di Terranova.
c = n.° 40 corretto su 39; d = n.° 5.
AOMMi, Diplomi e autografi, Carte miniate 36 (= Diplomi 1549).
29. 1479 ottobre 20, Pavia
Domenico de Guastonibus vende a Giovanni de Mayno i propri beni di Trovo.
d = n.° 97 e regesto.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 13.
30. 1482 novembre 13, Milano
Gian Galeazzo Maria Sforza, considerata la supplica trascritta, approva e conferma
la transazione avvenuta tra Giovanni de Mayno e i fratelli de Mandelo, Galeazzo,
Giovanni, Francesco e Luigi, eredi sostituti del fu Giacomino de Mandelo, relativa ai
beni che furono del detto Giacomino, e impone sulla questione perpetuo silenzio.
c = n.° 43; d = n.° 22 corretto su 23.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1280.
31. 1486 aprile 19, Milano
Il presbitero Giovanni Pietro de Mayno, chierico, rettore e beneficiale della chiesa dei
Santi Giovanni Battista e Ambrogio presso Sant’Alberto, ottenuta l’autorizzazione
di Gian Galeazzo Maria Sforza, dà in locazione i beni di detta chiesa a Giovanni de
Mayno.
d = n.° j.
AOMMi, Residui degli archivi ereditari, Famiglie 118, del Maino 17.
32. 1496 luglio 26, Bormio
Ludovico Maria Sforza conferma a Giovanni Antonio de Mayno e ai suoi fratelli,
figli del fu Giovanni, i privilegi e le immunità concesse sui beni del fu Giacomino de
Mandello e di Terranova dai suoi predecessori.
c = n.° 39; d = n.° 24; e = In car.o sig. C.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 1334.

71. Ibid., pp. 195-196 nr. 20 (regesto).
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33. 1516 maggio 14, Milano
Francesco I re di Francia e duca di Milano conferma a Giovanni Antonio del Mayno
e ai suoi fratelli, figli del fu Giovanni, le esenzioni e i privilegi concessi dai suoi
predecessori.
c = n.° 26; d = n.° 9; e = In car.o signat. C.
AOMMi, Diplomi e autografi, Diplomi 90472.

72. Nell’inventario della sezione Diplomi e autografi dell’Archivio dell’Ospedale Maggiore è riportata erroneamente la data «22 maggio 1516».

Francesco Repishti
ALESSANDRO PAGLIARINO E I DISEGNI
DEL CODICE TRIVULZIANO 179

Nel catalogo dei manoscritti della biblioteca privata della famiglia Trivulzio,
curato da Giulio Porro e pubblicato nel 1884, è descritto il codice di disegni
(cod. 179) compilato nel corso del Cinquecento da Alessandro Pagliarino1. La
breve scheda non precisa il numero dei fogli e indica genericamente i disegni
come «le piante e gli spaccati di alcune chiese di Roma, con alcuni disegni di
figure, e di molte macchine idrauliche».
Il codice risulta oggi disperso. Possiamo solo presumere che sia stato uno dei
manoscritti venduti nel 1935 al Comune di Milano da Luigi Alberico Trivulzio e
che sia poi andato perduto, assieme ad altri, durante il periodo bellico. Costantino Baroni, infatti, studiò i disegni del cod. 179 presso la «biblioteca Trivulziana»
e ne pubblicò due immagini nel 1938 in occasione di un suo articolo per la
«Rivista d’arte»2. In quella stessa occasione, Baroni osservava anche il «notevole
interesse che presentano i rilievi di edifici romani ed i riferimenti ad artisti avvicinati dal Pagliarino» e dichiarava la volontà di lavorare a una edizione critica del
codice, mai realizzata3. Ancora Baroni, nel suo volume del 19414, sottolineava
però come «frammentarii […] gli appunti che Alessandro Pagliarino fissò nel suo
Zibaldone».
Dopo la guerra, le immagini dei fogli riguardanti la Chiesa di Santa Maria
1.	G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884 (Biblioteca storica
italiana, 2), p. 336: «Pagliarino Alessandro. Zibaldone (cod. N. 179). Cod. cart. in fol. del Sec. XVI.
Il Pagliarino non è ricordato dal Lomazzo, né dall’Argelati benché Milanese. Egli consegnò in questo
volume il frutto de’ suoi studi delineando le piante e gli spaccati di alcune chiese di Roma, con alcuni
disegni di figure, e di molte macchine idrauliche, frammezzo a questi fece molte annotazioni sull’arte
sua, e sulla sua vita. Da queste si rileva esser egli Milanese, e che incominciò la sua carriera col tenere una
bottega di scalpellino e scultore. Andò poi a Roma e divenne ingegnere architetto. Questo zibaldone è
di molto interesse rivelandoci la vita di un nostro artista che immeritatamente rimase ignorato. Anche
nella recente pubblicazione del S. [sic] Bertolotti, Gli artisti Lombardi a Roma, non si trova il nome del
nostro Pagliarino, i cui disegni hanno del merito».
2. C. Baroni, Intorno a tre disegni milanesi per sculture cinquecentesche, «Rivista d’arte», 20, 4 (1938),
pp. 392-409, in particolare pp. 404 fig. 8, 405 fig. 9, 407 e n. 1.
3. In una nota in appendice al testo, Costantino Baroni afferma che: «In considerazione del notevole
interesse che presentano i rilievi di edifici romani ed i riferimenti ad artisti avvicinati dal Paglierino, è
mia intenzione di darne presto una edizione critica, per lo meno parziale» (ibid., p. 407 n. 1).
4. C. Baroni, L’architettura lombarda da Bramante al Richini: questioni di metodo, Milano, Ed. de
l’Arte, 1941.

«		

», XXXIX (2013)

132

francesco repishti

delle Vergini a Macerata furono utilizzate da Wolfgang Lotz per illustrare il saggio
dedicato alla fortuna del modello di San Pietro nel suo celebre volume del 19775.
Mentre in quello edito nel 1974 con Ludwig Heydenreich e dedicato alla memoria di Piero Tomei e di Costantino Baroni, Lotz aveva già pubblicato l’immagine
della facciata esterna della cappella Sforza in Santa Maria Maggiore6.
Grazie alle riproduzioni fotografiche di una parte del codice, depositate probabilmente dallo stesso Lotz alla Fototeca della Bibliotheca Hertziana di Roma7,
Francesco Ceccarelli ha poi recentemente discusso i disegni della Chiesa di Santa
Maria delle Vergini a Macerata datandoli al 15808, mentre Jack Freiberg ha pubblicato il foglio che si riferisce al Battistero Lateranense9 e Hermann Schlimme
nel 200210 ha riproposto all’attenzione degli studiosi l’importanza del codice in
relazione a quattro disegni della Chiesa del Gesù in esso contenuti. Schlimme
afferma che i rilievi sono databili «con esattezza» a un arco temporale compreso
tra il 1578 e il 1581, deducendolo da alcuni dettagli descritti nelle annotazioni
sui fogli e dalla posizione dei coretti nei bracci del coro.
L’insieme di queste indicazioni bibliografiche e la scarsa conoscenza del codice suggeriscono di precisare meglio la figura dell’architetto-scultore Alessandro
Pagliarino e i soggetti disegnati nel suo Zibaldone, anche grazie a nuovi dati provenienti dallo spoglio degli archivi milanesi (l’Archivio della Veneranda Fabbrica
del Duomo, l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, il fondo Notarile
dell’Archivio di Stato di Milano e l’Archivio Storico Diocesano) e dell’Archivio
di Stato di Genova, e grazie alle riproduzioni fotografiche di alcune pagine del
codice conservate presso la Fototeca della Bibliotheca Hertziana di Roma e nella
Miscellanea Baroni presso l’Archivio Civiche Raccolte d’Arte di Milano.
5. W. Lotz, Italian Architecture in the Later Sixteenth Century, in Id., Studies in Italian Renaissance
Architecture, Cambridge (Mass.)-London, The Mit Press, 1977, pp. 152-180 (figg. 101-102) [trad. it.
W. Lotz, Architettura italiana del tardo Cinquecento, in Id., Studi sull’architettura italiana del Rinascimento, Milano, Electa, 1989, p. 93].
6. L.H. Heydenreich, W. Lotz, Architecture in Italy 1400 to 1600, Harmondsworth, Penguin
Books, 1974, fig. 265. La nota 25 alle pp. 380-381 fa riferimento al codice Trivulzio 179 come conservato al Castello Sforzesco di Milano, mentre tra i crediti delle immagini riprodotte tra parentesi è
riportato il nome di Lotz.
7. Lotz fu direttore dell’Istituto dal 1963 al 1980.
8. F. Ceccarelli, Galasso Alghisi e Giovanni Boccalino da Carpi, due architetti carpigiani negli anni di
Rodolfo Pio, in Alberto III e Rodolfo Pio da Carpi collezionisti e mecenati. Atti del seminario internazionale
di studi (Carpi, 22-23 novembre 2002), a cura di M. Rossi, Udine, Arti Grafiche Friulane, 2004, pp.
162-176, in particolare pp. 164-165.
9. J. Freiberg, The Lateran Patronage of Gregory XIII and the Holy Year 1575, «Zeitschrift für Kunstgeschichte», 57, 1 (1991), pp. 66-87, in particolare p. 73 fig. 5.
10. K. Schwager, H. Schlimme, La chiesa del Gesù di Roma, in Jacopo Barozzi da Vignola, a cura di
R.J. Tuttle et al., Milano, Electa, 2002, pp. 272-299, in particolare pp. 292-293 nrr. 157-158 (schede
di H. Schlimme): le schede sono relative ai ff. 22 e 24 del codice 179; H. Schlimme, Il progetto esecutivo
di Vignola per il Gesù. Ricostruzione e analisi della concezione spaziale, in Vignola e i Farnese. Atti del
convegno internazionale (Piacenza, 18-20 aprile 2002), a cura di C.L. Frommel, M. Ricci, R.J. Tuttle,
Milano, Electa, 2003, pp. 73-83, in particolare p. 75. Nei due interventi sono pubblicati i ff. 22 e 24.
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Alessandro Pagliarino
Nonostante l’affermazione del Porro che descrive Alessandro Pagliarino come
un ingegnere e architetto attivo a Roma, non possediamo a oggi alcuna indicazione che confermi queste notizie biografiche. Il suo nome non compare nelle
pagine di Paolo Morigia11, a differenza di altri artisti milanesi esperti di giochi
d’acqua, né in quelle del Trattato12 di Giovanni Paolo Lomazzo, né in altri testi di
suoi contemporanei; infine non se ne trova traccia nella storiografia ottocentesca,
compreso Antonino Bertolotti13; unica eccezione sono i dati pubblicati negli Annali della Fabbrica del Duomo di Milano14. Tuttavia lo stesso Lomazzo ne I divers
Rabisc (1589) gli dedica un intero sonetto in cui fa riferimento soprattutto alle
opere realizzate a Tivoli e forse a Torino, dove afferma di averlo incontrato15.
Negli ultimi anni, solo Susanna Zanuso, in riferimento alla figura di Marco
Antonio Prestinari16, e Alessandro Morandotti, per la villa Visconti Borromeo
Litta a Lainate17, hanno ricordato brevemente l’importanza e le tappe più note
della carriera artistica di questo scultore milanese.
Un Alessandro Pagliarino è documentato per la prima volta nel 1550 tra gli
iscritti alla Scuola dei Quattro Santi Coronati18, la corporazione che raccoglieva
11. P. Morigia, La Nobiltà di Milano, Milano, Pacifico da Ponte, 1595.
12. G.P. Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, Milano, Paolo Gottardo da
Ponte, 1584.
13. A. Bertolotti, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e ricerche negli archivi
romani, I-II, Milano, Hoepli, 1881.
14. Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fino al presente, I-IX, Milano, Brigola-Tip.
Reggiani, 1877-1885. Gli Annali non indicano la collocazione archivistica dei documenti trascritti o
riassunti.
15. G.P. Lomazzo, Rabisch, a cura di D. Isella, Torino, Einaudi, 1993, pp. 146-147: «Invençigliogn
in draulziglia / D’Arnòld Borgognogn / E d’Alessander Pagliarign scultó da Miragn. / Lesciè scià on bòtt
on sciert librasc antigh, / Che fu facc sòtt a l’Imperó Nerogn, / Ch’o d’seva che da r’ acqua tucc i togn
/ Nassen dagl’ proporzigliogn dra Musa amigh. / Da qui gl’organ o ’s fegn che fugn dr’inigh / Nerogn
destrucc, guardé s’ar fu on babiogn. / Ma adess s’hign ritrovad i sò resogn / In Tivol con gran sust e
gragn fadigh. / Quest o r’è on òrghen che par fòrza sòna / De r’acqua cont i cann tutt quòl ch’o ’s vûr, /
E i trovaglió fugn col Arnòld sì degn, / Col Pagliarign scultó d’aguz insciegn / Ch’o me diss in Turign,
Or ’m creppa or cûr / S’ tu ’n sent dor mè strument r’armonia bòna». «Traduzione: Invenzione idraulica
di Arnoldo Borgognone e di Alessandro Pagliarini scultore milanese. –Già lessi, una volta, un certo
librone antico, che fu fatto sotto l’imperatore Nerone, che diceva che dall’acqua nascono tutti i toni con
le proporzioni amiche della Musa. Donde si fecero gli organi che furono distrutti dall’iniquo Nerone:
vedete se fu un babbeo. Ma adesso in Tivoli, con grandi affanni e grandi fatiche, se ne sono ritrovati i
principi. È un organo a canne che, in forza dell’acqua, suona tutto quello che si vuole, e gli inventori
furono quell’Arnoldo sì degno, quel Pagliarini, scultore d’ingegno acuto, che mi disse a Torino: “Mi
crepa il cuore se tu non senti la buona armonia del mio strumento”».
16. S. Zanuso, Marco Antonio Prestinari scultore di Federico Borromeo, «Nuovi studi», 5 (1998), pp.
85-109.
17. A. Morandotti, Milano profana nell’età dei Borromeo, Milano, Electa, 2005, pp. 61-62.
18. Milano, Archivio di Stato (d’ora in avanti ASMi), Notarile, Marino Angelo Castelfranco, cart.
7212 (25 novembre 1550). Purtroppo l’elenco degli scolari è privo delle indicazioni di paternità e di
residenza. Per la scuola si veda F. Repishti, La scuola dei Quattro Santi Coronati nel Duomo di Milano,
«Arte Lombarda», 152, 1 (2008), pp. 62-68.
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gli scultori e i lapicidi attivi nel cantiere del Duomo di Milano. La notizia della
sua attività in Duomo è confermata da pagamenti da parte della Fabbrica nel
155919 e nel 156120 e da una successiva registrazione alla riunione della confraternita del 30 settembre 1561 alla quale è presente con il fratello Giovanni Angelo21.
La sua carriera nel più importante cantiere milanese si interrompe il 9 luglio
1565, quando, accusato di aver lavorato per privati senza il necessario permesso
dei deputati, è licenziato dalla Fabbrica:
lapicida venerande fabrice ecclesie majoris Mediolani fuit ad laborandum extra
ipsam fabricam sine licentia reverendorum et magnificorum dominorum praefectorum predicte fabrice. Ordinaverunt et ordinant dictum Alexandrum esse
privandum, […] eum Alexandrum privaverunt et privant a numero et rolo
lapicidarum ipsius fabricae, ita quod a modo in antea non sit amplius lapicida
dictae fabricae et deleant de dicto rolo et numero, et deserbatur in tabula aliorum
lapicidarum privatorum. Signatus Jo Andreas Rocius ordinarius22.

A questo punto si perdono le tracce della sua attività milanese e i versi di
Lomazzo prima ricordati avrebbero dovuto trovare un riscontro nei lavori per
la realizzazione delle fontane della Villa d’Este a Tivoli. Tuttavia, nei documenti
pubblicati da David Robbins Coffin23 relativi ai pagamenti delle opere per la
fontana dell’Organo, a cui sembrerebbero riferirsi le parole di Lomazzo, sono
presenti i nomi dei fontanieri Curzio Maccarone, Luc Leclerc e Claude Venard,
degli scultori Pirrino del Gagliardo, Giovanni Battista Della Porta, Gillis van den
Vliete, Giovanni Malanca e Pierre dela Motte e dei lapicidi Raffaello e Biasotto
da Sangallo, ma non il nome del Pagliarino, né quindi tra i tecnici capaci di
miscelare aria e acqua per produrre suoni automatici e in modo continuo (con
un particolare organo mosso da una camera eolia), né tra gli scultori o i lapicidi.
La particolare specializzazione nella costruzione di fontane del nostro personaggio, documentata almeno da un disegno superstite del codice e suggerita dalle
parole del Porro: «con alcuni disegni di figure, e di molte macchine idrauliche»24,
è confermata dagli studi di Luigi Tommaso Belgrano che nel 1874 pubblica un
19. Milano, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo (d’ora in avanti AFDMi), Registri 336
a. Cfr. Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 35 (13 dicembre 1559 e 22 dicembre 1559).
20. Ibid., p. 47 (28 dicembre 1561). Ad Alessandro Pagliarino è ordinato di trasferirsi nella bottega
di Gerolamo da Misinto per proseguire i lavori necessari per la base del nuovo organo.
21. ASMi, Notarile, Camillo Castelfranco, cart. 12248 (30 settembre 1561). Purtroppo l’elenco
degli scolari è privo dell’indicazione di paternità e di residenza. La presenza del fratello Giovanni Angelo
è registrata già nel verbale della riunione del 18 dicembre 1556 (ASMi, Notarile, Camillo Castelfranco,
cart. 12247).
22. AFDMi, Ordinazioni capitolari XII, ff. 145-146 (9 luglio 1565). La trascrizione della delibera
del Capitolo contenuta negli Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 58 (6 agosto 1565) è relativa alla nomina
di «Melchion de Parixiis» a sostituto del Pagliarino, licenziato per le gravi inadempienze.
23. D.R. Coffin, The Villa d’Este at Tivoli, Princeton, Princeton University Press, 1960, pp. 17-19.
24. Cfr. Porro, Catalogo, cit. n. 1, p. 336.

alessandro pagliarino e i disegni del codice trivulziano 179

135

pagamento a favore dello stesso «maestro Alessandro Pagliarino scultore milanese», datato Genova 24 luglio 1584, per le opere da realizzare per il principe Giovanni Andrea Doria, più precisamente per «tre fontane, la una di forma rotonda,
l’altra a mandorla, la terza ottangula […] per prezzo di scuti [sic] cinquecento
venticinque»25. A oggi è difficile riconoscere a quali opere di scultura si riferisca
il mandato citato dallo studioso, tra quelli per il «giardino da basso» della Villa
Palazzo di Fassolo26, perché sempre Belgrano riporta che «le quali fontane poi si
rileva da un mandato del 24 agosto dell’anno successivo che vennero incassate, e
spedite verisimilmente in Ispagna»27.
A questi dati già pubblicati occorre aggiungere la promissio rogata il 14 novembre 1583 a Genova con la quale Alessandro Pagliarino si impegna a realizzare per
il principe Doria, entro otto mesi, un:
fontem marmoreum album et coloritum qualitatis, mensure ac secundum modellum cui infilsatum, exclusis semper figura et mascaris cum duabus rozetis coloris
gialdi existentibus in dicto modello que fieri debent bronzii et non sunt fiende per
ipsum Alexandrum28.

All’atto è allegato il modello disegnato che rappresenta una fontana di forma
triangolare di marmi colorati sormontata da una figura di Diana cacciatrice29.
Dopo queste esperienze, Pagliarino ricompare a Milano dal 1591. O meglio
un Alessandro Pagliarino, figlio di Giovanni, è ampiamente e costantemente documentato da questa data nel cantiere del Duomo come statuario. L’11 febbraio
1591 è registrato nuovamente tra i partecipanti della Università dei lapicidi e
operai della Fabbrica che si riuniscono in Camposanto sotto la guida di Francesco Brambilla30. Lo stesso Brambilla l’anno successivo gli affida il modello per
25. L.T. Belgrano, Il Palazzo del principe d’Oria a Fassolo in Genova, «Atti della Società ligure di
storia patria», 10, 1 (1874), p. 64 n. 3.
26. Si tratta del ‘Palazzo di villa’ nel borgo ponentino di Fassolo, presso Genova, che fu acquistato
dall’ammiraglio genovese Andrea Doria nel 1521 e che, dopo le trasformazioni cinque-seicentesche, è
oggi noto come il Palazzo del Principe. Sulla villa si veda G.L. Gorse, The Villa Doria in Fassolo, Genova,
Ph.D. Dissertation, Providence, Brown University, 1980, in particolare cap. VIII e il più recente C. Altavista, La residenza di Andrea Doria a Fassolo. Il cantiere di un palazzo di villa genovese nel Rinascimento,
Milano, Franco Angeli, 2013.
27. Cfr. supra n. 25.
28. Genova, Archivio di Stato, Notarile, Notai antichi, cart. 3028 (14 novembre 1583). L’imbreviatura contiene tre diversi atti: la promissio (14 novembre 1583), una confessio (8 marzo 1584) e il saldo
(13 agosto 1585).
29. Il disegno (427 × 289 mm) riporta due diverse scale di misure: una probabilmente in palmi
genovesi ripartiti in 12 once, la seconda «le pie de france pour prendre les mesures». Il foglio è stato separato dalla filza per una migliore conservazione ed è collocato nella raccolta Topographia dell’Archivio
di Stato di Genova. Devo la segnalazione del disegno alla cortesia di Isabella Fiorentini.
30. ASMi, Notarile, Orazio Vimercati, cart. 20983 (11 gennaio 1591): «d. Alexander de Paiarinis
filius quondam d. Johannis Porte Orientalis parochie Sancti Babille foris Mediolani». Così anche ASMi,
Notarile, Orazio Vimercati, cart. 20984 (4 novembre 1595).
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la statua di san Felice31, inoltre Pagliarino riceve un acconto per un «termine de
marmo in forma de angelo da lui fatto per metere sopra del’altare che va facendo
Francesco Mantegazza»32. Il 3 maggio del 1593 gli è saldata una statua rappresentante san Mircoleto33 e il 22 giugno 1595 una di san Giovanni Battista sempre su
modello di Francesco Brambilla34.
Tra il 159735 e il 159836 Alessandro Pagliarino è coinvolto con Andrea Pellizzoni nella realizzazione di arme reali per il Castello Sforzesco di Milano37. Si tratta
di un’importante commessa per le arme in marmi «bianchi et neri di sua Maestà
e di sua Eccellenza con soi ornamenti intorno» e degli epitaffi posti in opera «al
angolo del baloardo o sia cavagliero Velasco» verso la Tenaglia di Porta Comasina,
stimati da Lelio Buzzi, Paolo Ferrari ed Ercole Turati una prima volta nel dicembre del 1597 e ancora oggetto di vertenze relative al loro pagamento nel 161738.
Una inedita Nota delle statue che decorano il Duomo di Milano, che elenca circa
300 opere realizzate dagli scultori dal 1585 al 1681 riportandone il soggetto, il
nome dello scultore e la cifra saldata, segnala il pagamento nel 1599 di un «san
31. Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 268 (26 gennaio 1592). L’opera è pagata 540 lire, vd. ibid., p.
278 (2 dicembre 1592).
32. AFDMi, Registri 348 bis, f. 675 (16 aprile 1593); Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 272 (23
marzo 1592). Si tratta con molta probabilità dell’altare di Sant’Ambrogio appaltato al Mantegazza.
33. AFDMi, Mandati 10, fasc. 1 (14 gennaio 1594); Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 281 (3 maggio
1593), p. 288 (14 gennaio 1594), p. 298 (4 marzo 1595). La statua è inoltre ricordata da G. Biffi, Le
pitture e sculture et Architetture delle chiese et altri Luoghi di Milano, f. 26r-v, in Milano, Archivio Storico
Diocesano (d’ora in avanti ASDMi), Sezione X, Metropolitana 78. L’opera è saldata con la somma di
462 lire.
34. AFDMi, Mandati 11, fasc. 6 (22 giugno 1595); Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 302 (23 giugno
1595). Anche AFDMi, Mandati 12, fasc. 4 (21 ottobre 1595); Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 308 (22
febbraio 1596). L’opera è saldata con la somma totale di 85 scudi, vd. ibid., p. 320 (12 giugno 1597).
35. Probabilmente già dal 1596 se possiamo riferire a questa opera il documento pubblicato ibid.,
p. 315 (20 dicembre 1596): «Si darà debito ad Alessandro Pagliarino de l. 121, s. 10, quali sono per
nove lastre di marmo consegnate per un’arma dell’eccellentissimo signor contestabile, posta al castello
di Milano».
36. Nel 1598 in Duomo lavora a una statua di san Giovanni Evangelista per un altare, vd. ibid., p.
324 (29 gennaio 1598).
37. Cfr. Morandotti, Milano profana, cit. n. 17, p. 89 n. 339.
38. Si veda la ricca documentazione in Milano, Biblioteca Ambrosiana (d’ora in avanti BAMi), S
139 sup., ff. 11-27 che chiarisce con precisione i termini del contratto e i motivi delle successive cause.
Nella prima stima (13 dicembre 1597) degli ingegneri (l’importo è di lire 8003 soldi 5 denari 8) l’arma
reale è descritta in maniera molto minuziosa: intagliata all’interno di un blocco di marmo bianco con le
«imprese de tutti li statti» con un collare solo da un lato decorato con una testa di leone. Al di sotto era
posto l’epitaffio decorato con trofei a forma di corazza. All’arma i due scultori Pellizzone e Pagliarino
(autori di «desegni grandi») aggiungono l’anno successivo due angeli, quello a destra con una tromba e
quello a sinistra con una palma (5 braccia di altezza), e «due gran pezzi de panni parimente de marmi»
(28 aprile 1599). La spesa complessiva dell’arma al 3 marzo 1600 è lievitata a 12323 lire e 14 soldi.
All’opera e alle successive varianti al progetto iniziale si riferiscono alcuni documenti del 1606, vd.
ASMi, Notarile, Orazio Vimercati, cart. 20987 (6 febbraio 1606) e un documento datato 1617 nel
quale Fabio II Visconti Borromeo si impegna a saldare un debito della Regia Camera nei confronti di
Giovan Battista Rusca e degli scultori Andrea Pellizzone, Bernardo Paranchino e Alessandro Pagliarino
per la realizzazione di stemmi realizzati al baluardo Velasco del Castello di Milano, vd. ASMi, Notarile,
Benedetto Coerezza, cartt. 20583-20585.
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Damaso»39, mentre la serie dei Mandati della Fabbrica del Duomo registra poi
una successione di pagamenti dal 1600 al 1610 allo statuario Pagliarino per la
realizzazione di statue del profeta Isaia (1600)40, di un profeta (1603)41, di un
arcivescovo42, di san Eustachio (1608)43, di profeti (1608)44 e di tre angeli «per
le gulie»45.
Nel 1607, il notaio della Fabbrica del Duomo di Milano Orazio Vimercati
de Capitani autentica nella cancelleria di Campo Santo, tra il 4 e il 6 gennaio,
una serie di testamenti di scultori tra cui, in successione, quello di Giulio Sesino,
Alessandro Pagliarino e Pietro Antonio Daverio46. Dal testamento ricaviamo alcune informazioni: «Alexander Paliarinus scultor fq Joannis PNPS Petri ad Cornaredum Mediolani» lascia a Claudio de Biliis, Bernardo da Lonate e Gaspare
de Campariis, tutti di Pavia e suoi parenti, la modesta cifra di tre lire, mentre, in
mancanza di una discendenza diretta, nomina erede universale dei suoi beni la
sorella Angelica, vedova di Giovanni Alberto Marliani.
Il 3 giugno 1610, data la sua vecchiaia e l’impossibilità a proseguire gli incarichi affidati, il Capitolo delibera la messa a riposo di Alessandro Pagliarino e
premia la sua lunga carriera offrendogli o l’opportunità di ottenere dal vicario
generale il ricovero presso l’Ospedale dei Vecchi o una pensione mensile di uno
scudo47. La notizia, riportata nel 1610 sul registro dello Stato d’Anime della parrocchia di San Pietro in Cornaredo in Porta Nuova, di un «messer Alessandro
Pallearini scultore d’anni 55» residente, come unico rappresentante di un nucleo
famigliare, nella «Casa del Faré»48 pone il problema che possano esistere due scul39. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (d’ora in avanti ASCMiBT), Località
milanesi 152. L’opera è anche segnalata in Annali, cit. n. 14, IV (1881), p. 316 (18 febbraio 1597).
L’opera è saldata nel 1599, vd. ibid., p. 333 (16 febbraio 1599).
40. Ibid., p. 399 (14 luglio 1600). L’opera è saldata nel 1605 insieme a quelle per due arcivescovi
«uno vestito con il piviale, et l’altro in pianeta», vd. Annali, cit. n. 14, V (1883), p. 32 (12 novembre
1605).
41. Ibid., p. 16 (31 ottobre 1603).
42. Ibid., p. 20 (12 marzo 1604).
43. Ibid., p. 56 (30 maggio 1608).
44. Ibid., p. 59 (19 novembre 1608), p. 62 (27 giugno 1609) e p. 65 (8 gennaio 1610).
45. AFDMi, Registri 350 a; Annali, cit. n. 14, V (1883), p. 65 (23 gennaio 1610). Nel mandato
datato 3 settembre 1609 relativo al pagamento «sopra le statoe di marmo che facendo conforme al
modello de due Profeta et doi Angeli» è posta in calce la firma: «jo Alisandro Paierino confesso aver
receputo da detto Francescho Bernardino Marcheze lisopra nominato lire cento vinti» con una grafia
assai vicina alle legende dei disegni del codice 179, vd. AFDMi, Mandati sciolti (1609). In ASCMiBT,
Località milanesi 162 si trova conferma delle opere realizzate. In BAMi, S 123 sup., f. 112 tra le statue
pagate dalla Fabbrica tra il 1606 e il 1613 figura solo un «san Eustachio» a fianco del nome di Pagliarino,
mentre agli altri scultori sono saldate più opere.
46. ASMi, Notarile, Orazio Vimercati, cart. 20987 (6 gennaio 1607). Tra i testimoni sono registrati
gli scultori o maestri della Fabbrica Cesare Bossi, Pietro Antonio Daverio, Battista de Grandis, Francesco Giorgioli e Giulio Sesino.
47. Annali, cit. n. 14, V (1883), p. 67 (3 giugno 1610).
48. ASDMi, Sezione X, San Fedele 45 (1610), parrocchia di San Pietro con la Rete: «Casa del Faré
[…] messer Alessandro Pallearini scultore d’anni 55 comunicato». La casa era già abitata da Dionigi
Ferrari, ingegnere della regia e ducale Camera, al quale subentra Paolo Ferrari, ingegnere.
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tori omonimi, perché la precisazione dell’età escluderebbe che possa trattarsi della stessa persona presente alle riunioni della confraternita dei Coronati nel 1550
e nel 1561. Una possibile prova che però si tratti di un errore di trascrizione è la
notizia della sua morte riportata dal registro di Popolazione alla data 24 ottobre
1610: «PNPS Andrea ad Pusterlam. Alexander Payrinus ann. 86 obiit senio confectus iuditio Jo. Pauli Casati phys. Coll.ti»49.
Il codice Trivulziano 179
Dello Zibaldone attribuito ad Alessandro Pagliarino, oggi perduto, non possediamo che alcune riproduzioni fotografiche in bianco e nero, montate su cartoncino A4, conservate presso la Fototeca della Bibliotheca Hertziana di Roma50,
e un altro paio conservate nella Miscellanea Baroni presso l’Archivio Civiche
Raccolte d’Arte di Milano51, frutto rispettivamente delle ricerche di Wolfgang
Lotz e dello stesso Costantino Baroni. La numerazione d’ora in avanti utilizzata
è quella posta sia sul recto sia sul verso del cartoncino di supporto delle immagini
conservate a Roma che arriva sino a f. 72; tuttavia tale numerazione, forse relativa
alle sole pagine con disegni e non a tutti i fogli del codice, non corrisponde con
quella che si intravede in alcuni casi sulle pagine riprodotte e che è invece la numerazione riportata da Costantino Baroni, che evidentemente aveva fatto le sue
citazioni avendo davanti l’originale.
Possiamo dunque solo supporre che il codice si aprisse con tre rilievi dedicati alla cappella Sforza in Santa Maria Maggiore progettata da Michelangelo:
la facciata esterna sulla navata laterale (f. 1r)52, il dettaglio della finestra interna
e dell’ingresso (Fig. 1); i due prospetti interni in corrispondenza delle colonne
libere (f. 1v) e la pianta della cappella (f. 2r, Fig. 2). I disegni riportano in alcuni
casi le quote espresse in palmi (f. 2r) e una scala di riduzione rispettivamente di
49. ASMi, Popolazione p.a. 109 (24 ottobre 1610). L’assenza di ulteriori mandati di pagamento da
parte della Fabbrica del Duomo sembra confermare la scomparsa dello scultore. Il registro 1476 dell’Archivio della Fabbrica riporta sul primo foglio Milano Campo Santo. Scuola degli operai sotto l’invocazione
de Santi Quattro Coronati Martiri: si tratta di un diario redatto dai cancellieri della confraternita a
partire dal 1622 dove non compare più il nome di Alessandro Pagliarino e neanche quello di altri suoi
eredi.
50. La Fototeca dei disegni di architettura è a scaffale aperto ed è organizzata per istituti di conservazione, a loro volta disposti in ordine alfabetico. Le riproduzioni fotografiche del codice di Alessandro
Pagliarino sono conservate nel Salone della Fototeca all’interno dei faldoni relativi a Milano (Castello
Sforzesco, cod. Trivulzio 179). Non è stato finora possibile, nonostante l’interessamento dei funzionari
della Fototeca, datare la campagna fotografica effettuata a Milano, perché le immagini sono a loro volta
una riproduzione da altre fotografie. I codici di ingresso appartengono a due diverse serie: la prima, più
antica, non può riferirsi a documenti versati prima del 1953 (anno della costituzione della Fototeca), la
seconda risale agli anni Settanta.
51. Milano, Archivio Civiche Raccolte d’Arte, Miscellanea Baroni, cartella Disegni di Bramante, A
39320 e A 39331: le immagini si riferiscono alla sezione del Tempietto di San Pietro in Montorio e al
dettaglio della trabeazione di San Pietro a Roma.
52. Il disegno è pubblicato in Heydenreich, Lotz, Architecture in Italy, cit. n. 6, fig. 265 e in G.C.
Argan, B. Contardi, Michelangelo architetto, Milano, Electa, 1990, p. 349.
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15 palmi e 20 palmi (ff. 1v e 2r). Si tratta di rilievi importanti che documentano
la fabbrica di Michelangelo e dei suoi successori e che vanno aggiunti a quelli
appartenenti al cosiddetto Scholz Scrapbook del Metropolitan Museum of Art di
New York (un taccuino riferito alla cerchia di Étienne Dupérac)53. Nella pianta
(f. 2r) non compare il monumento sepolcrale di Guido Ascanio Sforza, morto
nel 1564, e neanche quello di Alessandro Sforza, morto nel 1581, ma in corrispondenza dei nicchioni sono disegnate due croci a indicare la presenza di altari.
Differente dalla campitura delle altre murature perimetrali (in diagonale) è invece il tratteggio dei due nicchioni (a quadretti) come a voler indicare una diversa
fase costruttiva di questa parte di fabbrica, mentre appare definitivamente completata la facciata, oggi non più esistente, sulla navata di Santa Maria Maggiore,
recentemente attribuita a Giacomo Della Porta. Tuttavia, diversamente rispetto
alle rappresentazioni più tarde, a matita, sopra la cornice in corrispondenza delle
lesene laterali sono raffigurati due obelischi e sopra il timpano centrale tre statue.
Un ductus molto differente e più preciso contraddistingue i ff. 5 e 654 dedicati
alla Chiesa di Santa Maria delle Vergini a Macerata: la pianta (f. 5, Fig. 3) e la
sezione trasversale (f. 6). La pianta presenta, infatti, le murature campite e la
proiezione della cupola centrale e delle quattro volte a crociera poste negli angoli
del quincunx. La scala è espressa sia in «canne 10 romane» sia in «mezzo palmo»
e ambedue i fogli presentano numerose quote e misure delle singole parti. I due
disegni sono quelli più conosciuti del codice perché utilizzati dal Wolfgang Lotz55
per illustrare il saggio dedicato alla fortuna del modello bramantesco per San
Pietro e da Francesco Ceccarelli in riferimento all’operato di Galeazzo Alghisi56:
La pianta di Pagliarino individua i diversi ambienti che compongono l’impianto:
la croce greca principale, contrassegnata nella tribuna centrale dalla cupola su di
un tamburo circolare, i catini absidali semicircolari e le quattro cappelle angolari,
voltate a crociera e sempre impostate su di un impianto a croce greca […]. Al centro, i quattro piloni destinati a sorreggere la cupola sono incavati e presentano un
leggero smusso diagonale57.

L’impianto è preceduto sulla facciata da due lunghi ambienti rettangolari,
accessibili dalla controfacciata, che pareggiano l’abside.
Al f. 7 troviamo rappresentata la cappella Chigi in Santa Maria del Popolo con
una pianta generale in scala di 16 palmi e particolari dell’arco di ingresso contrassegnati da lettere alfabetiche che trovano una corrispondenza sulla planimetria.
53. Si veda in ultimo G. Satzinger, Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore, in Michelangelo. Architetto a Roma, a cura di M. Mussolin, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, pp. 214-225.
54. Le riproduzioni dei ff. 3 e 4 sono mancanti, come quelle di altri fogli non riportati nell’elenco
finale.
55. Cfr. supra n. 5.
56.	Ceccarelli, Galasso Alghisi, cit. n. 8, pp. 162-176 figg. 101 e 105 (con didascalia errata).
57. Ibid., p. 165.
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Fig. 1 - Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore (Roma), ingresso verso la navata.
Disegno da Alessandro Pagliarino, Zibaldone
(olim Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 179).
Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, inv. 218851
(Cod. Trivulzio 179, f. 1r).
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Fig. 2 - Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore (Roma), pianta.
Disegno da Alessandro Pagliarino, Zibaldone
(olim Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 179).
Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, inv. 218852
(Cod. Trivulzio 179, f. 2r).
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Fig. 3 - Santa Maria delle Vergini (Macerata), pianta.
Disegno da Alessandro Pagliarino, Zibaldone
(olim Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 179).
Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, inv. 095518
(Cod. Trivulzio 179, f. 5).

alessandro pagliarino e i disegni del codice trivulziano 179

143

I ff. 9 e 10 si riferiscono al Tempietto di San Pietro in Montorio (pianta e sezione trasversale): la pianta, in scala di 12 palmi, è disegnata con una campitura
ad acquerello, mentre la sezione, non quotata, è riferita al solo primo ordine,
sebbene presenti tracce a matita di quello superiore. L’interno del Tempietto è
raffigurato con quattro aperture sugli assi; i dettagli (posizione dei triglifi, decorazione sopra le nicchie delle statue, conchiglie delle nicchie in corrispondenza
delle porte, rapporto tra ordine interno e ordine esterno) sono tutti fedeli a quanto realizzato e offrono un grado di precisione superiore alle due tavole contenute
ne I quattro libri di Andrea Palladio58. Il f. 11 rappresenta la pianta del mausoleo
di Costanza; ma gli errori nel rilievo, nell’ingresso e nella forma delle nicchie,
nonostante alcune quote presenti, lo allontanano dall’originale e anche dalle rappresentazioni più note come quella del Palladio.
Il f. 13 è un ritaglio più grande relativo alla stima di alcuni lavori e vi è raffigurata una «quarta parte della fontana»: non sappiamo se si tratta di un riferimento
al contratto genovese del 1584 o ad altre opere nel campo dell’idraulica.
I rilievi di edifici romani riprendono con il f. 14 dove Alessandro Pagliarino
rappresenta con le misure la pianta schematica del Battistero di San Giovanni in
Laterano, con la sezione interna e due dettagli della balaustrata intorno al «vasso»
centrale (Fig. 4). Nella sezione troviamo, a differenza dello stato attuale, un ordine ionico sovrapposto a uno corinzio e un terzo ordine con una «pitura» e una
apertura ovale59.
Al f. 16 è rappresentata una finestra e al f. 18 un putto con aquila. Al f. 19
troviamo la «pianta della porta qui desegnatta della Salla Regia in Roma», il prospetto e il profilo laterale, e il dettaglio della trabeazione dell’ingresso. Al f. 21
(Fig. 5) l’architetto milanese rileva alcuni dettagli di San Pietro commentandoli:
«Questo sie cornice col fregio et architrave delle cholone principale di Santo Pietro inventione di Bramante, le misurata con il palmo antico il qual è partito in
once dodece» e, a fianco, «questa cornice Antonio Labaco dice che era antitempio
apreso a Santo Andrea ne la qualle fu mixurata con uno bracio partito in parti
60»60.
Nei ff. 22, 23, 24, 25 e 26 dello Zibaldone sono invece rappresentati importanti dettagli della Chiesa del Gesù di Roma, discussi da Hermann Schlimme
in occasione della monografia dedicata a Jacopo Barozzi da Vignola edita nel
200261. Sulla base delle annotazioni di Alessandro Pagliarino e del rilievo della
posizione dei coretti, Schlimme arriva a proporre l’anno 1581 come data ante
quem dei disegni.
58. A. Palladio, I quattro libri dell’architettura, Venezia, Domenico De Franceschi, 1570, libro IV,
cap. XVII.
59. Lungo il profilo della cupola è posta l’indicazione «legname». Disegno pubblicato da Freiberg,
The Lateran Patronage, cit. n. 9, p. 73 fig. 5.
60. Alessandro Pagliarino si sta riferendo ai rilievi contenuti nell’opera A. Labacco, Libro appartenente a l’architettura nel qual si figurano alcune notabili antiquità di Roma, Roma, Antonio Blado, 1552.
61. Hermann Schlimme pubblica per la prima volta i ff. 22 e 24, cfr. supra n. 10.
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Fig. 4 - Battistero di San Giovanni in Laterano (Roma), pianta, sezione e particolare della balaustrata.
Disegno da Alessandro Pagliarino, Zibaldone
(olim Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 179).
Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, inv. 095525
(Cod. Trivulzio 179, f. 14).
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Fig. 5 - San Pietro (Roma), trabeazione sopra le colonne interne, profilo della trabeazione.
Disegno da Alessandro Pagliarino, Zibaldone
(olim Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 179).
Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom, inv. 095529
(Cod. Trivulzio 179, f. 21).
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Al f. 32 sono riprodotti sia la sezione sia il prospetto della cappella sul colle
di Santa Margherita a Torino la cui costruzione fu avviata da Giovanni Battista
Croce, gioielliere milanese al servizio di Emanuele Filiberto. Anche Paolo Morigia ne ricorda la costruzione: «fuori della città di Torino in mezzo miglio in circa
alla Collina si vede in suo palazzo fabbricato […], e dentro vi ha una Cappella
degna di un Principe, missa a stucchi, et oro […]»62. La cappella è da identificarsi con quella ancora esistente sulla collina torinese, dove, in occasione dei restauri realizzati negli anni Sessanta dello scorso secolo, successivi all’acquisizione
dell’edificio da parte del Comune, alcuni scavi hanno messo in luce «sull’area
antistante l’edificio […], prospiciente la cappella, una vasca d’acqua di forma
circolare collegata a una grande cisterna sotterranea mediante una rete di cunicoli
anch’essi in mattoni»63. Nella pianta, riprodotta da Costantino Baroni64, ma non
presente né tra le riproduzioni dell’Hertziana né nella Miscellanea Baroni presso
l’Archivio Civiche Raccolte d’Arte di Milano, sono descritte anche le statue dei
santi nei quattro pennacchi (santa Caterina e san Lorenzo «è fatto»; santo Stefano
e santa Tecla «è da fare»). Sempre nel 1938, Baroni segnala che al f. 21 del codice
(secondo la sua numerazione) Alessandro Pagliarino accenna a un soggiorno in
«[I]vrea città»65.
Gli ultimi disegni, almeno da quanto ci è dato di sapere dalle riproduzioni
fotografiche conservate a Roma (ff. 67-72), hanno come soggetto l’architettura
fortificata, tra cui un rilievo generale del Castello Sforzesco di Milano, con i sei
bastioni asimmetrici e alcuni dettagli che rimandano ai progetti di Giorgio Paleari Fratino (f. 70), e un rilievo del «forte del golfo di Lericii de Gienoveszii» (f. 72).
Da tale elenco non sembra possibile enucleare il criterio operato da Alessandro
Pagliarino nella scelta dei soggetti, comunque riconducibili a edifici e interventi
tutti del XVI secolo. Ad eccezione di pochi casi, probabilmente non autografi, il
ductus grafico dei disegni si presenta elementare, soprattutto nelle figure, e poco
accurato. I rilievi sono stati perlopiù eseguiti dal vero come indicano le quote
espresse in unità di misure locali e, non sempre, sono state rispettate le proporzioni tra i singoli elementi. Dalle immagini superstiti possiamo solo constatare che
i disegni sono stati realizzati a matita e a penna con un inchiostro forse bruno,
senza acquerellature ma con tratteggi anche incrociati per le ombre e per dare
profondità agli elementi architettonici.

62. Morigia, La Nobiltà di Milano, cit. n. 11, p. 295. Orefice e gioielliere milanese, Giovanni
Battista Croce fu attivo, nella seconda metà del secolo XVI, per Emanuele Filiberto di Savoia e poi per
Carlo Emanuele I, anche in altri campi, quali l’architettura, l’agricoltura e l’enologia. Nel 1604, in veste
di gioielliere, realizzò un lampadario per la sepoltura di Carlo Borromeo nel Duomo, dove lavorava lo
stesso Pagliarino.
63. M. Perucca, C.M. Bersia, Giovanni Battista Croce e la cappella di S. Margherita, «Bollettino
della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti», 19 (1965), p. 107.
64. Baroni, Intorno a tre disegni, cit. n. 4, p. 407.
65. Ibid.
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Elenco delle immagini conservate a Roma
L’elenco dei soggetti segue la numerazione presente sul recto e sul verso del
cartoncino di supporto alle riproduzioni fotografiche dei disegni del codice conservate presso la Fototeca della Bibliotheca Hertziana di Roma66. Tra parentesi
quadre è indicata la diversa numerazione segnalata da Costantino Baroni e quella
che in alcuni casi si vede sul foglio originale, mentre nelle note si dà notizia di
alcuni dettagli contenuti nei disegni originali e leggibili dalle stesse riproduzioni
fotografiche.
f. 1r – Roma, Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore: ingresso verso la navata67.
f. 1v – Roma, Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore: prospetto e dettaglio
dell’ingresso e di una finestra68.
f. 2r – Roma, Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore: pianta69.
f. 5 – Macerata, Chiesa di Santa Maria delle Vergini: pianta70.
f. 6 – Macerata, Chiesa di Santa Maria delle Vergini: sezione trasversale71.
f. 7 – Roma, Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo: pianta, prospetto e
dettaglio dell’arco di ingresso72.
f. 9 – Roma, Tempietto di San Pietro in Montorio: pianta73.
f. 10 [8 in Baroni] – Roma, Tempietto di San Pietro in Montorio: sezione74.
f. 11 – Roma, Mausoleo di Santa Costanza: pianta75.
f. 13 – Fontana: pianta parziale e profilo della vasca76.
f. 14 [11 a matita sul foglio originale del codice] – Roma, Battistero di San
Giovanni in Laterano: pianta, sezione e particolare della balaustrata77.
66. Sul verso di ogni cartoncino sono riportate le indicazioni: «Cod. Trivulzio 179. Milano Castello
Sforzesco» oltre al numero del foglio e al numero di inventario della Fototeca.
67. Nel disegno originale sono riportate le indicazioni alfabetiche per una legenda. Dalla fotografia
si intravedono disegnati a matita due obelischi ai lati e tre statue in corrispondenza del timpano.
68. Nel disegno originale sono riportate le indicazioni alfabetiche per una legenda ed è espressa la
scala in 15 palmi.
69. «In Roma a S.ta Maria Magior». Pianta quotata con indicazioni per una legenda. Scala di 20
palmi. La campitura dei muri perimetrali ha un tratteggio differente e più fitto in corrispondenza dei
due nicchioni.
70. Scala in canne 10 romane e mezzo palmo. Disegno quotato.
71. Disegno quotato in palmi.
72. Indicazioni alfabetiche per una legenda. Scala di 16 palmi.
73. Scala di 12 palmi.
74. Profilo a matita del secondo ordine. Il disegno è segnalato da Hubertus Günther su indicazione
di Lotz (H. Günther, Bramantes Tempietto: die Memorialanlage der Kreuzigung Petri in S. Pietro in
Montorio, Ph.D. Dissertation, Rom-München, Ludwig-Maximilians-Universität, 1973, pp. 33 e 190
n. 31). Purtroppo la copia consultata non contiene le illustrazioni.
75. Disegno quotato. Scala di 25 palmi.
76. L’immagine è forse un dettaglio della pagina del codice. La pianta della fontana è solo la quarta
parte di una forma ottagona con i lati sugli assi principali semicircolari dove secondo le indicazioni si
trovano dei tritoni: «La quarta parte della fontana in [?] cioè la pianta B»; «Qui sono li tritoni le figure
maritimi»; «Perfillo [sic] della fontana cioè la pianta B».
77. Disegno quotato. Indicazioni delle diverse parti rappresentate non chiaramente leggibili.
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f. 16 – Finestra78.
f. 18 – Putto con aquila e altri animali.
f. 19 [13 a matita sul foglio originale del codice] – Roma, Sala Regia: porta,
prospetto centrale e laterale, profilo79.
f. 21 [15 in Baroni] – Roma, San Pietro: trabeazione sopra le colonne interne,
profilo della trabeazione80.
f. 22 – Roma, Chiesa del Gesù: prospetto interno e profilo della trabeazione81.
f. 24 – Roma, Chiesa del Gesù: pianta della prima cappella destra, del profilo
del pilastro sotto la cupola e del portale laterale82.
f. 25 [16 a matita sul foglio originale del codice] – Roma, Chiesa del Gesù:
pianta della facciata e prospetto degli ingressi83.
f. 26 [17 a matita sul foglio originale del codice] – Roma, Chiesa del Gesù:
particolare della porta maggiore84.
f. 27 – Roma, Chiesa del Gesù: prospetto della semifacciata85.
f. 28 [18 a matita sul foglio originale del codice] – Putto.
f. 29 [19 a matita sul foglio originale del codice] – Putto.
f. 31 – Dettaglio della muscolatura della gamba.
f. 32 [21 in Baroni] – Cappella sul colle di Santa Margherita (Torino): sezione
e facciata86.
f. 66 [40 a matita sul foglio originale del codice] – Pianta circolare con scale
interne.
f. 67 [41 a matita sul foglio originale del codice] – Pianta di fondazioni di una
architettura fortificata87.
f. 68 [41 a matita sul foglio originale del codice] – Bastione: pianta parziale.
f. 69 [42 a matita sul foglio originale del codice] – Bastione: pianta parziale.
78. Disegno quotato in palmi.
79. «La pianta della porta qui desegnatta della Salla Regia in Roma». Disegno quotato e con l’indicazione alfabetica delle parti.
80. «Questo sie cornice col fregio et architrave delle cholone principale di Santo Pietro inventione di
Bramante, le misurata con il palmo antico il qual è partito in once dodice siccome di nota li numerii»;
«questa cornice Antonio Labaco dice che era antitempio apreso a Santo Andrea ne la qualle fu mixurata
con uno bracio partito in parti 60». Disegno quotato in palmi e con l’indicazione delle parti.
81. «La cornice magior seguita attorno aterno et cordine compositto»; «Da qui ala frica va fatto
il medemo passata la chupola magior con la medema portta e della medesima misura e poii il mezzo
circhullo che fa il coro». Sono presenti altre indicazioni, ma non leggibili dalla riproduzione fotografica.
Disegno quotato e con l’indicazione delle parti.
82. «Prima capella del Giessu E sono 3 e poii la portta la quale nela sua largeza fa il medemo che fa la
chapella ma più stritta». Disegno quotato in palmi e con l’indicazione delle diverse parti rappresentate.
83. Disegno quotato, lettere per legenda e con l’indicazione delle parti disegnate.
84. Lettere per legenda e con l’indicazione delle parti disegnate.
85. Il disegno riprodotto è a matita. A penna alcune indicazioni: «Cornice magior»; «porta»; «architrave E»; «porta magior».
86. La metà sinistra rappresenta la sezione, quella destra la facciata. Quote in corrispondenza del
portale di ingresso. Costantino Baroni pubblica anche la pianta della cappella sul colle di Santa Margherita (vd. Baroni, Intorno a tre disegni, cit. n. 4, pp. 406-407 figg. 8-9).
87. «Porta di socorso». Scala in 9 piedi.
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f. 70 [42 a matita sul foglio originale del codice] – Milano, Castello Sforzesco:
pianta generale della cinta bastionata88.
f. 71 [43v a matita sul foglio originale del codice] – Bastione: pianta parziale89.
f. 72 [44r a matita sul foglio originale del codice] – Golfo di Lerici: pianta generale del forte e particolare di un baluardo, profilo della scarpa esterna90.
Francesco Repishti
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano

88. Al centro «Castello anticho». Scala in braccia.
89. «Strada coperta»; «fossa»; «fossetta»; «fossa».
90. Serie di indicazioni delle parti che formano il baluardo.

Paolo Pedretti
LA VENDITA DELLA BIBLIOTECA DI GIOVANNI BATTISTA
BALDELLI BONI A GIAN GIACOMO TRIVULZIO

Nel saggio che Emilio Motta dedicò, in una collettanea di studi storici, al patrimonio petrarchesco della biblioteca di casa Trivulzio si legge:
Nel 1804 egli [i.e. Gian Giacomo Trivulzio]1 acquista in Firenze, intermediario il
libraio milanese Carlo Salvi (5), la libreria del cav. G.B. Baldelli, il noto biografo
ed illustratore del Petrarca e del Boccaccio: e la vendita era fin qui rimasta ignorata.
Ma pochissimi i libri d’argomento petrarchesco appartenenti al Baldelli: di edizioni
delle opere come si ha dal relativo catalogo, risultano appena le Rime nelle edizioni
di Venezia, Ienson, 1473, Lione, Rovilio, 1574, Padova, Comino, 1722, Firenze,
1748, e delle Opera latina l’ediz. di Basilea, Amerbach, 1496, e Venezia, Simone
da Lovere, 1501.
(5) Acquisto con istrumento 2 agosto 1804. Al libraio Salvi toccò una gratificazione di L. 1600 (vedi sua quittanza 6 agosto 1805)2.

Motta, restringendosi all’argomento sul quale gli era stato richiesto di scrivere,
riproduce solo una piccola parte del «relativo catalogo» di vendita: finora di questo catalogo, che immagino manoscritto, non ho trovato traccia3. Dal carteggio
1. Su Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831) resta attuale 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. Mi si permetta poi un complessivo
rinvio alla mia tesi di dottorato: P. Pedretti, Letteratura e cultura a Milano nel primo trentennio dell’‘800:
Gian Giacomo Trivulzio editore e bibliofilo, tesi di dottorato di ricerca in Scienze storiche, filologiche e
letterarie dell’Europa e del Mediterraneo, ciclo XXIV, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
a.a. 2010-2011 (tutor: G. Frasso).
2. E. Motta, Il Petrarca e la Trivulziana. Spigolature bibliografiche, in F. Petrarca e la Lombardia,
Milano, Hoepli, 1904, pp. 256-257.
3. La Soprintendenza archivistica per la Toscana ha ripreso recentemente i contatti con gli eredi
Baldelli Boni, detentori di un ricco archivio familiare (si veda Archivi di famiglie e di persone. Materiali
per una guida III. Toscana-Veneto, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale
per gli Archivi, 2009, p. 19 nr. 2580): non escludo pertanto di poter aggiungere notizie sulla vendita
della biblioteca nella seconda parte di questo lavoro, che sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista
Desidero ringraziare Isabella Fiorentini e tutto il personale dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca
Trivulziana, in particolare Loredana Minenna e Marzia Pontone per le competenti risposte alle mie frequenti domande, Mina Crotti, Giuliana Massetti e Katia Moretto per la loro cortese pazienza. Dedico
questo lavoro a Maria Chiara, che in presenza e in assenza rende belli i miei giorni.
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tra il conte cortonese Giovanni Battista Baldelli Boni4 e l’abate Michele Colombo5 risulta che la vendita della biblioteca fu imposta al Baldelli dalla necessità
di coprire le spese del matrimonio con Lucrezia Cicciaporci, figlia del letterato
Antonio6.
Il catalogo di vendita si può indirettamente ricostruire grazie a una benemerita
opera bibliografica dedicata, in seconda edizione, proprio al «Chiar. Sig. Conte
Gio. Giacomo Trivulzio Ciamberlano di S. M. I. e R. ecc.»: si tratta della Serie
dell’edizioni de’ testi di lingua italiana. Opera nuovamente compilata ed arricchita
di un’appendice contenente altri scrittori di purgata favella, uscita nel 1812 per i
tipi della Stamperia Reale di Milano, a cura dell’erudito bassanese Bartolomeo
Gamba7. All’interno della prefazione trova spazio un’inequivoca affermazione di
metodo:
Nella prima edizione di quest’opera8 ho aggiunto ad ogni libro un prezzo di approssimazione, ma ciò ho allora fatto di mala voglia: ho voluto ora rendere men
censurabile anche questa parte del mio lavoro, essendomi preso cura d’indagare i
prezzi di alcune vendite fattesi da mezzo secolo in qua, e d’indicarli distintamente,
ridotti a lire italiane. […] avverto che ho attinto ai fonti seguenti, cioè: Agli acquisti
fatti da Giacomo Soranzo in Venezia verso l’anno 1740 […]; agli acquisti fatti dal
cavaliere Baldelli di Firenze verso l’anno 1795 di que’ Testi di lingua che passarono
poi nella doviziosissima libreria privata del conte Gio. Giacomo Trivulzio in Milano
[…]9.

Se dal semplice elenco delle edizioni comprate dal Trivulzio nell’estate-autunno del 1804 si volesse passare alla localizzazione degli esemplari appartenuti al
conte Baldelli Boni, occorrerebbe concentrarsi almeno sul ruolo, a volte dirimente, degli ex libris, delle legature originali e delle annotazioni manoscritte e sul
codice Triv. 2061, un inventario dei libri acquistati dal nobile milanese, scritto
interamente di suo pugno10.
«Libri & Documenti».
4. Su Giovanni Battista Baldelli Boni (1766-1831) si veda N. Carranza, Baldelli Boni Giovanni
Battista, in Dizionario biografico degli Italiani (d’ora in poi DBI ), V, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1963, pp. 453-455.
5. Su Michele Colombo (1747-1838) si veda F. Tateo, Colombo Michele, in DBI, cit. n. 4, XXVII
(1982), pp. 238-241.
6. Parma, Biblioteca Palatina (d’ora in poi BPP), Carteggio Michele Colombo, vol. 3, p. 111, lettera
nr. 40, Giovanni Battista Baldelli Boni a Michele Colombo (Firenze, 20 agosto 1804).
7. Su Bartolomeo Gamba (1766-1841) si vedano G.G. Fagioli Vercellone, Gamba Bartolomeo
(Bartolo), in DBI, cit. n. 4, LI (1998), pp. 798-800 e Una vita tra i libri. Bartolomeo Gamba, a cura di
G. Berti, G. Ericani, M. Infelise, Milano, Franco Angeli, 2008.
8. B. Gamba, Serie de’ testi di lingua usati a stampa nel vocabolario degli accademici della Crusca, Bassano, Tipografia Remondiniana, 1805.
9. Id., Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana, Milano, Stamperia Reale, 1812, pp. 17-18.
10. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (d’ora in poi ASCMiBT), Triv. 2061.
Per una descrizione generale del manoscritto si veda G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della
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Per quanto riguarda gli ex libris di Gian Giacomo Trivulzio, Egisto Bragaglia
ne individua e riproduce tre: uno di tipo araldico, assegnato al 1820 circa, uno
di tipo figurativo, con la testa di Gerione, assegnato sempre al 1820 circa, e uno
di tipo epigrafico, assegnato al 1829 circa11. Non sembra peregrino supporre, al
contrario, una precedenza cronologica dell’ex libris epigrafico (Fig. 1) sugli altri
due, in virtù soprattutto di una differenza subito evidente: l’assenza della parola
«bibliotheca», che compare invece sia nell’ex libris araldico (Fig. 2) sia in quello
figurativo (Fig. 3). È probabile che il Trivulzio abbia ideato l’ex libris epigrafico
nei mesi intercorsi tra il primo consistente acquisto concluso a titolo personale, quello appunto della biblioteca Baldelli Boni, e la decisione di formare un
catalogo diviso in classi della propria biblioteca (l’attuale Triv. 2061), ovvero,
come si dirà, tra la fine del 1804 e l’inizio del 1806. La voce nr. 9 del ricostruito
catalogo di vendita permette di avanzare nel ragionamento: la copia delle Prose
di Dante e Boccaccio stampate a Firenze per i tipi di Tartini e Franchi nel 1723,
sicuramente appartenuta al Baldelli Boni, che l’ha moderatamente postillata, ha
una legatura in cartone ricoperto di carta marezzata color rosso evanido e l’ex
libris epigrafico incollato lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore. La
stessa legatura si riscontra – limitatamente alle voci comprese nella prima parte
del catalogo di vendita che si può leggere di seguito – in altri casi, cioè nei nrr.
26, 37, 59, 61, 86, 96, 104 e 118 (Triv. M 1337): nel nr. 26 e nel nr. 96 l’ex libris
è epigrafico, nei nrr. 37, 59, 86 e 118 (Triv. M 1337) è figurativo e nei nrr. 61 e
104 manca. Se si considera l’ex libris epigrafico come elemento perlomeno utile
ad assegnare il volume che lo porta a una fase alta del collezionismo trivulziano,
bisognerà concentrarsi sui nrr. 37, 59, 61, 86, 104 e 118 (Triv. M 1337), che ne
sono privi: sul primo è segnata, autografa di Gian Giacomo Trivulzio, la data del
1804, anno in cui il Baldelli vendette la propria biblioteca; sul nr. 59 compare la
nota, ancora autografa del Trivulzio e quasi evanida, «Gio. Giaco<mo Trivulzio>
| 8 Ag. 18[..]»; sul nr. 86 si legge una postilla autografa del Baldelli Boni; sui nrr.
104 e 118 (Triv. M 1337) compare la nota, sempre autografa del Trivulzio, «Gio.
Giacomo Trivulzio», nel secondo caso coperta dall’ex libris che non ne impedisce
tuttavia una chiara lettura; su tutti e sei, infine, compaiono numeri tracciati da
una stessa mano (si tratta, verosimilmente, della valutazione commerciale in paoli
fiorentini).
L’allargamento di queste osservazioni alla prima parte del catalogo ci porta
alla conclusione: se la certezza della passata appartenenza alla biblioteca Baldelli
Boni si ha solamente quando vengono riscontrate postille autografe di quest’ultimo (nrr. 9, 86 e forse 44), fortissimi indizi12 a carico di questa provenienza
sono la firma autografa di Gian Giacomo Trivulzio accompagnata dalla data,
pure autografa, dell’8 agosto 1804 (periodo di stipula della vendita), come nei
Trivulziana, Torino, Bocca, 1884, p. 495.
11. E. Bragaglia, Gli ex libris italiani dalle origini alla fine dell’Ottocento, I-III, Milano, Editrice
Bibliografica, 1993, III, rispettivamente nr. 1715, nr. 1716 e nr. 1734.
12. Gli indizi, qui divisi in classi di intensità decrescente, possono evidentemente sommarsi.
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Fig. 1 - Ex libris epigrafico.

Fig. 2 - Ex libris araldico.

Fig. 3 - Ex libris figurativo.
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nrr. 15, 34 (dell’anno è possibile leggere solo l’«1» iniziale), 59 (per analogia,
essendo illeggibili le cifre della decina e dell’unità), 76, 87, 91 e 94 (due voci
corrispondenti a volumi riuniti sotto la stessa legatura), 113, o la data del 10
ottobre 1804 (periodo di arrivo a Milano della biblioteca Baldelli), come nei
nrr. 39, 68, 81 e 123. Forte indizio sono i numeri vergati da una stessa mano,
ai quali si è già accennato, specialmente quando corrispondono a poco meno
del doppio della valutazione in lire italiane riportata nella Serie di Bartolomeo
Gamba, eventualità che si verifica in diciassette casi su venti: nrr. 38, 39, 40,
52, 57, 59, 61, 62, 72, 83, 86, 87, 89, 96, 105, 116, 117 contro nrr. 37, 104,
118 (M 1337)13. Indizi di media intensità sono l’ex libris epigrafico (nrr. 3,
9, 23, 26, 38, 60, 65, 69, 78, 96, 97, 100, 106, 116, 127) o i segni di rasura,
specie se localizzati lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore, che ne
fanno sospettare la passata presenza (il caso più clamoroso è il nr. 58, dove è
chiaramente riconoscibile, in entrambi i volumi, un frammento della cornice) e
inducono a immaginare, specialmente se associati ai numerosi tentativi di cancellatura delle note di possesso e delle date di acquisto, una campagna non saprei
dire quanto sistematica di sostituzione del primitivo ex libris con i successivi,
l’araldico e il figurativo. Infine indizi minimi, di generale riferibilità del volume
alla persona di Gian Giacomo Trivulzio, sono la presenza dell’ex libris araldico o
figurativo e le annotazioni autografe (note di possesso in forma estesa, di solito
«Gio. Giacomo Trivulzio», o compendiata, di solito il trigramma «G. G. T.»)
prive di espliciti o impliciti riferimenti temporali.
È possibile tentare di verificare le informazioni fornite dalla Serie di Bartolomeo Gamba grazie al già citato Triv. 2061: sottoposto a un ‘carotaggio’ esteso,
il manoscritto ha restituito alcune risposte interessanti. Si tratta di una rubrica
alfabetica scalettata con lettere singole o raggruppate (es. N-O-P-Q) divise in
tre serie A-Z, di 264 carte non numerate. La divisione fisica è in larga misura
rispecchiata dalla divisione concettuale in tre sezioni principali più una quarta di
estensione nettamente inferiore: la prima comprende opere in lingua italiana, originali o tradotte (cc. 1v-119r); la seconda comprende, con qualche smagliatura,
opere di autori greci con testo originale e/o traduzione latina, testi biblici, atti di
concili, compilazioni grammaticali di età umanistica, lessici, dizionari, summae
geografiche, antologie d’autore o di genere (per esempio raccolte di epistole),
scritti esegetici, tutti riconducibili alla grecità classica e post-classica (cc. 120v167r); la terza comprende opere di autori italiani, latini e greci in lingua latina,
di nuovo testi biblici, libri sulla storia della stampa e della tipografia, cataloghi
di biblioteche, ecc., sempre in lingua latina (cc. 167v-250r); infine, la quarta (cc.
251r-264r) comprende opere di autori italiani antichi e moderni per la maggior
13. Da Tariffe del corso e valore delle monete, reali decreti a ciò relativi e ragguaglio della lira italiana
colle altre legalmente in corso nel Regno d’Italia, Milano, Stamperia Reale, 1808, p. 21 si apprende che
pochi anni dopo la vendita della biblioteca Baldelli il francescone d’argento fiorentino, equivalente a
dieci paoli, era in rapporto di cambio 1:5,45 con la lira italiana: da questo dato è facile ricavare che il
rapporto di cambio tra paolo fiorentino e lira italiana era di 1:0,545.
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parte esclusi dalla prima sezione (cinquantacinque su sessantacinque)14.
Accanto alle opere a stampa il marchese Trivulzio, che ha interamente scritto
di sua mano, lo ricordo, il Triv. 2061, ha registrato anche un piccolo nucleo di
codici15. L’ipotesi che qui importa sostenere16 è quella della redazione in due
tempi: Gian Giacomo Trivulzio, cioè, avrebbe scritto in un primo momento solamente sulle pagine di destra e solo in un secondo momento avrebbe proseguito
la registrazione, non integrale, del proprio peculio bibliografico sulle pagine di
sinistra, per concluderla ovunque trovasse spazio libero17. L’ipotesi è provata a
sufficienza dal rispetto dell’ordine alfabetico per autore18 (ottenuto anche grazie a richiami a piè di pagina e infranto alcune volte da aggiunte seriori) che
non è continuo dall’inizio al termine del Triv. 2061, bensì alternato, avendone
le pagine di destra e quelle di sinistra uno proprio (l’ordine, in altre parole, è
continuo da una pagina di destra alla seguente pagina di destra e da una pagina
di sinistra alla seguente pagina di sinistra). Sulla complessiva precedenza della
compilazione delle pagine di destra rispetto a quelle di sinistra possono bastare
il segno di rimando s.v. Albicante, segno che rinvia chiaramente dalla pagina di
destra a quella di sinistra, e i tentativi di inserire le voci, nelle pagine di sinistra,
all’altezza della/e riga/ghe che avrebbero dovuto occupare se fossero state scritte
nelle pagine di destra (un esempio nella pagina di sinistra s.v. Carrera Pietro a
confronto con la successiva).
Il terminus post quem del primo tempo redazionale va fissato alla fine del 1805
in base a una testimonianza esterna contenuta nel manoscritto Triv. 2034: Carlo
Rosmini, scrivendo al marchese Trivulzio il 12 dicembre 1805, gli ricorda di aver
«fatta la divisione de’ vostri libri Greci, Latini Italiani, per passar quindi a farne il
catalogo»19. Per il terminus ante quem, mancando un aiuto analogo, bisognerà fare
14. Nella prima sezione, in una pagina di sinistra, s.v. Ammirato Scipione c’è l’unico rinvio alla
quarta sezione: «Vedi in fine».
15. Limitatamente alla prima e alla quarta sezione si tratta, in ordine, dei seguenti manoscritti: Triv.
1080 (I manoscritti datati dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, a cura di M.
Pontone, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 65-67); Triv. 900 (Porro, Catalogo, cit. n.
10, p. 13); Triv. F 563; Triv. 88 (ibid., p. 31); Triv. 955 (ibid., p. 49); Triv. 975 e Triv. 976 (ibid., p. 52);
Triv. 988 e Triv. 989 (ibid., p. 234); Triv. 1015 e Triv. 905 (S. Brambilla, M. Rossi, I Rerum vulgarium
fragmenta con impaginazione arcaica e i Triumphi in un codice scritto da tre mani e Il Petrarca volgare in
uno splendido codice miniato da Francesco di Antonio del Chierico, in Il Fondo Petrarchesco della Biblioteca
Trivulziana. Manoscritti ed edizioni a stampa [sec. XIV-XX], a cura di G. Petrella, Milano, Vita e Pensiero, 2006, rispettivamente pp. 6-14 e pp. 23-29); Triv. 1027 (?), Triv. 956 e Triv. 954 (Porro, Catalogo,
cit. n. 10, rispettivamente pp. 380, 379-380 e 401); Triv. 1012 (ibid., p. 397); Triv. 568 (ibid., p. 440);
Triv. 992 (ibid., p. 403); Triv. 2070 (ibid., pp. 495-496); Triv. 14 (ibid., p. 473); Triv. 81 (ibid., p. 337).
Si segnala che, fatta eccezione per il Triv. 2070, attualmente conservato presso l’Archivio della Fondazione Trivulzio, e per i codici Triv. 1012 e Triv. 1027, al momento dispersi, tutti gli altri manoscritti sono
conservati presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano.
16. Ho ristretto l’analisi alla prima sezione, che in questa sede ha importanza preponderante.
17. Non è possibile escludere ed è anzi probabile che il Trivulzio abbia scritto qualche voce sulle
pagine di sinistra contestualmente alla prima fase di redazione del catalogo.
18. All’assenza di un autore identificabile supplisce la lettera iniziale del titolo.
19. ASCMiBT, Triv. 2034, lettera nr. 13, Carlo Rosmini a Gian Giacomo Trivulzio (da casa, 12
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alcune osservazioni20: la registrazione delle rime manoscritte di Franco Sacchetti
(Triv. 1012)21, arrivate a Milano nel luglio del 181022, trova sì spazio in una pagina di destra, ma è chiaramente un’aggiunta, come denunciano il disallineamento
grafico rispetto alle voci precedenti e il diverso colore dell’inchiostro; dell’appena
ricordato Carlo Rosmini sono registrate su una pagina di destra, in ordine cronologico e, sembrerebbe, senza soluzione di continuità, cinque opere, dalla Vita
di Ovidio Nasone (Ferrara, eredi Rinaldi, 1789) alla Vita di Francesco Filelfo da
Tolentino (Milano, Mussi, 1808), mentre Dell’istoria intorno alle militari imprese
e alla vita di Gian-Jacopo Trivulzio detto il Magno (Milano, Destefanis, 1815) è
registrato sulla pagina affrontata. Ancora, di Bartolomeo Gamba sono registrate,
entrambe su una pagina di destra, solo due opere, l’ultima delle quali fu pubblicata nel 1808 (Notizia intorno alle opere di Feo Belcari, Milano, Cairo, 1808)23;
di Sebastiano Ciampi il Trivulzio registra, su una pagina di destra, sei opere: tra
queste solo Memorie della vita di messer Cino da Pistoja (Pisa, Prosperi, 1808) non
è aggiunta in una fase redazionale successiva alla prima.
Gli estremi della stesura iniziale, che interessò direi quasi esclusivamente le
pagine di destra del Triv. 2061, sarebbero dunque il 1808 e il principio del 1810,
senza che si possa tuttavia escludere un processo di stesura pluriennale (a partire
dal 1806?) scandito da periodi di quiescenza24. Se questa conclusione fosse almeno probabile i titoli delle edizioni appartenute al Baldelli Boni e acquistate da
Gian Giacomo Trivulzio nel 1804 dovranno essere scritti sulle pagine di destra,
senza che questo implichi in automatico un’identità tra edizione registrata e copia
ex Baldelli Boni, soprattutto in assenza di specificazioni come, per esempio, la
presenza di postille o il tipo di supporto (specificazioni che nei casi più fortunati
sarà possibile incrociare con dati esterni al Triv. 2061 per confermare o per confutare appunto l’identità potenziale). Delle duecentotrentasette voci del catalogo
dicembre 1805).
20. Non è sempre facile distinguere nelle pagine di destra la stesura originale dalle inserzioni successive, soprattutto quando non soccorrono la posizione delle inserzioni stesse (quelle marginali, interlineari
o comunque incuneate nel testo già scritto potendosi considerare ‘parlanti’), le differenti colorazioni
dell’inchiostro o le lievi, nel caso del Trivulzio, modifiche del ductus o del modulo di scrittura.
21. Cfr. supra n. 15.
22. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Carteggi, Pal. Del Furia 82. 344, lettera nr. 5, Gian
Giacomo Trivulzio a Francesco Del Furia (Milano, 28 luglio 1810).
23. Andrà notata l’assenza, nel Triv. 2061, del nome dello stampatore e dell’anno di stampa, come
se Gian Giacomo Trivulzio, dopo aver anticipato con la registrazione l’uscita del volume, si fosse poi
dimenticato di completare la voce.
24. A beneficio di chi volesse verificare e approfondire l’indagine rendo esplicito che da questa
ricostruzione discende che sulle pagine di sinistra dovrebbero essere registrate opere stampate prima e
dopo gli anni 1806/1808-1810 e sulle pagine di destra opere stampate entro gli stessi anni, risultando
in vario modo aggiunte sia quelle pubblicate in anni successivi sia quelle pubblicate in anni precedenti
ma entrate nelle collezioni Trivulzio in anni successivi. Il marchese Gian Giacomo continuò a registrare
nel Triv. 2061 i libri che andava comprando almeno fino al 1827, se non erro l’anno di pubblicazione
più recente riscontrabile (nella sezione terza, s.v. Cicero M. Tullius: Marci Tullii Ciceronis. Opera uno
volumine comprehensa. Ex recensione Ioannis Augusti Ernestii, edidit C.F.A. Nobbe, Lipsiae, ex officina
Caroli Tauchnitii, 1827).
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ricostruito solamente cinque sono registrate su pagine di sinistra25, mentre sei
non sono registrate affatto26: l’ipotesi, con un minimo margine di opinabilità,
pare così verificata.
Le schede del catalogo, ordinate alfabeticamente per autore o, in assenza di un
autore identificabile, per titolo dell’opera27, sono strutturate come segue:
1) Area dell’identificativo, della descrizione bibliografica e della segnatura. Comprende: numero assegnato univocamente a ciascuna voce; nome dell’autore, titolo
compendiato senza compromettere la possibilità per il lettore di una sicura identificazione dell’edizione, numero di volumi, luogo di stampa, nome dello stampatore,
anno di stampa sempre espresso in numeri arabi; tra parentesi tonde la segnatura
dell’esemplare preceduta dal prefisso locativo «Triv.», che si riferisce alle collezioni
dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano.
2) Area della descrizione dell’esemplare. Comprende: la descrizione della tipologia di ex libris appartenuto a Gian Giacomo Trivulzio (epigrafico, araldico o
figurativo)28 e/o la legenda, tra virgolette doppie in basso, di altri ex libris; la trascrizione, sempre tra virgolette doppie in basso, delle note manoscritte ritenute
più interessanti in questa sede, precedute dalla loro localizzazione29.
3) Area della bibliografia e del prezzo. Comprende: i riferimenti alle pagine di
Gamba 1812 = B. Gamba, Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana, Milano,
Stamperia Reale, 1812; Gamba 1828 = B. Gamba, Serie dei testi di lingua italiana
e di altri esemplari del ben scrivere, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1828 e Gamba 1839 = B. Gamba, Serie dei testi di lingua e di altre opere importanti nella italiana letteratura scritte dal secolo XIV al XIX, Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1839,
dove viene ricordato l’acquisto da parte di Giovanni Battista Baldelli Boni di un
esemplare dell’opera oggetto della descrizione; tra parentesi tonde è indicato il
prezzo in lire italiane dell’esemplare acquistato dal Baldelli Boni, come risulta da
Gamba 1812, Gamba 1828 e Gamba 1839.
25. Si tratta dei nrr. 27, 31, 61 e delle due opere Lorenzino de’ Medici, Aridosio Commedia, in Firenze, per Filippo Giunti, 1593 e C. Tolomei, De le lettere, in Vinegia, appresso Domenico, & Cornelio
de’ Nicolini, 1559, per le cui descrizioni rimando al seguito di questo contributo.
26. Si tratta dei nrr. 9, 29, 105 e delle tre opere Lorenzo de’ Medici, La rapresentatione di san
giovanni et paulo, in Firenze, p(er) Ser Fra(n)cesco Bonaccorsi, s.d.; Poeti antichi raccolti da codici m.ss.
della Biblioteca Vaticana, e Barberina, in Napoli, per Sebastiano d’Alecci, 1661 e infine P. de Ronsard,
Les oeuvres, a Paris, chez Nicolas Buon, au mont sainct Hilaire, à l’image S. Claude, 1609, per le cui
descrizioni rimando al seguito di questo contributo.
27. Nel caso della scheda nr. 27 si è considerata, invece della prima parola del titolo (Volgarizzamento), la prima parola riferibile al testo originale (Atti ). Due o più opere di uno stesso autore sono ordinate
alfabeticamente per titolo (quando la parte di titolo considerata è identica in almeno due differenti
edizioni, l’ordine di grado inferiore è cronologico ascendente per anno di stampa); le opere imputabili
a più di un autore sono registrate sotto il cognome dell’autore che nell’ordine alfabetico precede l’altro
o gli altri, eventualmente in coda ad altre opere imputabili a lui solo (si veda, per un’esemplificazione,
s.v. D. Alighieri).
28. Cfr. supra n. 11.
29. Quest’area può, per ovvie ragioni, mancare.

la vendita della biblioteca di giovanni battista baldelli boni a gian giacomo trivulzio

159

Catalogo di vendita
1.	Agostino, Della città di Dio, I-II, in Venezia, appresso Pietro Bassaglia e Francesco Hertzhauser, 1742 (Triv. C 111).
Gamba 1812, pp. 28-29; Gamba 1828, p. 2 nr. 4; Gamba 1839, p. 2 nr. 4 (7.67).

2.	L. Alamanni, La Avarchide, in Firenze, nella stamperia di Filippo Giunti, e fratelli,
1570 (Triv. F 490).
Ex libris figurativo. Al di sotto dell’ex libris è leggibile il trigramma «G. G. T.», autografo del Trivulzio.
Gamba 1812, p. 35; Gamba 1828, p. 5 nr. 20; Gamba 1839, p. 6 nr. 23 (15.35).

3.	L. Alamanni, La coltivatione, in Parigi, da Ruberto Stephano regio stampatore,
1546 (Triv. H 1284).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, pp. 32-33; Gamba 1828, p. 4 nr. 15; Gamba 1839, p. 5 nr. 17 (13.30).
4. L. Alamanni, Opere toscane, I-II, Venetijs, apud haeredes Lucae Antonij Iuntae,

1542 (Triv. L 1613).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 30-31; Gamba 1828, pp. 3-4 nr. 13; Gamba 1839, pp. 4-5 nr. 15 (3.32).
5. L. Alamanni, G. Rucellai, La coltivazione del sig. Luigi Alamanni, & le Api del s.

Giovanni Rucellai, in Fiorenza, per Filippo Giunti, 1590 (Triv. K 518).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, p. 383; Gamba 1828, p. 175 nr. 702; Gamba 1839, p. 256 nr. 846 (3.07).

6. D. Alighieri, L’amoroso Convivio, [in Vinegia, per Marchio Sessa, 1531] (non
reperito)30.
Gamba 1812, p. 207; Gamba 1828, pp. 88-89 nr. 341; Gamba 1839, p. 135 nr. 419 (1.78).

7. D. Alighieri, La Divina Commedia, in Firenze, per Domenico Manzani, 1595
(Triv. Dante 102)31.
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 199-200; Gamba 1828, p. 83 nr. 322; Gamba 1839, p. 126 nr. 392 (4.09).
30. L’unica copia conservata presso la Biblioteca Trivulziana, segnata Triv. L 1860, porta sul verso del
risguardo anteriore l’ex libris epigrafico e tre annotazioni autografe del marchese Trivulzio: data e luogo
di acquisto («13. 8bre 1802. Ven.»), trigramma («G. G. T.») e prezzo («£ 24. Venete»).
31. Non è possibile stabilire se questa copia sia appartenuta al Baldelli Boni o al pittore Giuseppe
Bossi, dai cui eredi Gian Giacomo Trivulzio acquistò, nel 1817, manoscritti e libri a stampa danteschi
(P. Pedretti, La vendita della collezione dantesca di Giuseppe Bossi a Gian Giacomo Trivulzio, in appendice a G. Frasso, M. Rodella, Pietro Mazzucchelli studioso di Dante. Sondaggi e proposte, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 2013, pp. 351-390, in particolare pp. 371-372 nr. 46 e n. 54).
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8. D. Alighieri, La divina commedia, I-III, in Padova, presso Giuseppe Comino,
1726-1727 (Triv. Dante 85)32.
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 200-201; Gamba 1828, pp. 83-84 nr. 323; Gamba 1839, p. 127 nr. 393
(11.76).

9. D. Alighieri, G. Boccaccio, Prose, in Firenze, per Gio: Gaetano Tartini, e Santi
Franchi, 1723 (Triv. D 155).
Ex libris epigrafico. Postille autografe del Baldelli Boni alle pp. XIII, XVI, XVII, 285,
288-290, 295, 298, 306, 310, 316-317, 320, 323-324.
Gamba 1812, p. 352; Gamba 1828, p. 228 nr. 902; Gamba 1839, p. 236 nr. 777 (4.09).

10. D. Alighieri, G. Boccaccio, Vita nuova di Dante Alighieri. Con XV canzoni del
medesimo. E la vita di esso Dante scritta da Giovanni Boccaccio, in Firenze, nella stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1576 (Triv. L 1944).
Ex libris araldico33.
Gamba 1812, pp. 206-207; Gamba 1828, p. 88 nr. 337; Gamba 1839, p. 134 nr. 414 (4.09).

11. D. Alighieri, G. Boccaccio, F. Petrarca, Prose antiche, Fiorenza, s.e., 1547
(Triv. G 1520).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 352; Gamba 1828, pp. 227-228 nr. 901; Gamba 1839, pp. 235-236 nr. 776
(8.18).

12.	A. Allegri, Lettere di Ser Poi pedante, in Bologna, per Vittorio Benacci, 1613
(Triv. G 1506/5)34.
Ex libris figurativo.
32. Sotto la segnatura Triv. Dante 85 sono al momento comprese tre copie dell’opera: i tre tomi della
prima portano sul verso del frontespizio l’ex libris di Gerolamo Trivulzio senior: si veda J. Gelli, 3500
ex libris italiani illustrati con 755 figure e da oltre 2000 motti, sentenze e divise che si leggono sugli stemmi e
sugli ex-libris, Milano, Hoepli, 1908, s.v. Trivulzio (Milano), p. 407 nr. 1, con relativa illustrazione tav.
CXX nr. 673 (inserita tra p. 256 e p. 257); i tre tomi della seconda portano sul contropiatto anteriore
l’ex libris figurativo al di sotto del quale si legge «Z. 6. sopra»; il primo tomo della terza (divisa in quattro tomi) porta sul contropiatto anteriore l’ex libris figurativo ed è, come il secondo tomo, fittamente
postillato dalla mano del Trivulzio. Oltre a quella appartenuta al conte cortonese Baldelli Boni, Gian
Giacomo Trivulzio acquistò per 18 lire una copia dell’opera dagli eredi di Giuseppe Bossi (Pedretti,
La vendita, cit. n. 31, p. 372 nr. 50 e n. 57, con errata identificazione di Gerolamo Trivulzio, zio e non
fratello di Gian Giacomo).
33. Sul recto del risguardo anteriore, su due righe, nota di possesso cassata di cui si leggono chiaramente «Ex libris» iniziale e «Flor.[entini?]» finale. L’altra copia dell’opera conservata in Trivulziana (Triv.
L 1460) porta sul contropiatto anteriore l’ex libris figurativo di Gian Giacomo Trivulzio lungo il bordo
superiore, l’«Ex libris Josephi Molinari» (forse il tipografo veneziano Giuseppe Molinari) al centro e un
mezzo cartiglio con il numero «161» nell’angolo inferiore sinistro; sul recto del risguardo anteriore, a
penna, «129-A» (di incerta lettura) e a matita, autografo del libraio Carlo Salvi, «106.»; sui frontespizi
delle due opere nota di possesso quasi evanida: «Dionysii Becalocae [?] I. V. D. Bonon.[iensis?]».
34. Cfr. infra nr. 13.
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Gamba 1812, p. 38; Gamba 1828, p. 6 nr. 25; Gamba 1839, p. 8 nr. 29 (11.25).

13.	A. Allegri, La prima parte delle rime piacevoli, in Verona, appresso Francesco
dalle Donne, 1605; Id., Seconda parte delle rime piacevoli, in Verona, per Bortolamio
Merlo dalle Donne, 1607; Id., La terza parte delle rime piacevoli, in Fiorenza, per Gio.
Antonio Caneo, e Raffaello Grossi Comp, 1608; Id., La quarta parte delle rime piacevoli, in Verona, appresso Bortolamio Merlo dalle Donne, 1613 (Triv. G 1506/1-4).
Ex libris figurativo. Riempiture35 autografe del Trivulzio e di altri tre lettori non
identificati.
Gamba 1812, p. 38; Gamba 1828, p. 6 nr. 23; Gamba 1839, pp. 7-8 nr. 27 (10.74).

14.	A. Allegri, Rime e prose, Amsterdamo [i.e. Lucca], s.e., 1754 (Triv. H 2114).
Ex libris figurativo. Riempiture, una postilla marginale e, nell’angolo superiore sinistro del contropiatto anteriore, una nota («Esempl. assai raro | per le due canzoni |
che trovansi in fine») autografe del Trivulzio.
Gamba 1812, pp. 38-39; Gamba 1828, p. 6 nr. 24; Gamba 1839, p. 8 nr. 28 (1.53).

15.	G. Amelonghi, A. Grazzini, La Gigantea e la Nanea, in Firenze, [appresso Antonio Guiducci], 1612 (Triv. M 1017).
Ex libris araldico. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1804».
Gamba 1812, pp. 248-249; Gamba 1828, p. 111 nr. 439; Gamba 1839, pp. 164-165 nr. 534
(3.07).

16. Ammaestramenti degli antichi, in Firenze, all’insegna della Stella, 1661 (Triv. L
1116).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 42-43; Gamba 1828, p. 8 nr. 33; Gamba 1839, pp. 10-11 nr. 38 (1.53).

17. Ammaestramenti degli antichi latini e toscani, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1734 (Triv. D 372).
Ex libris figurativo. Al di sotto dell’ex libris è leggibile il trigramma «G. G. T.», autografo del Trivulzio.
Gamba 1812, p. 43; Gamba 1828, pp. 8-9 nr. 34; Gamba 1839, p. 11 nr. 39 (6.14).

18. Annotationi et discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron, in Fiorenza, nella stamperia de i Giunti, 1573 (Triv. G 930)36.
35. Nella stampa delle rime dell’Allegri furono omesse e sostituite da puntini parole o gruppi di
parole sconvenienti dal punto di vista morale e religioso.
36. L’esemplare Triv. G 930 corrisponde alla descrizione che il Baldelli Boni dà della propria copia
delle Annotationi in G.B. Baldelli Boni, Vita di Giovanni Boccacci, Firenze, appresso Carli Ciardetti e
Comp., 1806, pp. 304-305 n. 1. Riporta all’ambiente culturale fiorentino la nota di possesso vergata
lungo il bordo inferiore del contropiatto anteriore: «de’ libri dAndrea [sic] di Lor Cavalcanti»; non è
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Gamba 1812, pp. 43-45; Gamba 1828, p. 223 nr. 886; Gamba 1839, pp. 11-12 nr. 41
(5.62).

19.	Apuleio, Dell’asino d’oro, in Firenze, per Filippo Giunti, 1598 (Triv. M 765).
Ex libris: «Ioannis de Bizzarro»37.
Gamba 1812, pp. 45-46; Gamba 1828, p. 10 nr. 41; Gamba 1839, p. 14 nr. 48 (5.11).

20.	Apuleio, Dell’asino d’oro, in Firenze, nella stamperia de’ Giunti, 1603 (Triv. K
220).
Gamba 1812, p. 46; Gamba 1828, p. 10 nr. 42; Gamba 1839, p. 14 nr. 49 (7.16).

21.	L. Ariosto, Orlando furioso, I-II, in Venetia, appresso Francesco de Franceschi
Senese e Compagni, 1584 (Triv. C 787).
Gamba 1812, pp. 52-54; Gamba 1828, pp. 13-14 nr. 51; Gamba 1839, pp. 19-20 nr. 58
(61.40)38.

22.	Aristotele, L’ethica, in Firenze, [appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale],
1550 (Triv. G 284).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 67; Gamba 1828, p. 19 nr. 79; Gamba 1839, p. 27 nr. 87 (6.65).

23.	Aristotele, L’Ethica, in Vinegia, [per Bartholomeo detto l’Imperador, & Francesco suo genero], 1551 (Triv. L 1904).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, p. 68; Gamba 1828, pp. 19-20 nr. 80; Gamba 1839, p. 27 nr. 88 (4.09).

24.	Aristotele, Rettorica, et poetica, in Firenze, appresso Lorenzo Torrentino impressor’ ducale, 1549 (Triv. F 197).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 67; Gamba 1828, p. 21 nr. 84; Gamba 1839, p. 29 nr. 92 (1.53).

25.	Aristotele, Cicerone, Catone, L’Etica d’Aristotile & la Rettorica di M. Tullio aggiuntovi il Libro de’ costumi di Catone, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni,
1734 (Triv. F 326).
Gamba 1812, pp. 65-66; Gamba 1828, p. 20 nr. 82; Gamba 1839, p. 28 nr. 90 (3.83).
invece stato possibile dare un’identità storica a Giacomo Collini, autore dell’altra e più recente nota
di possesso scritta al piede del frontespizio: «Del D.r Giacomo Collini». Su Andrea Cavalcanti (16101673) si veda G. Gangemi, Cavalcanti Andrea, in DBI, cit. n. 4, XXII (1979), pp. 608-611.
37. Bragaglia, Gli ex libris, cit. n. 11, III, nr. 1664.
38. «Il bellissimo esemplare della raccolta Gradenigo, ora passato nella libreria privata del conte Gio.
Giacomo Trivulzio in Milano, impresso in carta grande» con «il rame [del canto XXXIV] con maravigliosa
esattezza eseguito da un calligrafo, a cui piacque di sottoscriversi come segue: Con la penna amadeo mazzoli
il finto rame formò che l’esemplare ha vinto, 1757» (Gamba 1812, p. 54) è l’attuale Triv. C 179.
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26.	Arrigo da Settimello, Arrighetto ovvero trattato contro all’avversita [sic] della
fortuna, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1730 (Triv. F 433).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, p. 68; Gamba 1828, p. 21 nr. 86; Gamba 1839, pp. 29-30 nr. 94 (3.58).

27. Volgarizzamento degli Atti apostolici, in Firenze, nella stamperia di Francesco
Moücke, 1769 (Triv. G 673).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 68-69; Gamba 1828, pp. 68-69 nr. 271; Gamba 1839, p. 104 nr. 326 (1.27).

28. F. Belcari, Libro di laude, s.n.t. (Rari Triv. H 697).
Gamba 1812, pp. 78-79; Gamba 1828, p. 25 nr. 99; Gamba 1839, p. 34 nr. 107 (10.23).

29. F. Belcari, La rappresentatione et festa della Annuntiatione di Nostra Donna, s.n.t.
(Triv. D 795/3)39.
Gamba 1812, p. 82; Gamba 1828, p. 26 nr. 107; Gamba 1839, p. 36 nr. 116 (10.23).

30. F. Belcari, Rappresentazione di Giovanni Battista quando andò nel deserto, in Firenze, s.e., 1605 (non reperito).
Gamba 1812, p. 84; Gamba 1828, p. 27 nr. 112; Gamba 1839, p. 37 nr. 121 (15.86).

31. F. Belcari, La rapresentatione di Abraam et di Ysaac, s.n.t. (Rari Triv. D 793/1)40.
Gamba 1812, p. 81; Gamba 1828, p. 26 nr. 104; Gamba 1839, p. 36 nr. 113 (15.86).
39. Triv. D 795/3 è rilegato con Triv. D 795/1 che contiene La festa della Annuntiatione di Nostra
Donna, [Firenze], Maestro Fra(n)cesco di Giova(n)ni Benvenuto, 1536 (M. Sander, Le livre a figures
italien depuis 1467 jusqu’a 1530, III, Milano, Hoepli, 1942, p. 1088 nr. 6305: D’autres éditions florentines et siennoises du même ouvrage, [nr. 2]) e con Triv. D 795/2 che contiene La rapresentazione
dell’Annunziazione della Gloriosa Vergine, in Firenze, s.e., 1565 (ibid., p. 1088 nr. 6305: D’autres éditions
florentines et siennoises du même ouvrage, [nr. 4]). Triv. D 795/1, Triv. D 795/2 e Triv. D 795/3 sono
lineati di rosso e con un segno particolare, simile a una «r» in maiuscolo, sul frontespizio.
40. Sul verso del risguardo anteriore si legge una nota, di una mano che non sono riuscito a identificare, confluita in Gamba 1812 e da lì in Gamba 1828 e in Gamba 1839: «Essendo il car.(attere) di
q(ues)t’ediz.(ione) simile a quello con cui Francesco di Giovanni Benvenuti stampò nel 1536 l’Annunziazione di N.(ostra) D.(onna) Rappresentaz.(ione) sacra dello stesso Feo; si può senza temere sbaglio
dedurne, essere q(ues)ta pure uscita dagli stessi torchj. Confrontati poi i testi di queste tre ediz.(ioni), mi
sembra che sia q(ues)ta la prima; e quella che segue la posteriore alle altre di data». Non si può escludere,
tuttavia, il percorso inverso, ovvero la trascrizione nell’esemplare Triv. D 793 della voce di Gamba 1812:
il marchese Trivulzio acquistò «tutte le Rappresentazioni del Belcari, comprese le due edizioni della
Vita di S. Bernardino, che sono della più grande rarità» nel 1817, come si legge in Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Ashburnham 1720, vol. LV, c. 108r, lettera di Gian Giacomo Trivulzio a Giulio
Bernardino Tomitano (Milano, 17 maggio 1817). Le altre due edizioni, segnate rispettivamente Rari
Triv. D 793/2 e Rari Triv. D 793/3, strettamente legate a Rari Triv. D 793/1 perché analogamente
lineate di rosso e con un segno particolare sul frontespizio, simile a una «r» in maiuscolo (cfr. supra n.
39), sono La rappresentazione di Abraam, et Isaac suo figliuolo. Nuovamente ristampata, s.n.t. (Sander,
Le livre a figures italien, cit. n. 39, III, p. 1047 nr. 6113) e La presentatione di Abraham (et) Isaac, s.n.t.
(non se ne trova traccia nell’opera di Max Sander).
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32. F. Belcari, La rapresentatione di sancto Panuntio, s.n.t. (Triv. Inc. B 197/1)41.
Gamba 1812, pp. 84-85; Gamba 1828, p. 27 nr. 113; Gamba 1839, p. 37 nr. 122 (15.86).

33. F. Belcari, Vita del beato Giovanni Colombini, in Roma, ex officina Salviana,
1558 (non reperito).
Gamba 1812, pp. 73-74; Gamba 1828, p. 23 nr. 94; Gamba 1839, p. 32 nr. 102 (5.11).

34. B. Bellincioni, Rime, Milano, per Maestro Philippo di Mantegazi, 1493 (Triv.
Inc. C 40).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1[…]».
Gamba 1812, pp. 87-88; Gamba 1828, pp. 28-29 nr. 119; Gamba 1839, p. 39 nr. 129
(122.80).

35. P. Bembo, Gli Asolani, [in Venetia, nelle case d’Aldo Romano], 1505 (non
reperito)42.
Gamba 1812, p. 90; Gamba 1828, pp. 29-30 nr. 122; Gamba 1839, pp. 40-41 nr. 132 (15.35).

36. P. Bembo, De gliasolani [sic], [in Vinegia, per Giovanantonio & i fratelli da Sabbio, 1530] (Triv. H 1344/1).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 89; Gamba 1828, p. 30 nr. 123; Gamba 1839, p. 41 nr. 133 (5.11).

37. P. Bembo, Della historia vinitiana, in Vinegia, [appresso Gualtero Scotto], 1552
(Triv. F 491).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio. 1804. B.». Sul frontespizio il timbro
«MD» rivela la provenienza del volume dalla raccolta di duplicati della Biblioteca
Magliabechiana.
Gamba 1812, p. 92; Gamba 1828, p. 29 nr. 120; Gamba 1839, pp. 39-40 nr. 130 (7.67).

38. P. Bembo, Delle lettere, I-IV, in Vinegia, [Gualtiero Scoto], 1575 (Triv. L 1557).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, pp. 95-97; Gamba 1828, pp. 31-32 nr. 129; Gamba 1839, p. 43 nr. 139 (8.18).
41. Sander, Le livre a figures italien, cit. n. 39, III, pp. 1092-1093 nr. 6327. Triv. Inc. B 197/1 è
rilegato con Triv. Inc. B 197/2, La rappresentatione di S. Panuntio Nuovamente Stampata, in Siena, s.e.,
s.d. (ibid., pp. 1092-1093 nr. 6327: D’autres éditions du même ouvrage, [nr. 3]) e con Triv. Inc. B 197/3,
La rapresentatione di San Panutio. Nuovamente stampata, in Fiorenza, ad istanza de Iacopo Chiti, 1572
(ibid., pp. 1092-1093 nr. 6327: D’autres éditions du même ouvrage, [nr. 2]). Triv. Inc. B 197/1, Triv.
Inc. B 197/2 e Triv. Inc. B 197/3 sono lineati di rosso e con un segno particolare, simile a una «r» in
maiuscolo, sul frontespizio (cfr. supra n. 39).
42. L’unica copia conservata presso la Biblioteca Trivulziana, segnata Rari Triv. G 9, in pergamena,
fu acquistata da Gian Giacomo Trivulzio per 240 paoli nella primavera del 1806, venditore il libraio
Molini di Firenze, come risulta da un biglietto allegato, autografo di Emilio Motta.
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39. P. Bembo, Le prose, in Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino stampator ducale,
1548 (Triv. H 2069)43.
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del recto della carta di guardia anteriore
nota autografa, parzialmente evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 10
8bre 1804».
Gamba 1812, pp. 90-91; Gamba 1828, pp. 30-31 nr. 126; Gamba 1839, pp. 41-42 nr. 136
(15.35).

40. P. Bembo, Rime, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1564 (Triv. M
449/2).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 93-95; Gamba 1828, pp. 32-33 nr. 132; Gamba 1839, pp. 44-45 nr. 142
(20.46).

41. F. Berni, La Catrina, in Fiorenza, appresso Valente Panizi, e compagni, 1567
(Triv. M 278).
Ex libris araldico e «viri nobilis patricii Veneti Bartholamei Vetturi»44. Lungo il bordo
superiore del recto della carta di guardia anteriore nota autografa del Trivulzio: «Gio.
Giacomo Trivulzio».
Gamba 1812, pp. 103-104; Gamba 1828, p. 34 nr. 140; Gamba 1839, p. 47 nr. 155 (5.11).

42. F. Berni, Orlando inamorato, in Vinetia, per gli heredi di Lucantonio Giunta,
1541 (Triv. G 1497).
Gamba 1812, p. 99; Gamba 1828, p. 36 nr. 146; Gamba 1839, p. 50 nr. 161 (139.69).

43. F. Berni, Orlando innamorato, [in Venetia, per li heredi di Lucantonio Giunta],
1545 (Triv. H 1748).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del recto della carta di guardia anteriore nota autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | [.] Ag.
[1804?]».
Gamba 1812, pp. 99-100; Gamba 1828, p. 36 nr. 147; Gamba 1839, pp. 50-51 nr. 162.

44. F. Berni, Orlando innamorato, in Fiorenza [i.e. Napoli], s.e., 1725 (Triv. C 845).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del recto del risguardo anteriore nota
autografa del Trivulzio: «Le postille son di mano di Domenico Maria Manni». Postille autografe del Trivulzio alle pp. 13-14, 21-22, 24, 30, 44, 342 e forse del Baldelli
Boni a p. 243 e a p. 296.
Gamba 1812, p. 100; Gamba 1828, pp. 36-37 nr. 148; Gamba 1839, p. 51 nr. 163 (5.11).
43. In BPP, Carteggio Michele Colombo, vol. 3, pp. 39-40, lettera nr. 16, Giovanni Battista Baldelli
Boni a Michele Colombo (Firenze, 7 settembre 1799) viene data ampia descrizione della copia Baldelli
delle Prose, descrizione perfettamente applicabile all’esemplare Triv. H 2069.
44. Bragaglia, Gli ex libris, cit. n. 11, II, nr. 451 (all’interno dell’ex libris, a penna: «Anno 1748»).
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45. F. Berni et al., Il primo [-terzo] libro dell’opere burlesche, I-III, in Londra-in Firenze [i.e. Napoli], s.e., 1723 (Triv. K 267 o Triv. L 1832).
Gamba 1812, pp. 102-103; Gamba 1828, pp. 35-36 nr. 145; Gamba 1839, pp. 49-50 nr. 160
(4.09).

46.	G. Boccaccio, Ameto, [in Fiorenza, per gli heredi di Philippo de Giunta, 1521]
(Triv. L 1705).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, p. 109; Gamba 1828, p. 45 nr. 176; Gamba 1839, p. 66 nr. 200 (3.07).

47.	G. Boccaccio, Il Decameron, in Firenze, nella stamperia de’ Giunti, 1587 (non
reperito).
Gamba 1812, pp. 117-118; Gamba 1828, pp. 41-42 nr. 163; Gamba 1839, p. 59 nr. 182
(7.67).

48.	G. Boccaccio, Del Decamerone, I-II, in Amsterdamo [i.e. Napoli], s.e., 1718
(Triv. I 545).
Gamba 1812, pp. 118-119; Gamba 1828, p. 42 nr. 165; Gamba 1839, p. 60 nr. 185 (7.16).

49.	G. Boccaccio, La Fiammetta, in Firenze, per Filippo Giunti, 1594 (Triv. L
1446/1)45.
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 113-114; Gamba 1828, p. 44 nr. 174; Gamba 1839, p. 65 nr. 196
(5.11).

50.	G. Boccaccio, Il Filocolo, in Firenze, per Filippo Giunti, 1594 (Triv. L 1796).
Gamba 1812, pp. 104-105; Gamba 1828, p. 44 nr. 175; Gamba 1839, p. 65 nr. 198
(8.18).

51.	G. Boccaccio, Theseida, [Ferrariae, per Augustinum Carnerium], 1475 (Triv.
Inc. A 58).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa, quasi completamente evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio» (forse
seguita dalla data di acquisto del volume, ormai illeggibile).
Gamba 1812, pp. 106-107; Gamba 1828, pp. 47-48 nr. 189; Gamba 1839, pp. 69-70 nr. 216
(307).
45. Legato con G. Boccaccio, Il Corbaccio, in Firenze, per Filippo Giunti, 1594. Sotto il colophon
de La Fiammetta (p. 240) e de Il Corbaccio (p. 122) note di possesso: «Di Bellisario Bulgarini | etc. Lode
à Dio» e «Di Bellisario Bulgarini, etc. | Lode à Dio»; alla fine della «Tavola delle cose degne di memoria»
altra nota di possesso della stessa mano: «Fu comprato il p(re)sente libro | coll’antecedente lire tre di |
Denari da Anton Maria | Camozzi in Siena, l’anno | 1595. Lode à Dio | sempre». Su Bellisario Bulgarini
(1539-1619) si veda F. Agostini, Bulgarini Bellisario, in DBI, cit. n. 4, XV (1972), pp. 41-43; pressoché
nulle, invece, le notizie sul libraio senese Antonmaria Camozzi.

la vendita della biblioteca di giovanni battista baldelli boni a gian giacomo trivulzio

167

52.	G. Boccaccio, La Theseida, [Vinegia], [per me Girolamo Pentio], 1528 (Triv. H
1134).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 108-109; Gamba 1828, p. 48 nr. 191; Gamba 1839, pp. 70-71 nr. 218
(11.76).

53.	G. Boccaccio, Urbano, in Fiorenza, per Filippo Giunti, 1598 (Triv. K 208).
Gamba 1812, pp. 464-465; Gamba 1828, p. 221 nr. 885; Gamba 1839, pp. 316-317 nr. 1053
(6.14).

54. Boezio, Della consolazione della filosofia, in Firenze, s.e., 1551 (Triv. H 1746).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 132; Gamba 1828, p. 51 nr. 203; Gamba 1839, p. 75 nr. 238 (7.67).

55. Boezio, Cicerone, Della consolazione volgarizzato da maestro Alberto fiorentino
co’ motti de’ filosofi ed un’orazione di Tullio volgarizzamento di Brunetto Latini, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1735 (Triv. F 80).
Gamba 1812, p. 131; Gamba 1828, pp. 50-51 nr. 202; Gamba 1839, p. 74 nr. 237 (3.07).

56.	R. Borghini, Il riposo, in Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1584 (Triv. L
1948).
Gamba 1812, p. 135; Gamba 1828, p. 51 nr. 206; Gamba 1839, p. 75 nr. 241 (6.14).

57.	R. Borghini, Il riposo, in Firenze, per Michele Nestenus e Francesco Moücke,
1730 (Triv. G 675).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 135-136; Gamba 1828, pp. 51-52 nr. 207; Gamba 1839, pp. 75-76 nr. 242
(11.76).

58.	V. Borghini, Discorsi, I-II, in Fiorenza, nella stamperia di Filippo, e Iacopo
Giunti, e fratelli, 1584-1585 (Triv. E 52)46.
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 136-137; Gamba 1828, p. 52 nr. 208; Gamba 1839, p. 76 nr. 243 (12.79).

59.	V. Borghini, Discorso di monsignore don Vincenzio Borghini. D’intorno al modo
del far gl’alberi delle famiglie nobili fiorentine, in Fiorenza, nella stamperia de’ Giunti,
1602 (Triv. G 1500).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giaco<mo Trivulzio> | 8 Ag. 18[..]».
Gamba 1812, p. 138; Gamba 1828, pp. 52-53 nr. 210; Gamba 1839, p. 77 nr. 246 (7.16).
46. L’altra copia conservata in Trivulziana, formata dal solo primo volume (Triv. C 1346), porta sul
contropiatto anteriore l’ex libris epigrafico del marchese Trivulzio e sul verso del risguardo anteriore la
nota, di una mano a me sconosciuta: «Le Postille sono di Mano di PierAnt.o dell’Ancisa».
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60. M. Buonarroti, Rime, in Firenze, appresso i Giunti, 1623 (Triv. E 81).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, p. 138; Gamba 1828, p. 53 nr. 212; Gamba 1839, p. 77 nr. 248 (6.14).

61. M. Buonarroti il Giovane, La Fiera commedia di Michelagnolo Buonarruoti il
giovane e La Tancia commedia rusticale del medesimo, in Firenze, nella stamperia di
S.A.R. per li Tartini e Franchi, 1726 (Triv. B 528).
Gamba 1812, p. 140; Gamba 1828, p. 54 nr. 216; Gamba 1839, p. 78 nr. 253 (8.69).

62. Burchiello et al., I sonetti, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1568 (Triv. L 1457).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 141-142; Gamba 1828, p. 55 nr. 220; Gamba 1839, pp. 79-80 nr. 258
(5.11).

63. Burchiello et al., Sonetti, in Londra [i.e. Lucca; Pisa], s.e., 1757 (Triv. I 353).
Riempiture autografe del Trivulzio alle pp. II-V, VII, IX, XVIII di A. Alamanni, Sonetti di messer Antonio Alamanni Cittadino Fiorentino, alla Burchiellesca e alle pp. 52,
64 e 78 di Lorenzo de’ Medici, Simposio del magnifico Lorenzo de’ Medici, altrimenti
i Beoni.
Gamba 1812, p. 142; Gamba 1828, p. 55 nr. 221; Gamba 1839, p. 80 nr. 259 (2.04).

64.	A. Caro, Apologia degli Academici di Banchi, [in Parma, in casa di Seth Viotto,
1558] (Triv. G 689).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 152-153; Gamba 1828, p. 57 nr. 228; Gamba 1839, p. 86 nr. 276 (4.09).

65.	G. della Casa, Opere, I-III, in Firenze, appresso Giuseppe Manni, 1707 (Triv. H
2041).
Ex libris epigrafico47.
Gamba 1812, pp. 156-157; Gamba 1828, pp. 59-60 nr. 240; Gamba 1839, pp. 89-90 nr. 288
(4.60).

66. B. Castiglione, Il libro del cortegiano, [in Venetia, nelle case d’Aldo Romano, &
d’Andrea d’Asola, 1528] (Triv. B 61).
Gamba 1812, p. 160; Gamba 1828, p. 61 nr. 245; Gamba 1839, pp. 91-92 nr. 294 (10.23).

67. B. Castiglione, Il libro del cortegiano, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’
Ferrari, 1559 (Triv. L 1847).
Gamba 1812, p. 161; Gamba 1828, p. 61 nr. 246; Gamba 1839, p. 92 nr. 295 (10.74).
47. Nella pagina dell’occhietto dei primi due volumi nota di possesso manoscritta: «Libro di Pandolfo M[ari]a: Bardi de Conti di Vernio Ab[at]e: di Prato da Lui Comprato». Su Pandolfo de’ Bardi si veda
Catalogo degli accademici dalla fondazione, a cura di S. Parodi, Firenze, presso l’Accademia, 1983, p. 167
nr. 540.
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68.	Caterina da Siena, Epistole devotissime, Venetia, in casa de Aldo Manutio Romano, 1500 (Triv. Inc. A 70).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 10 8bre 1804».
Gamba 1812, pp. 162-164; Gamba 1828, p. 62 nr. 248; Gamba 1839, pp. 93-94 nr. 298
(30.70).

69.	G.M. Cecchi, Comedie, in Venetia, appresso Bernardo Giunti, 1585 (Triv. L 906).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, pp. 172-173; Gamba 1828, pp. 69-70 nr. 274; Gamba 1839, pp. 104-105 nr.
329 (6.14).

70.	G.M. Cecchi, La dote, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli,
1550; Id., La Stiava, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1550;
Id., L’assiuolo, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, e fratelli, 1550; Id., La
moglie, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1550; Id., I dissimili,
in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1550; Id., Gl’incantesimi, in
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1550 (Triv. M 885/1-6).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, p. 172; Gamba 1828, p. 69 nr. 273; Gamba 1839, p. 104 nr. 328 (11.25).

71.	G.M. Cecchi, L’esaltazione della Croce, in Firenze, appresso Michelagnolo di
Bart. Sermartelli, 1592 (Triv. K 442/1).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 174; Gamba 1828, p. 70 nr. 277; Gamba 1839, pp. 105-106 nr. 332 (6.14).

72.	G.M. Cecchi, Il servigiale, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1561 (Triv. L 756).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa, parzialmente evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio».
Gamba 1812, pp. 173-174; Gamba 1828, p. 70 nr. 275; Gamba 1839, p. 105 nr. 330 (11.25).

73. B. Cellini, Due trattati, in Firenze, nella stamperia di S.A.R. per il Tartini, e
Franchi, 1731 (Triv. G 308).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 174-176; Gamba 1828, p. 71 nr. 282; Gamba 1839, p. 107 nr. 336 (5.11).

74.	G. Chiabrera, Delle poesie, I-III, in Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 16051606 (Triv. L 1660).
Ex libris: «Ad usum Dominici Michaelis Nicolai filii»48.
Gamba 1812, pp. 178-179; Gamba 1828, p. 73 nr. 288 (senza la citazione dell’acquisto Baldelli); Gamba 1839, p. 110 nr. 345 (13.30).
48. Bragaglia, Gli ex libris, cit. n. 11, II, nr. 745.
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75.	G. Chiabrera, Delle poesie, I-III, in Firenze, per Zanobi Pignoni, 1627 (Triv. L
1666).
Gamba 1812, pp. 179-180; Gamba 1828, p. 73 nr. 289; Gamba 1839, p. 110 nr. 346
(3.58).

76. Le ciento novelle antike, [in Bologna, nelle case di Girolamo Benedetti, 1525]
(Triv. G 1498).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1804».
Gamba 1812, p. 320; Gamba 1828, p. 145 nr. 573; Gamba 1839, p. 211 nr. 685 (17.90).

77.	Guido dalle Colonne, Historia di troia, Venexia, per Antonio de Allexandria
della paglia, Bartholomeo da Fossombrono dela Marcha & Marchesino di Savioni
Milanese, 1481 (Triv. Inc. B 51).
Gamba 1812, pp. 188-189; Gamba 1828, pp. 74-75 nr. 295; Gamba 1839, pp. 113-114 nr.
360 (25.58).

78. D. Compagni, Istoria fiorentina, in Firenze, presso Domenico Maria Manni,
1728 (Triv. D 326).
Ex libris epigrafico. Nell’angolo superiore sinistro del contropiatto anteriore nota
autografa del Trivulzio: «Esemplare in carta grande».
Gamba 1812, pp. 189-190; Gamba 1828, p. 75 nr. 297; Gamba 1839, pp. 114-115 nr. 363
(2.55).

79.	G. de’ Conti, La bellamano, in Parigi, appresso Mamerto Patisson regio stampatore, 1595 (Triv. M 773).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 191-193; Gamba 1828, pp. 76-77 nr. 302; Gamba 1839, pp. 116-117 nr.
369 (37.35).

80.	G. de’ Conti, La bella mano, in Firenze, per Jacopo Guiducci e Santi Franchi,
1715 (Triv. L 1318).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 193-194; Gamba 1828, p. 77 nr. 303; Gamba 1839, p. 117 nr. 370 (2.04).

81. P. de’ Crescenzi, Trattato dell’agricoltura, in Firenze, appresso Cosimo Giunti,
1605 (Triv. D 393).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 10 8bre 1804»; nell’angolo
superiore sinistro del recto della carta di guardia anteriore, altra nota autografa del
Trivulzio: «In carta grande».
Gamba 1812, pp. 196-197; Gamba 1828, p. 78 nr. 307; Gamba 1839, p. 119 nr. 375
(12.28).
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82. Cronichette antiche di varj scrittori, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni,
1733 (Triv. D 660).
Nell’angolo superiore sinistro del verso del risguardo anteriore nota autografa del
Trivulzio: «Esemplare in carta grande».
Gamba 1812, pp. 198-199; Gamba 1828, pp. 226-227 nr. 896; Gamba 1839, pp. 119-120
nr. 378 (2.55).

83. F. D’Ambra, I Bernardi, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1564 (Triv. L 423).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 40; Gamba 1828, p. 7 nr. 28; Gamba 1839, p. 9 nr. 33 (11.25).

84. F. D’Ambra, Il furto, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1564 (Triv. L 593).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa, parzialmente evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio».
Gamba 1812, pp. 40-41; Gamba 1828, pp. 7-8 nr. 29; Gamba 1839, p. 10 nr. 34 (5.11).

85.	C.R. Dati, Vite de pittori antichi, in Firenze, nella stamperia della Stella, 1667
(Triv. E 512/1).
Lungo il bordo superiore del recto del risguardo anteriore nota autografa del Trivulzio: «Esemplare prezioso per trovarvisi in fine aggiunta | la Lettera a Filaleti scritta
dallo stesso Dati sotto il | nome di Timauro Antiate, la quale è d’estrema rarità».
Gamba 1812, p. 209; Gamba 1828, p. 89 nr. 345; Gamba 1839, pp. 136-137 nr. 425
(7.16).

86. B. Davanzati, Scisma d’Inghilterra, in Fiorenza, nella nuova stamperia del Massi,
e Landi, 1638 (Triv. H 2249).
Ex libris figurativo. Postilla autografa del Baldelli Boni a p. 64.
Gamba 1812, pp. 211-212; Gamba 1828, p. 90 nr. 348; Gamba 1839, pp. 137-138 nr. 429
(2.55).

87.	G.B. Dell’Ottonaio, Canzoni, o vero mascherate carnascialesche, in Fiorenza,
appresso Lorenzo Torrentino, 1560 (Triv. K 512).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1804».
Gamba 1812, pp. 324-325; Gamba 1828, p. 146 nr. 581; Gamba 1839, p. 213 nr. 693
(11.25).

88. Demetrio Falereo, Della locuzione, in Firenze, nella stamperia di Cosimo Giunti, 1603 (Triv. E 155).
Nell’angolo superiore destro del verso del risguardo anteriore nota autografa del Trivulzio: «Esemplare in carta grande».
Gamba 1812, p. 213; Gamba 1828, pp. 90-91 nr. 350; Gamba 1839, p. 138 nr. 434
(3.07).
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89.	V. Filicaja, Poesie toscane, in Firenze, appresso Piero Matini stampatore arcivescovale, 1707 (Triv. D 407).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 215; Gamba 1828, p. 92 nr. 359; Gamba 1839, pp. 140-141 nr. 443 (3.07).

90. Fiore di virtu [sic] ridotto alla sua vera lezione, in Roma, nella stamperia di Antonio de’ Rossi, 1740 (Triv. G 110).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 216; Gamba 1828, p. 93 nr. 362; Gamba 1839, p. 142 nr. 448 (4.09).

91.	A. Firenzuola, I Lucidi, [in Fiorenza, apresso Bernardo Giunti], 1549 (Triv. L
1567/2).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1804».
Gamba 1812, p. 221; Gamba 1828, pp. 95-96 nr. 371; Gamba 1839, p. 145 nr. 457 (2.55).

92.	A. Firenzuola, Delle opere, I-III, in Firenze [i.e. Napoli], s.e., 1723 (Triv. K 501).
Gamba 1812, pp. 222-223; Gamba 1828, p. 96 nr. 376; Gamba 1839, p. 146 nr. 462 (7.67).

93.	A. Firenzuola, Prose, in Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, 1552 (Triv. K 746)49.
Gamba 1812, pp. 219-220; Gamba 1828, p. 95 nr. 369; Gamba 1839, pp. 144-145 nr. 455
(5.11).

94.	A. Firenzuola, Le rime, in Fiorenza, [appresso Bernardo Giunti], 1549 (Triv. L
1567/1)50.
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del verso del risguardo anteriore nota
autografa del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1804».
Gamba 1812, pp. 220-221; Gamba 1828, p. 95 nr. 370; Gamba 1839, p. 145 nr. 456 (7.67).

95.	A. Firenzuola, La Trinutia, in Fiorenza, [per li heredi di Bervardo (sic) Gionti],
1551 (Triv. L 716).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 221-222; Gamba 1828, p. 96 nr. 374; Gamba 1839, p. 145 nr. 460 (1.53).

96. Francesco d’Assisi, Fioretti, in Firenze, nella stamperia di S.A.R. per Gio: Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1718 (Triv. D 152).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, p. 218; Gamba 1828, p. 94 nr. 366; Gamba 1839, p. 143 nr. 452 (2.30).

49. Sul frontespizio nota di possesso: «Antonij Segni».
50. Cfr. supra nr. 91.
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97. M. Franco, L. Pulci, Sonetti, s.l., s.e., 1759 (Triv. G 791).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, pp. 223-224; Gamba 1828, p. 97 nr. 380; Gamba 1839, p. 147 nr. 466 (1.53).

98.	G. Galilei, Dialogo, in Fiorenza, per Gio: Batista Landini, 1632 (Triv. E 347).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 228; Gamba 1828, p. 99 nr. 389; Gamba 1839, p. 149 nr. 475 (4.60).

99.	G. Galilei, Opere, I-II, in Bologna, per gli hh. del Dozza, 1656 (Triv. G 320/12)51.
Gamba 1812, pp. 225-226; Gamba 1828, pp. 100-101 nr. 394; Gamba 1839, pp. 151-152
nr. 482 (9.21).

100.	G. Galilei, Opere, I-III, in Firenze, nella stamp. di S.A.R. per Gio: Gaetano
Tartini, e Santi Franchi, 1718 (Triv. C 784).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, pp. 227-228; Gamba 1828, pp. 101-102 nr. 395; Gamba 1839, p. 152 nr. 483
(11.76).

101.	G. Galilei, Systema Cosmicum, Augustae Treboc., Impensis Elzeviriorum Typis
Davidis Hautti, 1635 (Triv. H 1243).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 229; Gamba 1828, p. 100 nr. 391; Gamba 1839, p. 150 nr. 477 (8.69).

102.	G.B. Gelli, I capricci del bottaio, in Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino,
1551 (Triv. K 451).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, pp. 235-236; Gamba 1828, pp. 102-103 nr. 400; Gamba 1839, p. 154 nr. 490
(7.67).

103.	G.B. Gelli, La Circe, in Firenze, [appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale], 1549 (Triv. K 447).
Ex libris araldico.
Gamba 1812, p. 236; Gamba 1828, p. 103 nr. 401; Gamba 1839, p. 154 nr. 491 (8.18).

104.	G.B. Gelli, Lettura di Giovanbatista Gelli sopra lo Inferno di Dante, in Firenze,
[appresso Bartolomeo S. Martelli], 1554 (Triv. L 2618/I/1).
Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa del Trivulzio:
51. Sul frontespizio generale dell’opera (vol. I) si leggono, seppur cassate, le note: «Collegii Divionensis Societatis Iesu catalogo inscriptus» e «dono Dominae Iolij»; sul frontespizio del Sydereus nuncius
(vol. II), sempre cassata, una nota che dal principio della prima parola immagino si debba leggere di
nuovo: «Collegii Divionensis Societatis Iesu catalogo inscriptus», con l’aggiunta dell’anno «17[12?]», e,
non cassata, la nota: «Ex Dono Dominae Iolij».
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«Gio. Giacomo Trivulzio».
Gamba 1812, p. 232; Gamba 1828, p. 105 nr. 416; Gamba 1839, p. 157 nr. 505 (2.19).

105.	G.B. Gelli, La sporta, in Firenze, [appresso i Giunti], 1550 (Triv. L 454).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 237; Gamba 1828, p. 104 nr. 407; Gamba 1839, p. 155 nr. 497 (8.69).

106.	G.B. Gelli, La sporta, [in Firenze, appresso i Giunti, 1602] (Triv. L 1078/1).
Ex libris epigrafico. Sul recto della carta di guardia anteriore indice autografo del
Trivulzio52.
Gamba 1812, pp. 237-238; Gamba 1828, p. 104 nr. 408 (senza la citazione dell’acquisto Baldelli); Gamba 1839, p. 155 nr. 498 (senza la citazione dell’acquisto Baldelli) (0.72).

107.	G.B. Gelli, Tutte le lettioni, in Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1551 (non
reperito)53.
Gamba 1812, pp. 230-231; Gamba 1828, p. 105 nr. 415; Gamba 1839, p. 157 nr. 504
(3.07).

108.	L. Giacomini Tebalducci Malespini, Orationi e discorsi, in Fiorenza, ne le case
de Sermartelli, 1597 (Triv. E 327/2)54.
Gamba 1812, pp. 238-239; Gamba 1828, p. 106 nr. 424; Gamba 1839, pp. 158-159 nr. 513
(2.55).

109. P. Giambullari, Il Gello, in Fiorenza, [per il Doni], 1546 (Triv. H 1792).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, p. 239; Gamba 1828, p. 107 nr. 426; Gamba 1839, p. 159 nr. 515 (2.55).
52. Insieme a La sporta sono legati Lorenzino de’ Medici, Aridosio, [in Firenze, appresso i Giunti,
1605]; A. Firenzuola, I lucidi, [già in Firenze, appresso i Giunti, 1552]; Id., La Trinutia e i Lucidi, s.n.t.
53. L’unica copia conservata presso la Biblioteca Trivulziana, segnata Triv. L 2635, fu acquistata da
Gian Giacomo Trivulzio per 9 lire nel dicembre del 1817, venditori gli eredi del pittore Giuseppe Bossi
(Pedretti, La vendita, cit. n. 31, p. 384 nr. 125).
54. Su un bifoglio allegato al Triv. E 327/1, altra copia dell’opera, si legge una lunga nota autografa
di Gian Giacomo Trivulzio: «I due esemplari dello stesso libro racchiusi in questa busta [Triv. E 327/1
e 327/2] sono entrambi preziosi per essere impressi in carta grande ed essere i medesimi che vennero
presentati ai due illustri personaggi cui sono dedicate le due opere in essi contenute [oltre a Orationi e
discorsi di Giacomini Tebalducci Malespini, J. Nardi, Vita d’Antonio Giacomini Tebalducci Malespini,
in Fiorenza, ne le case de Sermartelli, 1597]. Vedesi l’arme medicee sulla coperta di quello che fu presentato al Gran Duca di Toscana Ferdinando Medici [Triv. E 327/2], e vedesi lo stemma di casa Orsini
su quello presentato a D. Virginio Orsino Duca di Bracciano [Triv. E 327/1]. Osservisi che si ebbe la
cura di far in ogni volume precedere quell’opera dedicata al Personaggio cui volevasi donare il libro
[Orationi e discorsi è dedicato a Virginio Orsini, la Vita a Ferdinando de’ Medici]. L’esemplare che fu
dato all’Orsino appartenne in seguito alla celebre Libreria Crevenna, di cui si può consultare il Catalogo [Catalogue des livres de la bibliothéque de m. Pierre-Antoine Bolongaro-Crevenna III/1. Belles-lettres, en
deux parties, Amsterdam, chez D.J. Changuion, & P. den Hengst, Libraires, dans le Kalverstraat, 1789,
p. 76 nr. 3388]».
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110. P. Giambullari, Historia dell’Europa, in Venetia, appresso Francesco Senese,
1566 (Triv. G 962).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 240-241; Gamba 1828, p. 107 nr. 428; Gamba 1839, pp. 159-160 nr. 517
(5.11).

111. P. Giambullari, Origine della lingua fiorentina, in Fiorenza, appresso Lorenzo
Torrentino, 1549 (Triv. L 1607/5).
Ex libris figurativo. Sul contropiatto anteriore, parzialmente coperta dall’ex libris e
quasi evanida, nota autografa del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio»55.
Gamba 1812, p. 240; Gamba 1828, p. 107 nr. 427; Gamba 1839, p. 159 nr. 516 (12.79).

112.	Giordano da Pisa, Prediche, in Firenze, nella stamperia di Pietro Gaetano Viviani all’insegna di S. Tommaso d’Aquino, da S. Maria in Campo, 1739 (Triv. C 691).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 241-242; Gamba 1828, p. 108 nr. 431; Gamba 1839, pp. 160-161 nr. 520
(6.14).

113.	Giovanni Fiorentino, Il Pecorone, in Milano, appresso di Giovann’Antonio de
gli Antonij, 1559 (Triv. L 910).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del contropiatto anteriore nota autografa, quasi evanida, del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio | 8 Ag. 1804». Sul frontespizio timbro: «Ex Bibl. Ios. Ren. Card. Imperialis»56.
Gamba 1812, pp. 242-244; Gamba 1828, pp. 108-109 nr. 432; Gamba 1839, pp. 161-162
nr. 524 (102.33).

114.	Girolamo, Volgarizzamento de’ Gradi, in Firenze, presso Domenico Maria
Manni, 1729 (Triv. G 677).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 245-246; Gamba 1828, p. 109 nr. 436; Gamba 1839, p. 163 nr. 530 (2.04).
55. Sul recto del risguardo anteriore nota manoscritta: «Di Rodolfo Muniati» (possessore non identificato). A favore dell’appartenenza alla biblioteca Baldelli sta la registrazione dell’opera del Giambullari
su una pagina di destra del Triv. 2061, s.v. Gelli Giovanni Battista, dove il Trivulzio scrisse anche l’elenco delle opere con le quali l’Origine era rilegata e segnalò una particolare caratteristica («colle linee
rosse»), l’uno e l’altra applicabili al Triv. L 1607. Le altre due copie dell’opera conservate presso la Biblioteca Trivulziana provengono una dalla biblioteca di Amedeo Svajer (Triv. L 1661), come testimonia
l’ex libris del nobile veneto (Bragaglia, Gli ex libris, cit. n. 11, II, nr. 865), incollato sul contropiatto
anteriore insieme a quello araldico del Trivulzio (si veda anche il catalogo di vendita della libreria Svajer:
Catalogo di libreria posta in vendita in Venezia nell’anno MDCCXCIV, s.n.t., p. 291), l’altra (Triv. L
1828) non mostra elementi indiziari.
56. Bibliothecae Josephi Renati Imperialis, Romae, ex Officina typographica Francisci Gonzagae in
Via lata, 1711, p. 184. Segnalo, anche se non ho potuto consultarlo, il catalogo di vendita della libreria
Imperiali: Catalogo della Libreria della ch. mem. del cardinal Giuseppe Renato Imperiali, I-II, Roma,
Stamperia Salomoni, 1793. Sul cardinale Giuseppe Renato Imperiali (1651-1737) si veda S. Tabacchi,
Imperiali Giuseppe Renato, in DBI, cit. n. 4, LXII (2004), pp. 305-308.
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115.	Girolamo, Gregorio Magno, Volgarizzamento del Dialogo di san Gregorio e
dell’Epistola di s. Girolamo ad Eustochio, in Roma, presso Marco Pagliarini, 1764
(Triv. G 672).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 258-259; Gamba 1828, p. 68 nr. 270; Gamba 1839, pp. 103-104 nr. 325
(3.07).

116.	A. Grazzini, Comedie, in Venetia, appresso Bernardo Giunti, e fratelli, 1582
(Triv. L 1831).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, p. 250; Gamba 1828, pp. 112-113 nr. 449; Gamba 1839, p. 167 nr. 546 (7.16).

117.	A. Grazzini, La gelosia, in Fiorenza, [in casa de Giunti], 1551 (Triv. L 742).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del risguardo anteriore nota autografa
del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio».
Gamba 1812, p. 250; Gamba 1828, p. 112 nr. 446; Gamba 1839, pp. 166-167 nr. 543
(11.25).

118.	A. Grazzini, La Guerra de mostri, in Firenze, per Domenico Manzani, 1584
(Triv. G 1503 o Triv. M 1337).
Nel primo esemplare ex libris assente; nel secondo esemplare ex libris figurativo (al
di sotto dell’ex libris è leggibile, autografo del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio»).
Gamba 1812, pp. 247-24857; Gamba 1828, p. 110 nr. 437; Gamba 1839, p. 164 nr. 532
(8.18).

119. A. Grazzini, Rime, I-II, in Firenze, nella stamperia di Francesco Moücke,
1741-1742 (Triv. I 340).
Gamba 1812, pp. 246-247; Gamba 1828, p. 111 nr. 440; Gamba 1839, p. 165 nr. 535
(3.07).

120.	A. Grazzini, La Spiritata, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1561 (Triv. M 1250).
Gamba 1812, p. 250; Gamba 1828, p. 112 nr. 448; Gamba 1839, p. 167 nr. 545 (2.55).

121.	Gregorio Magno, Morali, I-II, Firenze, per Nicholo di Lorenzo della Magna,
1486 (Triv. Inc. A 19).
Gamba 1812, pp. 252-254; Gamba 1828, p. 113 nr. 451; Gamba 1839, pp. 167-168 nr. 548
(19.14).
57. «“Di questo componimento esistono due edizioni dello stesso anno, fatte in Firenze dal Manzani, in ciascuna delle quali le due prime ottave sono dietro il frontispizio, e proseguono a tre per faccia.
Sono amendue [sic] composte di otto sole carte ma una è in corsivo in 4.° colle stanze numerate [Triv.
G 1503]; l’altra in carattere tondo, in 8.° senza numerazione di stanze [Triv. M 1337]. Così le vidi
appresso il sign. Baldelli (Zannoni)” e così le vidi io pure nell’insigne raccolta Trivulzio».
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122.	Gregorio Magno, I morali, I-IV, in Roma, per gli eredi del Corbelletti-nella
stamperia de’ Tinassi-nella stamperia di Girolamo Mainardi-nella stamperia di Rocco Bernabò, 1714-1730 (Triv. E 336).
Gamba 1812, p. 254; Gamba 1828, p. 113 nr. 452; Gamba 1839, p. 168 nr. 549 (15.35).

123.	Gregorio Magno, Omelie, [in Firenze], s.e., [1502] (Triv. C 625).
Ex libris figurativo. Lungo il bordo superiore del recto della carta di guardia anteriore
nota autografa del Trivulzio: «Gio. Giacomo Trivulzio. | 10. 8bre 1804».
Gamba 1812, p. 255; Gamba 1828, p. 114 nr. 455; Gamba 1839, p. 169 nr. 552 (33.25).

124. Gregorio Magno, Omelie, in Vinegia, [per Francesco Bindoni, & Mapheo
Pasini], 1543 (Triv. L 983).
Gamba 1812, p. 256; Gamba 1828, p. 114 nr. 456; Gamba 1839, p. 169 nr. 553 (7.16).

125. B. Guarini, Il pastor fido, in Venetia, appresso Gio. Battista Ciotti, 1602 (Triv.
E 306)58.
Nota autografa del Trivulzio sul contropiatto anteriore: «Esemplare di gran prezzo
per essere | in carta grande. e della prima tralle | due edizioni fatte nell’anno 1602. |
V. Gamba. Serie. fac. 114. n° 459».
Gamba 1812, pp. 259-261; Gamba 1828, pp. 114-115 nr. 459; Gamba 1839, p. 170 nr. 556
(8.18).

126. B. Guarini, Il pastor fido, in Venetia, appresso Giovan Battista Ciotti, 1621
(Triv. H 2212).
Gamba 1812, pp. 261-262; Gamba 1828, p. 115 nr. 460; Gamba 1839, pp. 170-171 nr. 557
(10.23).

127. F. Guicciardini, La Historia di Italia, in Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino
stampator ducale, 1561 (Triv. A 392).
Ex libris epigrafico.
Gamba 1812, pp. 264-265; Gamba 1828, pp. 116-117 nr. 465; Gamba 1839, pp. 172-173
nr. 562 (13.30).

128. F. Guicciardini, La historia d’Italia, I-II, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito
De’ Ferrari, 1568 (Rari Triv. D 3).
Gamba 1812, pp. 265-266; Gamba 1828, p. 117 nr. 466; Gamba 1839, p. 173 nr. 563
(10.23)59.
58. Il volume faceva parte della collezione Crevenna, nome scritto a matita nell’angolo superiore
sinistro del contropiatto anteriore, dove è anche incollato un cartiglio con il numero «4895», corrispondente all’edizione del Pastor fido pubblicata nel 1602 in Catalogue des livres, cit. n. 54, III/2. Belles-lettres,
en deux parties, p. 55.
59. Sui piatti della legatura è impresso in oro l’ex libris figurativo del Trivulzio.
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129.	Guittone d’Arezzo, Lettere, Roma, nella stamperia di Antonio de’ Rossi, 1745
(Triv. E 310).
Ex libris figurativo.
Gamba 1812, pp. 268-269; Gamba 1828, p. 119 nr. 476; Gamba 1839, pp. 176-177 nr. 574
(3.07).
Paolo Pedretti
paolopedretti2@gmail.com

Simona Brambilla
SCHEDA MINIMA PER LA BIBLIOTECA DI GIUSEPPE BOSSI
Con una postilla sul Trattatello in laude di Dante del Boccaccio

Il Catalogo dell’importante raccolta libraria del pittore Giuseppe Bossi (17771815), stampato a Milano da Giovanni Bernardoni nel 1817, registra tra gli altri
un manoscritto contenente:
La vita del poeta Dante composta per Messere Giovanni Bocchaci; La storia del
secondo filosofo; La pistola del poeta Francesco Petrarcha, la quale mandò a Nicchola degli Acciaiuoli gran siniscalco, sopra la coronatione del re Luigi; oratione
la qual fece Lionardo cancielliere fiorentino quando fu dato il bastone a Nicolò
da Tolentino capitano generale; Il libro di Salomone de proverbi; Gli ammaestramenti d’Albertano1.

Grazie alla presenza del Trattatello del Boccaccio, il codice, che come si precisa nel catalogo era «Cart. del sec. XV. in 4», dovette attirare l’interesse di Gian
Giacomo Trivulzio, il quale, prima della dispersione della biblioteca del pittore
originario di Busto Arsizio, era già riuscito ad assicurarsene l’imponente sezione
dantesca, che riunisce un ampio numero di stampe e i manoscritti Trivulziani
1045, 1047-1048, 1052, 1056, 1058, 1074-1077, 1081, 1085, 1087 e 10911. Catalogo della libreria del fu cavaliere Giuseppe Bossi pittore milanese. La di cui vendita al Pubblico
Incanto si farà il giorno 12 Febbrajo 1818, Milano, dalla tipografia di Giov. Bernardoni, 1817, p. 240
(rist. anast. con una Nota critica di P. Barocchi alle pp. I-XVII, Firenze, SPES, 1975). Un primo orientamento bio-bibliografico su Giuseppe Bossi danno S. Samek Ludovici, Bossi Giuseppe, in Dizionario
biografico degli Italiani, XIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 314-319; M.G.
Ottolenghi, Bossi Giuseppe, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’XI
al XX secolo, II, Torino, Bolaffi, 1972, pp. 256-258; L. Tosi Brunetto, Giuseppe Bossi 1777-1815.
L’uomo e l’opera, Busto Arsizio, Pianezza, 1983; Scritti d’arte del primo Ottocento, a cura di F. Mazzocca,
Milano-Napoli, Ricciardi, 1998 (La letteratura italiana. Storia e testi, 73), soprattutto pp. 1024-1025;
U. Thieme, F. Becker, Allgemeines künstlerlexikon, versione on line, ID 10136716 (ultima consultazione
20-02-2014).
Ringrazio Silvio Mara, Anna Melograni, Chiara Nenci, Eva Oledzka, Paolo Pedretti, Francesca Rossi
e Hanno Wijsman per l’aiuto che in vario modo mi hanno dato nelle ricerche sulle collezioni Bossi e
Montagu. Desidero inoltre esprimere la mia viva gratitudine a Marzia Pontone per il costante e fattivo
supporto durante le ricerche e per la sollecitudine con cui ha seguito questo lavoro, a Isabella Fiorentini
per averlo accolto nelle pagine di «Libri & Documenti», a Marco Giola per la lettura del dattiloscritto,
a Massimo Rodella per i prodighi consigli, a Giuseppe Frasso per la sempre disponibile presenza.

«		
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10922. Una sua nota autografa sulla controguardia anteriore del manoscritto,
ora Triv. 80, reca infatti la data 19 aprile 1820 e mostra che il Trivulzio in questo
caso non si mosse prima dell’asta, e nemmeno acquistò il codice in quell’occasione, ma solo qualche anno dopo3.
Tuttavia, al momento del suo ingresso nella collezione Trivulzio, è possibile
che il manoscritto fosse già mutilo della parte finale; privo di questa seconda
sezione ce lo descrive in ogni caso il Porro nel suo Catalogo del 1884, dove sono
menzionate solo la «Vita di Dante Alighieri» e la «storia del secondo filosofo»,
cioè le prime due opere contenute nel codice, per un totale di 36 carte, corrispondente all’attuale4. Il Porro precisa inoltre che, come testimonia un’altra nota
autografa appostavi dal Trivulzio, dal manoscritto venne tratta la Vita di Dante
premessa alla Commedia nell’edizione milanese stampata da Luigi Mussi a Milano nel 1809 con la collaborazione di Luigi Lamberti, Ottavio Morali e dello
stesso Bossi, sulla quale tornerò più avanti5. Una descrizione più ampia del manoscritto hanno poi procurato Caterina Santoro, che tra l’altro ne ha indicato le
filigrane – «tre monti, di due diversi disegni (il primo più grande, non registrato
in Briquet, il secondo simile a Briquet, n. 11656, Udine, 1452)»6 – e, recentemente, Marzia Pontone:
giovanni boccaccio,

Trattatello in laude di Dante (ff. 1r-33v).
Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori, inc. Secondo filosafo fue uno huomo al tempo d’Adriano (ff. 34r-36v), estratto.
Cart.; ff. I, 36, I’; 1-312; richiami in rosso; segnatura a registro parzialmente aspor2. I codici Triv. 1075, 1087 e 1092 sono oggi irreperibili. C. Santoro, Biblioteche di enti e di bibliofili attraverso i codici della Trivulziana, «Archivio storico lombardo», s. IX, 7 (1968), pp. 76-109, in
particolare p. 89; Biblioteca Trivulziana del Comune di Milano, a cura di A. Dillon Bussi, G.M. Piazza,
Fiesole, Nardini, 1995, pp. 19, 56. Sul passaggio della sezione dantesca della collezione Bossi a Gian
Giacomo Trivulzio è ora possibile vedere l’analitico lavoro di P. Pedretti, La vendita della collezione
dantesca di Giuseppe Bossi a Gian Giacomo Trivulzio, in appendice a G. Frasso, M. Rodella, Pietro
Mazzucchelli studioso di Dante. Sondaggi e proposte, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013 (Fontes
Ambrosiani. Nova Series, 5), pp. 351-390, in particolare pp. 351-352 n. 2, 352 n. 4.
3. A. Colombo, Les anciens au miroir de la modernité. Traductions et adaptations littéraires en Italie
au début du XIXe siècle, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2005 (Presses Universitaires
de Franche-Comté, 966. Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, 783. Série Littérature et
histoire des pays de langues européennes, 68), p. 105 e n. 10; 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), p. 22: «Forse in relazione al momento dell’acquisto si leggono la data:
19 aprile 1820 e le iniziali del nome: G. G. T. sulla controguardia anteriore».
4. G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884 (Biblioteca storica
italiana, 2), p. 33.
5. Traggo la nota, inserita a c. Ir, da I manoscritti datati, cit. n. 3, p. 22: «Questo codice, che già
appartenne al celebre Giuseppe Bossi pittor milanese, è lo stesso da cui fu tratta la Vita di Dante premessa all’edizione della Divina Comedia fatta in Milano dallo stampatore Mussi nel 1809 in 3 volumi
in formato atlantico».
6. I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di MilanoBiblioteca Trivulziana, 1965, pp. 9-10 nr. 12 (la citazione a p. 9).

Fig. 1 - Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 80, c. 1r.
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tata dalla rifilatura; in-4°; 218 × 145 = 27 [154] 37 × 24 [94] 27, rr. 2 / ll. 26 (f.
7r); rigatura a colore. Al f. 1r fregio vegetale colorato in blu, rosso, rosa, verde e oro
lungo i margini superiore, interno e inferiore, con iniziale maggiore rosa e gialla su
fondo oro ornata da racemi vegetali; iniziali minori filigranate in blu e rosso, con
filigrana in rosso (per l’iniziale blu) e bruno-violaceo (per l’iniziale rossa). Legatura
del sec. XIX inizi coi piatti in cartone coperti in carta rossa. […] Nel bas de page
del f. 1r stemma sorretto da racemi vegetali completamente cancellato7. (Fig. 1).

In questa analitica scheda, la studiosa, oltre a trascrivere integralmente entrambe le note del Trivulzio, sottolinea anche il fatto che «quando il manoscritto
faceva ancora parte della biblioteca del Bossi aveva un assetto codicologico ben
diverso» e, appoggiandosi al già citato Catalogo di vendita della raccolta, elenca
i pezzi oggi mancanti.
In maniera del tutto casuale, ho avuto modo di rintracciare quelle opere,
nello stesso ordine testimoniato dal Catalogo, in un manoscritto ora conservato
presso la Bodleian Library di Oxford con segnatura Montagu e. 4 (già Montagu
10): il codice contiene infatti il volgarizzamento della Fam., XII 2 del Petrarca al
gran siniscalco del Regno di Napoli Niccolò Acciaiuoli (cc. 2r-11r), l’Orazione
a Niccolò da Tolentino di Leonardo Bruni (cc. 11r-15v), il Libro de’ Proverbi di
Salamone (cc. 15v-47v) e il Libro de la doctrina del dire e del tacere, volgarizzamento del De doctrina loquendi et tacendi di Albertano da Brescia (cc. 47v-61v).
Di esso ha procurato un’analitica descrizione Nicholas Mann nel suo catalogo
dei manoscritti petrarcheschi in Gran Bretagna:
Paper (watermark: Monts, caught in spine), XVth c. (after 1433), i + 60 + i ff.
(modern foliation including the flyleaves), 220 × 145 (158 × 89) mm., ± 26 long
lines; collation: 1-512; various systems of signatures; horizontal catchwords (central) in red, between two dots. Blue initials on red penwork with flourishes and
elaborate extensions; initials in texts alternately red and blue on mauve and red
penwork; rubrics in red. Paper-covered boards with calf spine (XVIII-XIXth c.)8.

Come si vede, non solo l’elenco dei contenuti, ma anche i dati materiali delle
due unità codicologiche coincidono: il codice di Oxford, cartaceo, ha infatti
filigrana simile a quella descritta dalla Santoro e dimensioni dei fogli e dello
specchio di scrittura sostanzialmente analoghe a quelle del Trivulziano; conta
26 linee per carta, come il Trivulziano, e ha anch’esso una fascicolatura a sesterni. Analoghe sono anche la decorazione, sia per le iniziali maggiori sia per
quelle minori, e la presenza di rubriche in rosso; il sistema dei richiami di fine
fascicolo, vergati in inchiostro rosso e collocati in orizzontale al centro del mar7. I manoscritti datati, cit. n. 3, pp. 21-22 nr. 3, con ulteriore bibliografia sul codice.
8. N. Mann, Petrarch Manuscripts in the British Isles, Padova, Antenore, 1975 (Censimento dei Codici
Petrarcheschi, 6), p. 468 nr. 233.
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Fig. 2 - Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’imperadori.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 80, c. 36v.
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Fig. 3 - Francesco Petrarca, Fam., XII 2, volgarizzata.
Oxford, Bodleian Library, Montagu e. 4, c. 2r.
Su gentile concessione di Bodleian Libraries, University of Oxford.

185

186

simona brambilla

gine inferiore, è lo stesso. Nessun dubbio lascia inoltre la mano, chiaramente
mercantesca, perché basta dare un’occhiata alla riproduzione fotografica della
c. 36v del codice Trivulziano (Fig. 2) e della c. 2r del codice Montagu (Fig. 3)
per accertarne l’identità e constatare che lo spezzone milanese si lega a quello di
Oxford senza soluzione di continuità: la parola-richiamo inserita nel margine
inferiore dell’ultima carta del manoscritto Trivulziano rimanda infatti all’incipit
del volgarizzamento della Fam., XII 2 del Petrarca, cioè al primo testo contenuto nel codice Montagu. Non c’è dubbio, quindi, che i due codici formassero
una sola unità libraria entro la biblioteca di Giuseppe Bossi, anche se non mi è
ancora stato possibile risalire al momento dell’acquisto da parte di quest’ultimo,
che già all’altezza del 1802 appare comunque impegnato a comperare materiale
dantesco9.
Restano ora da chiarire le circostanze che portarono allo smembramento del
manoscritto. La controguardia anteriore del codice Montagu, secondo Mann,
reca l’indicazione «23 October 1808», da lui messa in relazione al momento in
cui esso venne acquistato dal capitano della Royal Navy Montagu Montagu,
mentre il passaggio alla Bodleian Library risale all’aprile del 1864, quando la
sua collezione libraria, di circa 700 pezzi, pervenne alla Biblioteca10. Secondogenito dell’omonimo Montagu Montagu di Little Bookham nel Surrey, Montagu nacque nel 1787 ed entrò giovanissimo in marina, per ritirarsene nel 1853
con il grado di capitano, con cui viene quasi sempre ricordato nella bibliografia
che lo riguarda; morì a Bath nel 1863. Egli si cimentò anche nella scrittura
(famoso è soprattutto un suo componimento d’occasione per la cattura della
9. Nel taccuino degli acquisti librari fatti da Giuseppe Bossi a Lione e a Parigi nei primi mesi del
1802 sono registrate almeno cinque edizioni dantesche (devo l’indicazione a Silvio Mara; il taccuino è
conservato nell’Archivio eredi Bossi presso la collezione privata di Maurizio ed Elisa Enrico a Torino).
I contributi relativi agli interessi letterari del Bossi (non solo collezionista e bibliofilo, ma anche autore) sono piuttosto scarsi; si possono tuttavia vedere: G. Nuvoli, I sonetti italiani di Giuseppe Bossi, in
Studi di lingua e letteratura lombarda offerti a Maurizio Vitale, I-II, Pisa, Giardini, 1983, II, pp. 570621; G. Bezzola, Giuseppe Bossi letterato e scrittore, in Milano, Brera e Giuseppe Bossi nella Repubblica
Cisalpina. Atti dell’incontro di studio (Milano, 4-5 febbraio 1997), Milano, Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, 1999, pp. 139-149; G. Gaspari, Note sull’opera letteraria di Giuseppe Bossi, in Antonio
Canova. La cultura figurativa e letteraria dei grandi centri italiani II. Milano, Firenze, Napoli. Atti della
quarta settimana di studi canoviani (Bassano del Grappa, 4-8 novembre 2002), Bassano del Grappa,
Istituto di ricerca per gli studi su Canova e il Neoclassicismo, 2006 (Studi, 4), pp. 73-83. Contribuisce
invece a illustrare una commissione libraria svolta dal Bossi per conto del Trivulzio circa alcune Rime
di Poliziano G. Nicodemi, Giuseppe Bossi. Un diario, autografi varii, il carteggio con G.G. Trivulzio e due
poesie, «Archivio storico lombardo», s. VIII, 10 (1960), pp. 587-648, in particolare pp. 631-632.
10. List of Manuscripts, Volumes and Autograph Letters, Illustrated and Other Books, etc.. The Bequest
of the Late Captain Montagu Montagu, R.N. to the Bodleian Library, Oxford, Clarendon Press, 1864
(il codice è descritto a p. 4: «Epistola del famosissimo Franc. Petrarcha – al famoso huomo Messere
Nichola degli Acciaiuoli – sopra la coronatione del re Luigi – Oratione – Proverbi di Salomone, etc. On
paper in 4to. Cent. XV»); A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford
Which Have not Hitherto Been Catalogued in the Quarto Series, with References to the Oriental and Other
Manuscripts, I-VII, Oxford, Clarendon Press, 1895-1953, V, pp. 112, 115 nr. 25406; Mann, Petrarch
Manuscripts, cit. n. 8, p. 468 nr. 233.
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fregata americana Chesapeake da parte dell’inglese Shannon nel 1813)11 e riunì
una pregevole, seppur contenuta, collezione libraria, che raccoglie 90 stampe e
traduzioni del Salterio, varie edizioni di Anacreonte, Orazio, Giovenale, Fedro,
Petrarca, Boileau e La Fontaine, oltre a un sostanzioso nucleo di lettere autografe
provenienti in buona parte dalla collezione di William Upcott; si aggiungono
pochi manoscritti medievali e umanistici, tra i quali alcuni contenenti opere
petrarchesche12.
Francamente difficile da spiegare è, tuttavia, come Montagu possa aver acquistato lo spezzone inglese nel 1808, se nel catalogo del 1817 il manoscritto
risulta ancora integro. Integro d’altra parte pare essere stato venduto all’asta,
tenutasi il 12 febbraio 1818, perché la copia del catalogo oggi conservata presso
la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna e recante i prezzi di vendita dei
singoli pezzi trasmette, per il nostro, l’indicazione «30»13. Il codice dovrebbe
quindi aver seguito la via dell’intera collezione bossiana, passando in un primo
momento (13 febbraio) al libraio Giegler, che la acquistò in blocco, e successivamente, entro il 18 febbraio, all’abate Luigi Celotti, che, come documenta una
lettera di Gian Giacomo Trivulzio a Bartolomeo Gamba, riacquistò da Giegler
tutti i manoscritti appartenuti a Giuseppe Bossi14.
Un controllo sulla data trasmessaci da Mann sembra d’altra parte suscitare
qualche dubbio, perché sono ben leggibili solo i numeri «23/10», collocati l’uno
sotto l’altro in forma di frazione, cui segue, preceduto da un segno obliquo che
difficilmente pare potersi interpretare come uno zero o un apostrofo e con più
11. England Victorious. A Poem upon the Capture of the American Frigate Chesapeake by the British
Frigate Shannon, June 1st 1813. By Lieutenant M. Montagu, of the Royal Navy […], London, Printed for
J. Hatchard, Bookseller to Her Majesty, 1814.
12. La bibliografia su Montagu non è particolarmente ampia né analitica; utile si mostra comunque
F. Boase, Modern English Biography Containing Many Thousand Concise Memoirs of Persons Who Have
Died Between the Years 1851-1900 with an Index of the Most Interesting Matter, I-VI, London, Frank
Cass & Co. Ltd., 19652, II, col. 929 (la prima edizione, tirata in un ridottissimo numero di copie, fu
stampata privatamente tra il 1892 e il 1921). Più conosciuta, benché non molto studiata, la sua collezione libraria; oltre a quanto segnalato a n. 10, si vedano: W.D. Macray, Annals of the Bodleian Library,
Oxford, A.D. 1598-A.D. 1867. With a Preliminary Notice of the Earlier Library Founded in the Fourteenth
Century, London-Oxford-Cambridge, Rivingtons, 1868, pp. 298-299; S. De Ricci, English Collectors of
Books and Manuscripts (1530-1930) and Their Marks of Ownership, London, The Holland Press, 1960,
p. 137; Contributions Towards a Dictionary of English Book-Collectors as also Some Foreign Collectors […],
a cura di B. Quartitch, London, Quartitch, 1892-1921, p. 340 (rist. Nieuwkoop, De Graaf, 1969). Per
i codici medievali si veda <http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/medieval/montagu/
montagu.html> (ultima consultazione 29-01-2014): oltre al nostro, contengono opere petrarchesche
i manoscritti Montagu d. 32 (di proprietà del marchese Giovanni Gerini, quindi forse appartenuto a
Sir Elijah Impey, morto nel 1809, e con legatura riconducibile alla famiglia Hanrott; probabilmente
acquistato da Montagu il 26 febbraio 1804), d. 33 ed e. 1 (entrambi acquistati da Montagu all’asta dei
libri appartenuti a Hanry Joseph Thomas Drury di Harrow tenutasi il 15 marzo 1827), e. 2 ed e. 3 (il
primo appartenuto a Robert Watson Wade e acquistato da Montagu il 28 febbraio 1847, il secondo
forse anch’esso di proprietà di Robert Watson Wade); i codici sono analiticamente descritti anche da
Mann, Petrarch Manuscripts, cit. n. 8, pp. 459-467.
13. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 14131-A, p. 240.
14. Biblioteca Trivulziana, cit. n. 2, p. 56; Pedretti, La vendita, cit. n. 2, p. 352 n. 2.
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facilità potrebbe forse essere un segno di separazione o un numero uno male
eseguito, il numero «8»: se dunque è certa una datazione dell’acquisto al 23
ottobre, l’anno potrebbe essere non il 1808, come suppone Mann, ma piuttosto
il 1818. Se così fosse, il problema cronologico verrebbe meno, e si potrebbe
concludere che Montagu e Gian Giacomo Trivulzio, per vie ancora da chiarire,
entrarono più tardi in possesso dei rispettivi spezzoni del manoscritto (per il
quale si può anche ipotizzare una vendita a fascicoli, cosa che ne avrebbe determinato lo smembramento: la legatura del Triv. 80 è degli inizi del sec. XIX
e reca sulla controguardia anteriore l’ex libris della Biblioteca Trivulzio con lo
stemma di Gian Giacomo Trivulzio di Musocco [1839-1902]; allo stesso periodo risale quella dello spezzone di Oxford). Tuttavia, per l’impossibilità in questa
sede di eseguire un controllo analitico anche su altre date di acquisto vergate da
Montagu oltre alle poche segnalate da Mann15, sarà più prudente dare intanto la
riproduzione fotografica della nota sulla controguardia dello spezzone di Oxford
(Fig. 4), segnalando che una datazione al 1818 parrebbe più compatibile con i
dati sinora in nostro possesso.

Fig. 4 - Francesco Petrarca, Fam., XII 2, volgarizzata.
Oxford, Bodleian Library, Montagu e. 4, controguardia anteriore
(particolare con la nota di acquisto).
Su gentile concessione di Bodleian Libraries, University of Oxford.

15. Sul codice Montagu d. 32 la probabile data di acquisto è indicata dalle cifre «26/2/[180]4», sul
codice d. 33 si legge «15/3 ’27», sul codice e. 1 «M.M. 17/3 1827»: Mann, Petrarch Manuscripts, cit. n.
8, pp. 462 n. 5, 464 n. 2, 466 n. 2.

scheda minima per la biblioteca di giuseppe bossi

189

Tenendo invece ferma la data del 1808 (e interpretando dunque il tratto obliquo sul codice come un apostrofo male eseguito o come un tratto di separazione), si dovrebbe ipotizzare che, entrato nella collezione Bossi prima del 23
ottobre 1808 e già smembrato a quella data per l’acquisto dello spezzone inglese
da parte di Montagu, il codice sia comunque stato erroneamente descritto come
ancora integro nel catalogo del 1817: lo spezzone milanese si apre in effetti
con quella che, anche nel codice ancora integro, era la prima opera, e il riconoscimento, un po’ frettolosamente, potrebbe essere stato fatto solo in base al
Trattatello, senza verificare l’effettiva presenza degli altri testi minori: per quanto
meno plausibile, l’ipotesi allo stato attuale merita comunque di essere avanzata.
Sia come sia, basti intanto aver presentato tutti i dati al momento disponibili,
nella speranza che l’emergere di qualche ulteriore elemento biografico o documentario relativo ai personaggi coinvolti possa in futuro chiarire la questione.
Per completezza di informazione, si può intanto aggiungere che il 10 agosto
1815 Giuseppe Bossi annota nel suo diario di aver venduto a Louisa Montagu,
moglie di George, conte di Sandwich (1781-1862), «il mio nido d’Anacreonte
per 30 luigi» e che, poco prima del 17 agosto dello stesso anno, ormai prossimo
alla morte, soggiorna per una settimana alla Perlasca (villa Taverna, sul lago di
Como) «presso Lord Sandwich»16: per ora nulla è tuttavia emerso che metta in
relazione la contessa di Sandwich con il capitano Montagu. Quest’ultimo si
mostra invece certamente interessato all’incisore Giuseppe Longhi, perché nella
sua collezione si rinviene una lettera scritta (in francese) dal Longhi a Milano il
4 giugno 1828 relativa a un disegno a matita della testa di Napoleone, anch’esso
conservato nella raccolta Montagu, da lui eseguito durante i Comizi di Lione
del 1801 (ai quali Longhi partecipò, in rappresentanza dell’Accademia di Brera,
insieme, tra gli altri, a Giuseppe Bossi) e poi impiegato come base per la realizzazione, nel 1806, del ritratto di Napoleone I Console, inciso «all’acquaforte bulino
e puntasecca» e, su richiesta di Francesco Melzi d’Eril, «inserito a controfrontispizio nell’edizione plurilingue, italiano, francese, latino, del nuovo Codice
civile, realizzata dalla Stamperia Reale di Milano»17.
16. Le memorie di Giuseppe Bossi. Diario di un artista nella Milano napoleonica 1807-1815, a cura di
C. Nenci, Milano, Jaca Book, 2004 (Storia dell’Arte, 25), p. 64 e nn. 487, 489. Su Louisa Montagu cfr.
T. Lawrence, Louisa, Sixth Countess of Sandwich, in M.L. Boyle, Biographical Notices of the Portraits at
Hinchingbrook, London, Victoria Press, 1876, p. 87.
17. Macray, Annals of the Bodleian Library, cit. n. 12, p. 299 riporta, traducendole in inglese, buona
parte delle circostanze descritte nella lettera: «It happened that during the delivery of a long harangue,
full of tedious flattery, Napoleon sat vis-à-vis with the orator; and Longhi saw that an opportunity for
exercising the cunning of his pencil had come. The light, which streamed in through the great window
of the Church (!) where they were assembled, brought out the profile very clearly; there was little fear of
being cut short by the speaker’s suddenly ceasing his declamation, or of being interrupted by movement
on the part of the unconscious subject of the operation, for the latter sat immersed in thought upon
matters far away, while regarding the speaker with a pensive air; and so, while Napoleon sat pondering,
Longhi sat sketching. And everibody, he declares with a pardonable praid, at Lyons and Paris, pronounced the likeness to be excellent». Sul disegno e l’incisione cfr. Giuseppe Longhi 1766-1831 e la scuola d’incisione dell’Accademia di Brera, a cura di A. Crespi, Monza, Alberto Crespi e Lions Club Monza
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Varie note del diario del Bossi lo mostrano impegnato nell’allestimento della
Commedia stampata nel 1809 da Luigi Mussi, uno dei migliori allievi punzonisti di Giambattista Bodoni, da poco trasferitosi a Milano, con sede in Porta
Romana18. Il 18 marzo 1809 scrive infatti: «Sto copiando la vita di Dante scritta
da Boccaccio da un mio codice diverso dalle edizioni note. Va col Dante in
foglio del Mussi» e l’8 aprile registra nuovamente il suo impegno nella «copia
della vita che il Boccaccio scrisse di Dante da stamparsi», mentre, già uscito il
primo volume, il 22 maggio commenta: «Il Dante di Mussi in foglio dedicato
a me è riu-scito in parte bene, in parte male. Ad ogni modo è forse il più bel
libro che siasi pubblicato in Milano»19. Più problematica, a una prima lettura,
risulta un’altra nota inserita all’altezza del 1° gennaio 1810 tra i progetti per il
nuovo anno: «Ordinare tutte le carte che appartengono a cose pittoriche, e finire alcuni opuscoli, come quello sul monumento di Gastone di Foix, la Vita di
Dante scritta dal Boccaccio»20; entro il 1809, infatti, la monumentale edizione
in folio del Mussi risulta terminata (l’Inferno reca la data di stampa 1° maggio,
il Purgatorio 1° agosto, il Paradiso 1° novembre)21, e così quelle in dodicesimo22
Host, 1999, pp. 42 (da cui la citazione), 43 nr. 36, 152 nr. 36 (con ampia bibliografia); l’incisione si
conserva a Milano, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, RI p 207-19 (RI m 47-12; ART
m 21-54). Quanto al disegno, F. Longhena, Notizie biografiche di Giuseppe Longhi, Milano, dall’Imp.
Regia Stamperia, 1831, p. 24 n. 1 segnala che «fu venduto tre anni sono ad un Inglese dall’autore
stesso»; poiché le Notizie biografiche del Longhena, prima di essere stampate separatamente nel 1831,
vengono edite in coda al volume La Calcografia (Milano, Stamperia Reale, 1830), per il passaggio del
disegno alla collezione inglese si dovrà risalire al 1827.
18. Oltre a quanto segnalato in Memorie di Giuseppe Bossi, cit. n. 16, p. 121 n. 192, su Luigi Mussi
si vedano anche il rapido accenno di M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione,
presentazione di M. Infelise, Milano, Franco Angeli, 2012 (Studi e ricerche di storia dell’editoria, 55; rist.
dell’ediz. Torino, Einaudi, 1980), pp. 80 e nota, 275-276; R. Lasagni, Dizionario biografico dei parmigiani, I-IV, Parma, PPS, 1999, III, pp. 627-629; Editori italiani dell’Ottocento. Repertorio, I-II, a cura di
A. Gigli Marchetti et al., Milano, Franco Angeli, 2004, I, p. 733.
19. Le memorie di Giuseppe Bossi, cit. n. 16, p. 25 e nn. 187, 189, 193.
20. Ibid., p. 32 e n. 244.
21. La Divina Commedia di Dante Alighieri, I-III, Milano, Co’ tipi di Luigi Mussi, 1809. Su questa
poderosa edizione cfr. P. Colomb de Batines, Bibliografia dantesca ossia catalogo delle edizioni, traduzioni, codici manoscritti e comenti della Divina Commedia e delle opere minori di Dante, seguíto dalla serie de’
biografi di lui. Traduzione italiana fatta sul manoscritto francese dell’autore, I-II, Prato, Tip. Aldina, 18451846, I, pp. 131-133; Id., Giunte e correzioni inedite alla Bibliografia dantesca pubblicate di sul manoscritto originale della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a cura di G. Biagi, Firenze, Sansoni,
1888, p. 46 (per le due opere e A. Bacchi della Lega, Indice generale, Bologna, Romagnoli, 1883 vd.
ed. anast., I-III, con una Postfazione e Indici a cura di S. Zamponi, Roma, Salerno, 2008); A. Bacchi
Della Lega, Serie delle edizioni delle opere di Giovanni Boccacci latine, volgari, tradotte e trasformate,
Bologna, Romagnoli, 1875, pp. 120-121 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967); G. Mambelli, Gli annali
delle edizioni dantesche. Con XLVI tavole fuori testo. Contributo ad una bibliografia definitiva, Bologna,
Zanichelli, 1931, p. 74 nr. 97 (segnala erroneamente che l’edizione contiene la Vita di Dante di Pier
Antonio Serassi, che invece è premessa a quella in dodicesimo); A.M. Manna, La Raccolta Dantesca
della Biblioteca Universitaria di Napoli, I-II, Firenze, Olschki, 1959 (Biblioteca di bibliografia italiana,
34), I, pp. 19-20; Mostra di codici ed edizioni dantesche (Firenze, 20 aprile – 31 ottobre 1965), Firenze,
Sandron, 1965, p. 173 nr. 247.
22. La Divina Commedia di Dante Alighieri, I-III, Milano, Tipografia Mussi, 1809: Colomb de
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e in trentaduesimo piccolo23. Si deve dunque ipotizzare che Giuseppe Bossi volesse ritornare sul testo per apportarvi qualche modifica, forse non del tutto
soddisfatto della riuscita dell’edizione in folio, e non è da escludere che il suo
proposito si possa mettere in relazione al volume di Annotazioni previsto per
l’edizione in dodicesimo, di fatto mai uscito a stampa24.
Dell’edizione Mussi in tre volumi in folio, dai repertori additata come la
più grande, per dimensioni, tra quelle della Commedia, vengono tirati solo 72
esemplari numerati, di cui 62 in carta imperiale, 8 in carta cerulea e due in carta
speciale, cioè uno in carta turchina (per Giuseppe Bossi) e uno in carta d’Olanda
(per Gaetano Melzi)25; di questi, la Biblioteca Trivulziana conserva lo splendido
esemplare in carta turchina appartenuto a Giuseppe Bossi e da lui impreziosito
con gli eleganti ritratti di Dante, Virgilio e Beatrice e con altre immagini in
apertura dell’Inferno (Fig. 5)26. Il pittore Bossi si rende disponibile affinché, in
Batines, Bibliografia dantesca, cit. n. 21, I, p. 133; Id., Giunte, cit. n. 21, p. 46; Mambelli, Gli annali
delle edizioni dantesche, cit. n. 21, p. 74 nr. 98; Mostra dantesca. Manoscritti ed edizioni della Biblioteca
Trivulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Castello Sforzesco, 1954, p. 35 nr. 68; Manna, La raccolta
Dantesca, cit. n. 21, I, p. 20. La Biblioteca Trivulziana ne possiede un raffinato esemplare stampato su
carta di tre colori (rossa per l’Inferno, verde per il Purgatorio, bianca per il Paradiso) e rilegato in pelle
del colore corrispondente (Triv. Dante 90), con ex libris di Gian Giacomo Trivulzio (E. Bragaglia, Gli
ex libris italiani dalle origini alla fine dell’Ottocento, I-III, Milano, Editrice Bibliografica, 1993, III, nr.
1716): Pedretti, La vendita, cit. n. 2, p. 376 nr. 70.
23. La Divina Commedia di Dante Alighieri, I-III, Milano, Tipografia Mussi, 1808-1809 (l’Inferno è datato 1808, le altre due cantiche recano invece la data di stampa 1809): Colomb de Batines,
Bibliografia dantesca, cit. n. 21, I, p. 134; Id., Giunte, cit. n. 21, p. 46; Mambelli, Gli annali delle edizioni dantesche, cit. n. 21, p. 74 nr. 98 (segnala erroneamente che l’edizione contiene il Trattatello del
Boccaccio, che invece è premesso a quella in folio; date le dimensioni ridottissime, quest’ultima edizione contiene solo il nudo testo delle tre cantiche, preceduto, nel primo volume, dalla succinta dedicatoria
A’ suoi amici l’editore); Mostra dantesca, cit. n. 22, p. 35 nr. 67. Uno dei due soli esemplari stampati in
carta turchina si conserva presso la Biblioteca Trivulziana, con segnatura Triv. Dante 133.
24. A p. 625 del terzo volume, contenente il Paradiso, si legge infatti: «Uscirà un quarto Volume
d’annotazioni».
25. Per gli otto esemplari in carta cerulea, l’Elenco de’ signori associati disposto coll’ordine progressivo
del numero degli esemplari stampato alle pp. 255-256 del terzo volume reca i nomi di Gian Giacomo
Trivulzio, Francesco Melzi d’Eril e Antonio Agostino Renouard (due esemplari), ma dichiara «impegnati» anche gli altri pezzi; tra i sottoscrittori dei 62 esemplari in carta imperiale figurano invece il Foscolo
e il Manzoni, Andrea Appiani, Girolamo Trivulzio, Gian Domenico Romagnosi e ancora Renouard e
Giuseppe Bossi.
26. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. Dante 1. «Bossi trace au charbon
et au crayon les visages de Dante, de Virgile et de Béatrice, tout près de la figure d’un serpent et de
silhouettes d’hommes différemment disposés (debout et couchés): ce sont les premières ‘images milanaises’, encore inédites, de la Comédie de Dante»: Colombo, Les anciens au miroir de la modernité, cit.
n. 3, p. 104; cfr. anche Pedretti, La vendita, cit. n. 2, p. 376 nr. 72. Dante è fonte di ispirazione per
Giuseppe Bossi anche in altre occasioni: cfr. almeno C. Nenci, L’eredità di Achille. Giuseppe Bossi, alunno del precettor gentile, in L’amabil rito. Società e cultura nella Milano di Parini II. La musica e le arti,
a cura di G. Barbarisi et al., Milano, Cisalpino, 2000 (Quaderni di Acme, 45), pp. 1023-1044, soprattutto pp. 1030-1032, 1041-1042 figg. 5-6; F. Mazzocca, Fortuna visiva e interpretazioni di Dante nella
cultura artistica tra la Restaurazione e il Risorgimento, in Lo studiolo del collezionista restaurato, Treviso,
Museo Poldi Pezzoli-Intesa Bci, 2002, pp. 57-70, soprattutto pp. 64-65; Romantici e Macchiaioli.
Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea (Genova, 21 ottobre 2005 – 12 febbraio 2006), a cura di F.
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coda alle prime due cantiche, siano pubblicate le varianti di un proprio codice
mancante del Paradiso e per questo motivo ritenuto contemporaneo del poeta
(attuale Triv. 1076)27, che trovano poi spazio anche nell’edizione in dodicesimo.
Come si è visto, inoltre, è lui stesso a copiare il testo del Trattatello del Boccaccio
(secondo Compendio) contenuto nell’attuale codice Triv. 8028, che troverà posto
in apertura del primo volume in folio, mentre nell’edizione in dodicesimo sarà
sostituito dalla Vita di Dante del Serassi.
Come da tempo hanno segnalato Sergio Samek Ludovici e Angelo Colombo29, la copia autografa del Bossi, recante vistose tracce del passaggio in tipografia, si conserva attualmente presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, con
segnatura SP 6/13D, cc. 240-277. Essa è stata sicuramente eseguita in momenti
diversi: lo testimoniano non solo le annotazioni nelle Memorie, di cui si è detto,
ma anche i frequenti cambi nel colore dell’inchiostro e nello spessore del tratto
(palesi momenti di stacco nell’esecuzione della copia si rinvengono a c. 245r,
dopo Era usanza 2630; a c. 253r, dopo alquanti, de’ 65; a c. 258r, dopo medesimo
sermone 94; a c. 271r, dopo al debito 143); inoltre, da circa metà della copia in
poi, il progressivo inclinarsi della mano e l’ingrandirsi dei tratti ascendenti e discendenti denotano una certa fretta nell’esecuzione; anche il moltiplicarsi delle
correzioni inter scribendum nella seconda parte del testo indica che la copia venMazzocca, Milano, Skira, 2005, pp. 113, 250-251 nr. IV.1: Giuseppe Bossi, Incontro di Dante con Paolo
e Francesca, 1805-1810, Novara, Collezione Orsini (scheda di C. Nenci); F. Mazzocca, Il Gabinetto
dantesco di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e il mito di Dante nella cultura del Risorgimento, in Gian Giacomo
Poldi Pezzoli. L’uomo e il collezionista del Risorgimento (Milano, 12 novembre 2011 – 13 febbraio 2012),
a cura di L. Galli Michero, F. Mazzocca, Torino-Londra-Venezia-New York, Allemandi, 2011, pp. 122129, soprattutto p. 127.
27. La Divina Commedia di Dante Alighieri, cit. n. 21 (edizione Mussi in folio), I, p. 249: «Queste
varianti trovansi in un Codice manoscritto posseduto dal signor Giuseppe Bossi Pittore, il qual codice
venne preferito ai varj che esistono nelle pubbliche e in maggior copia nelle private biblioteche di questa
città a cagione dell’antichità sua e della singolarità delle sue lezioni. È creduto dagli eruditi coevo all’Autore, e tal giudizio, che si trae a prima vista dalla forma de’ caratteri, e dalla maniera delle miniature,
viene rinforzato dall’osservarvisi alcuni passi che sembrano non aver ricevuti gli ultimi ritocchi della
poetica lima, e dal mancarvi, ad onta della certa integrità del volume, la terza cantica, che non si conobbe intiera che dopo la morte di Dante»; sono Lamberti e Morali a prestare il proprio aiuto a Mussi
nell’«estrarre e scegliere queste varianti».
28. A. Colombo, «I lunghi affanni ed il perduto regno». Cultura letteraria, filologia e politica nella Milano della Restaurazione, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2007 (Presses
Universitaires de Franche-Comté, 1050. Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, 817. Série
Littérature et histoire des pays de langues européennes, 75), p. 188 n. 14. Per il Trattatello del Boccaccio
basti ora il rimando a E. Fumagalli, Boccaccio e Dante e a M. Berté, Trattatello in laude di Dante, in
Boccaccio autore e copista (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 11 ottobre 2013 – 11 gennaio
2014), a cura di T. De Robertis et al., Firenze, Mandragora, 2013, rispettivamente pp. 25-31 e pp.
273-275. Il secondo Compendio è oggetto di studio, in vista dell’edizione, da parte di Davide Cappi e
Marco Giola, con il quale ho avuto modo di discutere del codice Triv. 80.
29. Samek Ludovici, Bossi Giuseppe, cit. n. 1, p. 318; Colombo, «I lunghi affanni ed il perduto regno», cit. n. 28, p. 188 n. 14.
30. Qui e di seguito, la paragrafatura segue quella di G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, a
cura di P.G. Ricci, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio III. Amorosa visione, Ninfale fiesolano, Trattatello
in laude di Dante, Milano, Mondadori, 1974, pp. 497-538.

Fig. 5 - Giuseppe Bossi, Dante, Virgilio e Beatrice (con altri abbozzi).
La Divina Commedia di Dante Alighieri, I, Milano, Co’ tipi di Luigi Mussi, 1809, p. 1.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. Dante 1.

scheda minima per la biblioteca di giuseppe bossi

195

ne eseguita con più rapidità (evidente spia di una dettatura interiore frettolosa,
che a volte prescinde dal manoscritto, sono per esempio le frequenti cassature
in poche righe del paragrafo 105, trascritte a c. 262v e qui di seguito riprodotte
tra parentesi uncinate: non >parrà< dovrà parere a udire rincrescevole. Sono alcuni
li quali credono perciò che Dafne >fu< amata da >Apol< Febo). La copia inoltre
reca una serie di tratti verticali a lapis, che da c. 247v in poi corrispondono
esattamente ai cambi di pagina dell’edizione Mussi in folio, mentre nelle carte
precedenti non corrispondono né a questa né alla paginazione del codice Triv.
80. In inchiostro diverso e con modulo più piccolo sono infine depositate, fino
a c. 250v (54), anche numerose correzioni a testo o in interlinea e alcune postille
nei margini, per lo più legate alla grafia dell’originale manoscritto; il ductus più
compresso, non solo nelle correzioni a testo ma anche nelle note a margine, denota la posteriorità dell’intervento, forse da mettere in relazione a una seconda
lettura conseguente al proposito espresso agli inizi del 1810.
Quest’attenzione a fatti minimi, che in altri potrebbe stupire, è invece connaturata al carattere stesso del Bossi31, e più in generale si lega saldamente al suo riconoscimento dell’apporto delle discipline filologiche e letterarie (e in senso più
lato dell’erudizione) alla pratica artistica, cui rimonta anche la sua apertura verso
i modelli figurativi antichi32. Nella copia autografa essa si esplica in vari modi,
e in generale comporta una maggior fedeltà all’originale manoscritto rispetto al
testo edito dal Mussi, a partire dal titolo dell’opera, che nell’autografo riproduce
per intiero la rubrica manoscritta (Incomincia la Vita del chiarissimo poeta Dante
Alighieri da Firenze, composta per lo magnifico poeta Messere Giovanni Boccacci 33
da Certaldo), per diventare nella stampa Vita di Dante Alighieri poeta fiorentino.
L’esemplificazione che segue ne illustra le costanti più significative, tra le quali
spiccano il mantenimento dei latinismi grafici e delle grafie assimilate e la tendenza a rispettare l’integrità delle parole, contro numerosi casi di apocope o elisione nella stampa34: sapienza : sapienzia (sapientia 1); alcun : alcuno (alcuno 1);
lodevole sentenza : laudevole sentenzia (laudeuole sententia 2); con l’opere : coll’opere (collopere 2); con la fama : colla fama (colla fama 2); da’ successori : da successor
(dasuciessor 3); iscienzia : scienzia (scientia 3); maggior : maggiore (magiore 6);
debil : debile (debile 7); dall’inizio : dallo inizio (dallo initio 24); sopravvegnente :
sopravegnente con tratto orizzontale sopra v (sopra uegnente 27); concistoro : consistoro (consistoro 39); pensieri : pensier (pensier 40); richieggono : richiegono con
tratto orizzontale sopra -g- (richiegono 42); avverse : averse con tratto orizzontale
31. «Generalmente anzi degli uomini di genio si vedono sforzi di costanza e di pazienza»: G. Bossi,
Scritti sulle arti, I-II, a cura di R.P. Ciardi, Firenze, SPES, 1982, I, p. XXVI.
32. «Siccome è infinitamente giovevole agli scrittori la lettura e lo studio delle opere del 300 e 400, e
di tutti quei buoni antichi, così giova ai pittori l’investigare i modi de’ pittori di quell’epoca per le stesse
ragioni»: ibid., p. LXII n. 77.
33. Boccacci da Boccaccio, con -o cancellata per allinearsi al codice (bocchaci ).
34. Si danno, nell’ordine: la lezione dell’edizione Mussi, quella dell’autografo Bossi (preceduta dal
simbolo «:») e quella dell’originale manoscritto, Triv. 80, cc. 1r-33v (indicata tra parentesi tonde e seguita dal numero di paragrafo dell’edizione Ricci).
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sopra -v- (auerse 42); nemica : nimica (nimicha 49); Luzinborgo : Lunzinborgo
(lunçinborgho 57); seppellire : sepellire (sepellire 63); labbro : labro (labro 68);
imaginata essenza : immaginata essenzia (inmaginata essentia 82); potenza : potenzia (potentia 83); fusse : fosse (fosse 83); vollero : vollono (uollono 83); stile :
stilo (stilo 83); mostrarono : mostrorono (mostrorono 87 due volte); Fra : Tra (Tra
87); fizion : finzion (fintion 89); fizioni : fizzioni (fittioni 93, 96, 101); Appresso :
Apresso (Apresso 116); sopravvenne : sopravenne (sop(r)a uenne 116); immaginò :
imaginò (imagino 118). Molto raramente, invece, è l’edizione a mantenersi più
fedele all’originale rispetto alla copia manoscritta: della antica : dell’antica (della
anticha 1); a’ colpevoli : ai colpevoli (acolpeuoli 2); appresso : apresso (adpresso 46);
avanzava : avvanzava (auançaua 68); vulgar : volgar (uulgar 84); fizioni : fizzioni
(fitioni 102); guidardone : guiderdone (Guidardone 104); difetto : diffetto (difetto
113); appresso : apresso (adpresso 118); Uguccion : Uguccione (Vguccion 131).
In un certo numero di passi, inoltre, le discrepanze della copia dall’edizione
Mussi pertengono non ai fatti di forma, ma a quelli di sostanza; in questi casi, la
lezione dell’autografo Bossi concorda sempre con quella del manoscritto: spesse
volte usato : usato talvolta (usato taluolta 1); che o : o che (o che 9); dal quale : del
quale (del quale 14); oltre sospiri : oltre a sospiri (oltre asospiri 32); le quali : alle
quali (alle quali 50); tornato se ne fu per alcun tempo : tornato-|sene per alcun tempo fu (tornatosene p(er) alcun tempo fu 55); s’impegnò : s’ingegnò (singegnio 57); al
pomposo : a pomposo (aponposo 78); assai apparati : apparati assai (apparati assai
82); ogni altro plebeo : ogni plebeo (ogni prebeio 83); le sue lode : alle sue lode (alle
sue lode 83); di avere più d’efficacia : avere più di efficacia (auere piu dificacia 35
84); moltiplicate : moltiplicante (multiplicante 87); il Sole, la Luna : il sole e la
luna (ilsole et laluna 87); nella fede : colla 36 fede (colla fede 88); dal vulgo : da vulgo
(dauulgho 88); coronin : coronan (coronan 102); gl’imperadori : agl’imperadori (allinperadori 104); si mosse : il mosse (ilmosse 128). A questi casi ne vanno aggiunti
pochi in cui la stampa presenta una correzione necessaria al senso, assente tanto
nel codice quanto nell’autografo Bossi: alcuni così egregj : alcuni om. (alcuni om.
2); e nominàrle templi : e nominârli templi (et nominarli templi 82). Raramente
invece è la stampa a concordare con la lezione corretta del manoscritto contro la
copia autografa, e ciò accade sempre dopo il paragrafo 54, cioè in assenza delle
correzioni postume del Bossi alla propria copia: il tempo : om. (iltenpo 56); maturità : matura età (maturita 70); il ciel moversi : che il ciel moversi (ilciel muouersi
81); così : sì (cosi 102), cui andrà aggiunto un banale lapsus calami del pittore: nè
la sollecitudine : né la la sollecitudine (nella sollecitudine 60).
Di gran lunga più numerosi sono d’altra parte i punti in cui le correzioni
inserite da Giuseppe Bossi in un secondo momento e non recepite dalla stampa
perché con tutta probabilità posteriori ad essa mirano ad allineare ulteriormente
35. dificacia da dificatia; la correzione di mano del copista.
36. colla: Giuseppe Bossi scrive inizialmente con, eseguendo il solo primo tratto verticale di -n;
quindi cassa la parola e prosegue di seguito scrivendo colla.
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la copia manoscritta alla lezione del codice, in massima parte, di nuovo, per
quanto attiene a fatti di forma; in particolare, oltre alle categorie già segnalate, il
Bossi insiste soprattutto sui casi di sonorizzazione, sulle grafie univerbate, sulle
consonanti scempie e doppie e, più in generale, sul recupero delle forme arcaiche
testimoniate dal codice37: sacratissime : sacratissime > sagratissime (sagratissime 1);
l’assiria : la assiria > la assiria con la ripassato in un secondo tempo (la assiria 2);
da’ miei : da miei > da mia (damia 3); voler insistere : voler insi stere > volere insistere (uolere insistere 4); piuttosto : piuttosto > più tosto (piu tosto 4, 5); perciocchè :
perciocché > perciò che (p(er)cio che 4); quantunque : quantunque > quantunche
(quantunche 4, 29); di essa : di essa > d’essa (dessa 4); acciocchè : acciocché > a ciò
che (acio che 5); adunque : adunque > adunche (adunche 6); istile : istile > istilo
(istilo 6); lo ingegno : lo ingegno > lo ’ngegno (longegno 6, 7); opinione : opinione >
openione (openione 8); novelli : novelli > novegli (nouegli 10); ritennero : ritennoro
> ritennono (ritennono 10); rimanesse Alighieri : rimanessi Alighieri > rimanessi
Allighieri (rimanessi allighieri 12); Federico : Federico > Federigo (federigo 13, federigho 16); Imperatore : Imperatore > Imperadore (imperadore 13); nascere : nascere
> nascer (nascier 14); da assai : da assai > d’assai (dasai 16); si avventa innanzi :
si avventa inanzi > s’avventa innanzi (sauenta inançi 17); cielo : cielo > ciel (ciel
18); trovandoli : trovandoli > trovandogli (trouandogli 18); siffatti : siffatti > sì
fatti (sifacti 21); passione : passione > passion (passion 24); fra : fra > infra (infra
26); non : non > nonne (none 26, no(n)ne 28, 45); affezione : effezione > effezion
(efetion 27); fosse : fosse > fusse (fusse 27); continuandosi : continuandosi > continovandosi (continouandosi 28); l’ingegno : l’ingegno > lo ’ngegno (longegno 30); mise
: mise > misse (misse 30); senza : senza > sanza (sança 34); qualunque : qualunque
> qualunche (qualunche 35, 38); minore se ne aggiunse : minore se ne aggiunse >
minor se n’aggiunse (minor senagiunse 37); misero : misero > missero (missero 37);
intermissione : intermissione > intermessione (intermessione 38); di alcuna : di alcuna > d’alcuna (dalchuna 39); ne entrerà : ne entrerà > n’entrerà (nentrera 39);
finzione : finzione > fizzione (fitione 39); lo intrinseco : lo intrinseco > lo ’ntrinsico
(lontrinsicho 39); imperatori : Imperatori > Imperadori (inperadori 40); pubblici :
pubblici > pubblichi (publichi 40); che alcuna : che alcuna > ch’alcuna (chalcuna
45); quale : quale > qual (qual 49); fosse : fossi > fussi (fussi 50); quelli : quelli >
quegli (quegli 53). Si rinviene inoltre un sistematico passaggio di ed a et davanti
a vocale, mentre se viene in genere corretto in sé. Dal paragrafo 54 in poi, venuta meno la revisione postuma, si danno casi in cui sia la lezione della stampa
sia quella della copia autografa discordano dal manoscritto, come per esempio:
fussero : fossero (fussino 84); iddii : iddj (idij 89); favolosa fizion : fabulosa finzione
> favolosa fizzione (fabulosa fition 90); resurrezione : resurrezzione (ressurresione
95); fizione : fizzione (fittion 98). A volte, tuttavia, da qui in poi Giuseppe Bossi
si allinea al manoscritto con correzioni inter scribendum, per esempio quelli :
37. Qui e di seguito, il simbolo > introduce le correzioni postume del Bossi; il simbolo > introduce
invece i suoi interventi inter scribendum, con tutta probabilità contemporanei al momento di copia.
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quelli > quegli (quegli 85), ma in altri casi se ne discosta in contrasto con l’operato precedente: non le : nolle > non le (nolle 102). Va inoltre notato che, dal
paragrafo 54 in poi, è la stampa a conservare a volte le forme del manoscritto,
specie per quanto riguarda le grafie non univerbate delle congiunzioni, là dove
il testo Bossi, privo della revisione, reca quelle univerbate: acciò che : acciocché
(accioche 84, 96, accio che 88, 101, 125); perciò che : perciocché (p(er)cio che 102
due volte, 108, 113, 116), ma si noti conciosiacosachè : conciosiacosacché (concio
sia cosa che 102).
Un discreto numero di segnalazioni postume in gran parte relative alle forme
grafiche, ma con qualche apertura a problemi di lingua o a varianti del testo,
viene inoltre convogliato dal Bossi in note a margine, che non sempre si accompagnano a correzioni nello scritto (e si noti che la stampa, anche in questi casi,
concorda sempre con la prima lezione della copia Bossi, mentre non reca traccia
delle eventuali correzioni postume né dei commenti in margine): ben fatto : ben
fatto > ben -fatto [nel marg. sin.: «Benfatto è scritto nell’originale tutto unito,
quasi fosse un vocabolo solo»] (benfacto 1); per prieghi portogli da alcuni : per
prieghi portogli da alcuni [nel marg. sin.: «Nota. Notisi il modo prieghi portogli»]
(p(er) prieghi portogli da alcuni 9); commise : commise [nel marg. sin.: «comisse (il
Codice»] (comisse 9); rimasi : rimasi > rimase > rimasi [nel marg. sin., tutto cassato: «Nota. Rimase laudevoli discendenti. Molti esempi. E»] (rimase 10); Gli : Gli
[nel marg. sin.: «Li (Cod.)»] (Lj 23); tutto questo : tutto questo > tutte queste [nel
marg. sin.: «N. Sarebbe forse meglio tutto questo»] (tucte queste 24); propria :
propria [nel marg. sin.: «propia (il Cod)»] (propia 26); provetta : provetta [nel
marg. sin.: «N. Profetta (Cod.)»] (profetta 28); non è senza : non è senza > non n’è
sanza [nel marg. sin.: «Nota. Or sanza or senza scrive il testo»] (nonne sança 29);
ponderose : ponderose > ponderosi [nel marg. sin.: «ponderosi (il Cod.)»] (ponderosi 31); se mentito non m’è : se mentito non m’è [nel marg. sin.: «Menzogna.»]
(sementito nonme 35); filosofico : filosofico [nel marg. sin.: «filosofo (il Cod.)»]
(filosopho corr. filosophico da mano post. con inserzione di -ic- in interl. 36);
conclusione : conclusione [nel marg. sin.: «concrusione (il Cod.)» (concrusione 39);
non : non [nel marg. sin.: «none (il Cod.)»] (no(n)e 40); contemplazione : contemplazione [nel marg. sin.: «contemprazione (il Cod.)»] (ma contlenpratione 40);
obblio : obblio [nel marg. sin.: «Obrio per obblio (Cod.)»] (obrio 47); ingiustizia
: ingiustizia [nel marg. sin.: «ingiustia (il Cod)»] (ingiustia 51); voce : voce [nel
marg. sin.: «bocie (il Cod.)»] (bocie con -i- corr. in -j- da mano post. 52); avversa
: avversa [nel marg. sin.: «adversa (il C.e)»] (aduersa 52); i collegati : i collegati [nel
marg. sin.: «e’ collegati (il C.e)»] (ecolegati 52). In un caso inoltre Giuseppe Bossi
registra analiticamente anche varianti testuali del Triv. 80, precisando che sono
della stessa mano del copista: Attila crudelissimo re de’ Vandali : Attila crudelissimo re de Vandali [nel marg. sin.: «Nota. Nel Codice sopra Attila si legge scritto
Totila di carattere eguale a quello del codice. Similmente sopra Vandali si legge
gothi»] (attila [totile sps.] crudelissimo Re deuandoli [gothj sps.] 8).
In numerosi altri casi, gli interventi postumi del pittore mirano inoltre a cor-
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reggere alcune sviste di trascrizione o a modificare proposte di emendazione; anche rispetto a loro, la stampa si mostra anteriore agli interventi di modifica, che
non recepisce mai: le mie forze : le mie forze > le mie piccole forze (lle mie piccole
forçe 4); lo andare : lo andare > l’andarne (landarne 20); ho : ho > è (e 23); di : di
> dì di (di di 26); oltrapassare : oltrapassare > trapassare (trapassare 29); non : non
> per alcuno (p(er) alcuno 29); di : di > della (della 35); con Platone : con Platone
> con Platone e con gli altri (con platone et con glialtri 39); che : che > ch’elle (chelle
41); converte : converte > converta (ma co(n)uerto 43); delle città : delle città > della
città (della citta 48); quelli : quelli > quegli (quegli 48). Molto raramente invece si
dà il caso di analogia tra le correzioni postume e la stampa: l’opere : le opere > l’opere (lopere 6); maravigliosa dottrina : maraviglioso dottrina > maravigliosa dottrina (marauigliosa dottrina 15); leggiermente conoscere : leggiermente > leggiermente
conoscere (legiermente conoscier 46); qual : quale > qual (qual 54). In quest’ultima
passano invece, come c’era da aspettarsi, numerose correzioni di Giuseppe Bossi
inter scribendum, che in qualche caso si mostrano però di particolare interesse,
perché registrano anche lo stato effettivo del codice: doversi ordinar ministri :
doversi ministri > doversi ordinar ministri (douersi ordinar [ordinar ins. in interl.
da mano post.] ministri 82); perde : perdere > perde (p(er)de>re< [-re cassato da
mano post.] 106); mostrare l’opere : mostrare che l’opere > mostrare >che< l’opere
(mostrare >che< [che espunto con punti sottostanti] lopere 107); guari : quasi >
guari (quasi corr. in guari da mano post. 126); a numeri : p(er) numeri > a numeri
(p(er) numeri 126). Notevoli inoltre, anche in assenza di correzioni inter scribendum nell’autografo bossiano, perchè : che (che corr. in p(er)che da mano post.
128); a’ letterati : de’ letterati (deletterati corr. in a letterati da mano post. 130); a
bene esser : al bene esser (albene esser con -l- espunta forse da mano post. 133). Si
noti che tutti i casi sono posteriori al paragrafo 54.
Un’ultima interessante categoria di interventi postumi sull’autografo mira a
mettere in rilievo con una sottolineatura i casi in cui il manoscritto reca, a sua
volta, correzioni di mano più tarda rispetto a quella del copista (salvo il primo
e il penultimo caso, in cui nel codice permane una lacuna): laurea corona o :
laurea corona o > laurea corona o (o om. 2); città : città > città [nel marg. sin.:
«Facto per Fatto 38, tucto per tutto, et avanti consonante ecc. li ho ridotti al modo
moderno»] (citta ins. in interl. da mano post. 4); guastatore quasi di tutta Italia
quella si ridusse in cenere : guastatore quasi di tutta Italia quella si ridusse in cenere
> guastatore quasi di tutta Italia, molti de’ cittadini uccisi, quella si ridusse in cenere
(guastatore quasi ditucta italia molti decittadini uccisi quella si [si ins. in interl.
da mano post.] ridusse incienere 8); di lasciare : di lasciare > di lasciare (di lasciare
ins. in interl. da mano post. 12); da laudevole vaghezza di perpetua fama tirato :
da laudevole vaghezza di perpetua fama tirato > da laudevole vaghezza di perpetua
fama tirato [nel marg. sin.: «da perpetua fama (il Cod.)»] (da [ins. in interl. da
mano post.] laudeuole uagheçça dap(er)petua [corr. dip(er)petua da mano post.]
38. Fatto corr. fatto.
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fama tirato 17); il quale : [spazio bianco] > il quale (il quale ins. in interl. da mano
post. 26); le sue lagrime : le sue lagrime > le sue lagrime (le sue lacrime ins. in interl.
da mano post. 33); ed essendo : ed essendo > et essendo (et [ins. in interl. da mano
post.] essendo 34); incominciò apparire : incominciò ad apparire, con ad cassato
[nel marg.s.: «ad»] (incomincio aparire, con una macchia in interl. dopo incomincio, possibile traccia di cancellatura 34); A questo : A questo > A questo (Q Questo,
con la prima Q miniata erroneamente eseguita dal miniatore in corrispondenza
della letterina guida a 37); e la spesa inestimabile : e la spesa inestimabile > e la
spesa inestimabile (la spesa innestimabile 42); una cosa maggiore : una cosa maggiore > una cosa maggiore (una cosa [cosa ins. in interl. da mano post.] maggiore 47).
Messo a confronto con tale mole documentaria, si rivela stridente l’unico
commento privato, che deve essere scaturito come reazione naturale a queste
parole del Boccaccio39:
Che questa gloria vana, questa pompa, questo vento fallace gonfi maravigliosamente i petti de’ mortali e gli atti e i portamenti di coloro che ne’ reggimenti della
città son maggiori et il fervente appetito, che di quegli hanno generalmente gli
stolti assai leggiermente agli occhj de’ savj il possono dimostrare. (48)

Tenendo alto il senso del proprio impegno pubblico, Giuseppe Bossi non può
fare a meno di commentare: «Secondo il Boccaccio il povero Dante40 fu vano e
stolto a menar moglie, vano, stolto, e superbo nel darsi all’amministrazione delle
cose civili». Ma è solo un’estemporanea parentesi durante il lavoro tecnico. Tanta attenzione alle problematiche testuali merita certamente un ulteriore futuro
approfondimento. In questa breve scheda, si è ritenuto utile, intanto, segnalarla.
Simona Brambilla
Ricercatrice di Filologia italiana
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano
simona.brambilla@unicatt.it

39. Trascrivo secondo l’autografo rivisto.
40. il povero Dante ins. in interl.

Alessandro Ledda
PER LA BIBLIOTECA DI FRANCESCO CAZZAMINI MUSSI
(1888-1952)
Censimento degli incunaboli in Trivulziana
e osservazioni sulla loro provenienza

Il 26 agosto 1960 la Biblioteca Trivulziana acquistava dall’ospedale Costantino
Cantù di Abbiategrasso (MI) un nucleo di circa centotrenta incunaboli provenienti dell’eredità del poeta, romanziere, critico letterario e traduttore milanese
Francesco Cazzamini Mussi (Milano 1888 – Baveno 1952)1. Calcando le orme
1. Il più recente ritratto di Francesco Cazzamini Mussi, concentrato in particolare sugli esordi della
sua attività letteraria, quando si celava sotto lo pseudonimo di Francesco Margaritis, è costituito dalle
avvincenti pagine di F. Pozzo, Un romanzo “inedito” di Salgari, pubblicate come premessa a E. Giordano [= E. Salgari], La vendetta d’uno schiavo, Torino, Viglongo, 2011, pp. 15-82; alcune interessanti
spigolature biografiche si ricavano anche da V. Grassi, Le Muse nel Vergante tra XIX e XX secolo, «Verbanus», 27 (2006), pp. 253-301. Per la notorietà del personaggio presso i contemporanei si vedano le
schede contenute in G. Casati, Dizionario degli scrittori d’Italia, II, Milano, Ghirlanda, [dopo il 1924],
pp. 112-113; G. Marta, Passeggiate con le Muse, Venezia, Zanetti, [1926], pp. 53-56; M. Gastaldi,
Scrittori del tormento, Bologna, Zanichelli, 1929, pp. 131-149; Chi è? Dizionario degli italiani d’oggi,
Roma, Formiggini, 1931, p. 169; D. Cinti, Dizionario degli scrittori italiani, Milano, Sonzogno, 1939,
p. 63 e i più ampi profili postumi tracciati da P. Buzzi, F. Cazzamini Mussi, «Il giornale letterario», aprile
1952, p. 2; M. Moretti, Prefazione, in F. Cazzamini Mussi, Poesie, Torino, SEI, 1953, pp. VII-XV; un
cenno anche in E.M. Fusco, Scrittori e idee, Torino-Catania, SEI, 1956, p. 133. Uno dei più importanti legami letterari del Cazzamini Mussi fu quello, di lunga durata, stabilito con Marino Moretti. Si
vedano a questo proposito i numerosi riferimenti a ‘Cecchino’, alias Francesco Cazzamini Mussi, contenuti nelle lettere scambiate da Marino Moretti con Aldo Palazzeschi: Carteggio Moretti-Palazzeschi,
I-IV, a cura di S. Magherini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999-2001, ad indicem; presso
Casa Moretti a Cesenatico si conservano alcune cartoline e due lettere del Cazzamini Mussi a Marino
Moretti (Archivio di Casa Moretti, fasc. 280 “Cazzamini Mussi Francesco”), oltre a circa 200 volumi di
opere di poeti francesi e belgi di lingua francese recanti l’ex libris Cazzamini Mussi, donati o prestati dal
letterato milanese nel corso della pluridecennale amicizia che legò i due (ringrazio Manuela Ricci delle
informazioni cortesemente fornitemi in proposito). Non sono invece al momento accessibili le lettere
di Moretti al Cazzamini Mussi possedute dalla Fondazione Biblioteca di via Senato: si veda La mostra:
lettere, autografi e pagine “dedicate” dai fondi della biblioteca, «La Biblioteca di via Senato, Milano», 3, 2
(2011), p. 5.
Desidero ringraziare il personale dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana per aver
favorito in ogni modo, sotto il segno di una costante cortesia, lo svolgimento di queste ricerche. Un
particolare debito di riconoscenza ho nei confronti di Graziella Mare della Direzione Cultura, Turismo
e Sport della Regione Piemonte, per l’aiuto nella ricerca documentaria. Un grazie a Edoardo Barbieri,
che ha riletto queste pagine prima della pubblicazione suggerendo correzioni e migliorie. Ciò che in
esse resta di imperfetto è naturalmente da imputare alla sola responsabilità dell’autore.
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del nonno materno, il facoltoso senatore Giuseppe Mussi, sindaco di Milano
dal 1899 al 1903 e instancabile raccoglitore di libri, il Cazzamini Mussi aveva
riunito nella sua villa di Baveno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore,
una preziosa biblioteca che, accanto agli incunaboli e a un gruppo di manoscritti
dal Cinque all’Ottocento, includeva oltre mille cinquecentine, un centinaio di
edizioni bodoniane e un numero di volumi pubblicati tra Sei e Novecento che
superava le ventimila unità2.
Queste informazioni, tratte dalle poche fonti secondarie recenti che accennano
alla biblioteca Cazzamini Mussi, restituiscono l’immagine di una grande collezione libraria, dotata di una notevole sezione antica, che mal si accorda, però, con
la notorietà assai limitata di cui, oggi, la raccolta gode anche presso gli addetti ai
lavori3. Una sfortuna storiografica strettamente connessa – si vedrà in che modo –
al destino dei volumi, oggi divisi tra la Biblioteca Comunale Centrale di Milano
e, appunto, la Biblioteca Trivulziana. L’attuale dislocazione dei libri rappresenta
però solo l’ultima tappa di un cammino accidentato, che ora, come premessa al
discorso specifico sulle edizioni del Quattrocento, oggetto principale di questo
contributo, si può ripercorrere con la scorta della documentazione inedita conservata presso il Settore Residenze, Collezioni reali e Soprintendenza beni librari
della Regione Piemonte, a Torino4.
Per diversi anni dopo la morte del Cazzamini Mussi, avvenuta a Baveno il 1°
aprile del 1952, i suoi libri furono al centro di un’aspra controversia che vide
fronteggiarsi a colpi di azioni legali da un lato l’ospedale di Abbiategrasso, designato dal defunto quale erede universale del suo ingente patrimonio5, dall’altro
i suoi familiari, ovvero la vedova Barbara (Rina) Giordano e il fratello Piero, ai
quali rimase l’usufrutto della villa di Baveno (dove infatti la Giordano continuò a
risiedere ancora per anni) e di ciò che essa conteneva, biblioteca compresa6.
2. Su Giuseppe Mussi si veda l’articolata voce, con ampia bibliografia, di E. Colombo, Mussi Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, disponibile solo on line all’indirizzo <http://www.treccani.
it>, s.v.
3. Per una generale informazione sulla raccolta si reperiscono solo la scheda contenuta ne I fondi
speciali delle biblioteche lombarde I. Milano e provincia. Censimento descrittivo, a cura dell’Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Milano, Regione Lombardia-Editrice
Bibliografica, 1995, p. 69, in cui non si parla degli incunaboli, e l’accenno a questi ultimi contenuto in
una scheda sulla Biblioteca Trivulziana pubblicata nel sito web della Provincia di Milano: <http://www.
provincia.milano.it/cultura/manifestazioni/oberdan/alfabeto_umanita/layout/img/bibliotecatrivulziana.pdf>.
4. Torino, Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, Settore Residenze, Collezioni
reali e Soprintendenza beni librari, Notifiche di importante interesse, anni 1935-1961, Biblioteca e Museo
Cazzamini Mussi, Abbiategrasso (d’ora in avanti TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi ). Il riferimento al Museo si giustifica col fatto che, oltre ai libri, Francesco Cazzamini Mussi possedeva anche
una collezione di reperti di roccia, minerali, fossili e coralli: essa fa oggi parte delle raccolte del Museo
naturalistico del Parco del Ticino, a Oriano di Sesto Calende (si veda <http://www.ilcolibri.org>).
5. 100 Anni dell’Ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso, Abbiategrasso, Arrara e Figli, 1985.
6. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, f. non numerato, lettera di Marina Bersano Begey
alla Direzione Generale Accademie e Biblioteche presso il Ministero della Pubblica Istruzione (29 settembre 1952).
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Inizialmente sembrò che le parti avessero trovato un punto di incontro sul
progetto di istituire un centro di studi intitolato alla memoria del Cazzamini
Mussi, di cui la biblioteca avrebbe dovuto divenire il cuore7. In questa ottica, la
vedova acconsentì nel 1952 al trasferimento degli incunaboli da Baveno ad Abbiategrasso, mentre venivano avviate le procedure per il trasporto nel comune del
Milanese anche del resto della biblioteca. Fu allora che la Giordano si vide recapitare da parte della Soprintendenza bibliografica per il Piemonte, retta all’epoca da
Marina Bersano Begey, la diffida ufficiale a consegnare altri volumi all’ospedale o
a terzi prima che si procedesse a ulteriori accertamenti8.
Raggiunta dalla notizia dell’avvenuto trasloco degli incunaboli, infatti, la Bersano Begey aveva provveduto a inoltrare la diffida e contemporaneamente, di
concerto con la collega lombarda Teresa Rogledi Manni, sotto la cui giurisdizione
si trovava Abbiategrasso, si era messa all’opera per ottenere dal Ministero della
Pubblica Istruzione la notifica di importante interesse per l’intera raccolta libraria, notifica che fu presto conseguita e trasmessa all’esecutore testamentario il 12
dicembre di quello stesso anno9.
In ambito librario, il vincolo della notifica veniva in genere applicato a singoli
pezzi o a gruppi di libri all’interno di una raccolta e assai più raramente era esteso
a intere biblioteche10. Nel 1930, per esempio, la notifica ‘estensiva’ era stata imposta alla celebre biblioteca del conte Gaetano Melzi (1786-1851), al centro di
una rocambolesca vicenda, i cui ultimi sussulti si erano consumati fra Lombardia
e Piemonte soltanto nel 1948 e che si era conclusa con la dispersione quasi totale
di quella che era stata una delle maggiori raccolte librarie private della Milano
della Restaurazione11.
Forse è solo una coincidenza, ma risulta difficile fugare del tutto il sospetto che
la memoria di quella recente vicenda avesse una qualche influenza sulla implacabile determinazione con cui i funzionari locali agirono per scongiurare il rischio
7. L’informazione si ricava dalla minuta di una lettera di Marina Bersano Begey al ministro della
Pubblica Istruzione, del 15 giugno 1954 (TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, f. non numerato).
8. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, f. non numerato, telegramma della Soprintendenza
bibliografica per il Piemonte a Barbara Giordano (22 settembre 1952). Per un profilo di Marina Bersano Begey, studiosa di letteratura polacca, soprintendente bibliografico per il Piemonte e, dal 1973,
Ispettore generale delle biblioteche italiane, si veda K. Jaworska, Marina Bersano Begey (1907-1992),
«Europa Orientalis», 11, 2 (1992), pp. 405-408; si vedano, inoltre, le note biografiche premesse agli
atti dei due convegni celebrati in sua memoria: La letteratura polacca contemporanea in Italia: itinerari
d’una presenza. Studi in memoria di Marina Bersano Begey, a cura di P. Marchesani, Roma, La Fenice,
1994; La Polonia, il Piemonte e l’Italia. Omaggio a Marina Bersano Begey. Atti del convegno «Marina
Bersano Begey, intellettuale piemontese e polonista» (Torino, 12 dicembre 1994), a cura di K. Jaworska,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998.
9. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, f. non numerato.
10. Mi baso sui dati reperibili in Manoscritti e libri rari notificati, Roma, Direzione Generale delle
Accademie e Biblioteche, 19482 [1943].
11. Sulle vicende della biblioteca melziana si veda F. Cristiano, La biblioteca di Gaetano Melzi,
ovvero una storia esemplare, «Bibliotheca», 2 (2003), pp. 57-94.
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di una dispersione della raccolta Cazzamini Mussi. Questa volta si giocò d’anticipo, ottenendo la notifica dell’intera raccolta ancor prima di sapere che cosa
esattamente contenesse: solo gli incunaboli, infatti, erano stati tempestivamente
inventariati nel corso di un’ispezione fatta dalla Rogledi Manni presso l’ospedale
di Abbiategrasso12, mentre un mistero quasi totale avvolgeva il resto della biblioteca, il cui contenuto era genericamente stimato in diverse migliaia di volumi.
Il progetto del centro di studi in memoria del Cazzamini Mussi fu presto messo da parte, disincentivato dalle stesse Soprintendenze bibliografiche, orientate
piuttosto a far confluire i libri in una grande istituzione bibliotecaria milanese,
stante lo storico collegamento dei due Mussi, nonno e nipote, con il capoluogo
lombardo. Il quadro si complicò, però, quando la Giordano, intenzionata a ridiscutere i propri diritti sull’eredità del marito, richiese vanamente all’ospedale di
Abbiategrasso l’immediata restituzione degli incunaboli13. La vertenza si spostò,
a quel punto, in tribunale, e la biblioteca di Baveno fu posta sotto sequestro giudiziario in attesa della sentenza.
Fu durante questo periodo che la Bersano Begey, nominata custode giudiziaria
della raccolta, poté procedere a una inventariazione dei volumi di Baveno. Fra
l’aprile e il maggio del 1954 tutte le cinquecentine furono catalogate e venne
redatta una sommaria descrizione dei manoscritti, mentre del resto dei libri si
allestì un inventario generale, che per ogni sezione della biblioteca registrava il
numero di volumi e approssimativamente l’arco cronologico coperto14. I libri
erano distribuiti in quattro sale al piano terreno e all’ammezzato della villa e –
con l’eccezione dei più antichi e delle edizioni bodoniane, che costituivano nuclei
autonomi – erano disposti per argomento su ordinati scaffali15. Al termine delle
operazioni di inventariazione si contarono 1135 cinquecentine, 110 manoscritti
dei secoli XVI-XX e circa 23.000 volumi a stampa dal Sei al Novecento.
La sentenza del tribunale di Verbania in merito alla vertenza tra la Giordano e
l’ospedale di Abbiategrasso, confermata in appello dal tribunale di Torino, giunse
infine nel 1957 e confermò lo status quo. Infruttuose trattative per l’alienazione
dei libri furono allora avviate con l’Università Bocconi di Milano (forse interessata all’importante nucleo di pubblicazioni pertinenti alla storia economica) e con
il Comune di Abbiategrasso; la questione approdò anche in Senato, sotto forma
di un’interrogazione presentata al ministro della Pubblica Istruzione dal senatore
Emanuele Samek Lodovici (celebre patologo, all’epoca direttore sanitario dell’o12. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, Elenco degli incunaboli della biblioteca Cazzamini
Mussi Collocati nell’Ospedale di Circolo Costantino Cantù in Abbiategrasso. In Trivulziana si conserva,
invece, copia del più tardo elenco degli incunaboli diffuso all’epoca della vendita nel 1959 da parte
dell’ospedale di Abbiategrasso, di cui tra poco si dirà.
13. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, f. non numerato, lettera di Marina Bersano Begey
al Ministero della Pubblica Istruzione (14 ottobre 1952).
14. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, Elenco dettagliato del materiale di biblioteca e di
museo esistente nella villa Cazzamini Mussi in Oltrefiume di Baveno, sottoposto a sequestro giudiziario, pp.
6-46.
15. Ibid., pp. I-XI.
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spedale di Abbiategrasso)16. Progressivamente aumentava anche la pressione esercitata sugli eredi dalla vedova, che minacciava, ove non si fosse concluso in tempi
stretti per la vendita, di togliere i sigilli, ormai illegittimi, che le impedivano di
avvalersi del diritto all’usufrutto della biblioteca confermatole dal tribunale17.
Nel giugno del 1958 si pervenne infine, con il benestare del Ministero della
Pubblica Istruzione, a un accordo per la vendita della parte della biblioteca conservata a Baveno alla Biblioteca Comunale Centrale di Milano, da poco trasferita
nella rinnovata sede di Palazzo Sormani, dove i libri furono immediatamente
trasportati18. All’incirca un anno dopo, l’ospedale di Abbiategrasso diramò alle
principali biblioteche del Piemonte e della Lombardia un avviso per la vendita
mediante licitazione privata (tramite cioè la valutazione di offerte presentate in
busta chiusa dagli interessati) di tutto il complesso degli incunaboli (che nel frattempo erano stati depositati presso la Biblioteca Braidense di Milano, allora sede
della Soprintendenza bibliografica per la Lombardia), di cui veniva allegato un
nuovo elenco redatto per l’occasione19.
Le uniche offerte pervenute all’ospedale, da parte della Biblioteca Civica di
Torino e della Biblioteca Trivulziana, non raggiunsero però il minimo di cinque
milioni di lire stabilito dai venditori per la cessione. Così, in un secondo momento, si avviarono trattative riservate con gli enti che avevano mostrato interesse alla
cosa: l’esito finale fu che la Trivulziana si aggiudicò gli incunaboli per tre milioni
e ottocentomila lire20. Nel 1961, infine, in conseguenza di accordi interni tra le
due biblioteche, in Trivulziana passarono anche i manoscritti già posseduti dal
Cazzamini Mussi, mentre i suoi autografi rimasero a Palazzo Sormani21.
16. Il testo dell’interrogazione si legge in «Atti parlamentari. Senato. Resoconti delle discussioni»,
II legislatura, Seduta del 20 novembre 1957, p. 25023 (consultabile on line all’indirizzo <http://www.
senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/473456.pdf>). La risposta del ministro della Pubblica Istruzione, Aldo Moro, che dà conto di aver sollecitato presso la proprietà la conclusione delle trattative per la
cessione in blocco della biblioteca, è del 30 gennaio successivo («Atti parlamentari. Senato. Resoconti
delle discussioni», II legislatura, Seduta del 30 gennaio 1958, p. 26126, on line all’indirizzo <http://
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/473485.pdf>). Emanuele Samek Lodovici fu direttore
sanitario dell’ospedale dal 1935 al 1970: si veda 100 Anni dell’Ospedale Costantino Cantù, cit. n. 5,
p. 124; suo fratello Sergio, bibliotecario, all’epoca dei fatti narrati era soprintendente alle biblioteche
dell’Emilia nord occidentale, con sede a Modena (G. de Gregori, S. Buttò, Per una storia dei bibliotecari italiani del XX secolo. Dizionario bio-bibliografico 1900-1990, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1999, p. 158).
17. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, lettera di Teresa Rogledi Manni al Ministero della
Pubblica Istruzione (20 giugno 1958).
18. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, ff. non numerati. Per la storia della Biblioteca Comunale Centrale di Milano si veda G. Bellini, La Biblioteca Comunale di Milano – Palazzo Sormani,
Milano, Comune di Milano, 1961.
19. Si veda la proposta di vendita degli incunaboli diramata dall’ospedale di Abbiategrasso il 14
novembre 1959 a varie biblioteche del Piemonte e della Lombardia in TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, ff. non numerati.
20. Si veda la comunicazione dell’avvenuto acquisto da parte della Trivulziana data dalla Rogledi
Manni alla Bersano Begey il 2 settembre 1960 in TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, ff. non
numerati.
21. G. Barbero, Il catalogo elettronico dei manoscritti della Biblioteca Sormani, «Biblioteche oggi»,
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A questo punto, però, la raccolta Cazzamini Mussi, pur preservata da una
dispersione a largo raggio, ha visto tuttavia dissolversi quasi completamente la
sua fisionomia e con essa quel carattere di organicità che le testimonianze coeve
indicavano come uno dei suoi pregi principali22. Una volta nelle sedi definitive,
infatti, i libri di provenienza Cazzamini Mussi vennero integrati nei fondi librari
delle biblioteche di arrivo. Furono risparmiati da questo destino solo manoscritti
e autografi, tuttora conservati autonomamente, i primi in un armadio dedicato presso la Trivulziana, i secondi in quattro faldoni collocati presso il Centro
Stendhaliano della Sormani. Negli altri volumi, a serbare traccia del loro recente
passato, rimase l’ex libris apposto a suo tempo dal Cazzamini Mussi23 (Fig. 1).

Fig. 1 - Ex libris della biblioteca Cazzamini Mussi.
13, 8 (2005), pp. 60-64, in particolare p. 60.
22. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, ff. non numerati, lettera di Teresa Rogledi Manni
alla Direzione Generale Accademie e Biblioteche presso il Ministero della Pubblica Istruzione (14 ottobre 1952).
23. L’ex libris non è censito nell’ampio repertorio di E. Bragaglia, Gli ex libris italiani dalle origini
alla fine dell’Ottocento, I-III, Milano, Editrice Bibliografica, 1993 né in altri strumenti consimili. Realizzato con tecnica silografica e siglato da un artista non identificato, misura 76 × 57 mm ed è impresso
in inchiostro rosso. All’interno di una cornice rettangolare dagli angoli smussati, raffigura nella parte
alta un’aquila in volo che si staglia su uno sfondo di raggi di luce stilizzati, traguardata da un tondo, con
accanto il motto «Ad lucem», mentre la formulazione di titolarità suona «Biblioteca Cazzamini-Mussi».
La parte bassa è occupata, a sinistra, da una fontana gorgogliante, a mascherone, con vasca a foggia di
conchiglia, mentre a destra si trova lo spazio per ospitare la segnatura di collocazione del volume, che,
però, in nessun caso risulta essere stata indicata.
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Una volta in Trivulziana, gli incunaboli furono collocati in coda alle preesistenti serie, costituite con criterio bibliometrico, oppure accanto ad altri esemplari delle medesime edizioni già posseduti dalla biblioteca; fu quindi attribuita
loro una segnatura coerente con la nuova collocazione, che non segnala in alcun
modo la provenienza dell’esemplare dalla biblioteca Cazzamini Mussi24. A documentare le fattezze originali del gruppo restavano solo l’inventario fatto redigere
dalla Soprintendenza bibliografica per la Lombardia nel 1952, celato tra la documentazione che si conserva a Torino25 e quello, copia del primo, forse in alcuni
punti ricontrollata sui libri, allegato alla proposta di vendita da parte dell’ospedale di Abbiategrasso, dei cui numerosi esemplari ciclostilati all’epoca oggi consta
solo quello conservato in Trivulziana. Gli incunaboli vi sono elencati in ordine
sparso, con l’indicazione di autore, titolo, dati di stampa e formato, e la saltuaria
aggiunta di sintetiche informazioni sulla legatura o sullo stato di conservazione.
Tali elenchi, inoltre, non sfuggono a qualche approssimazione bibliografica che
risente innanzitutto della incompleta conoscenza repertoriale del patrimonio incunabolistico nazionale che ancora esisteva alla fine degli anni Cinquanta del
secolo passato, quando le pubblicazioni dell’Indice Generale degli Incunaboli
delle Biblioteche d’Italia erano giunte al terzo volume, contenente le lettere G-L
(1954)26.
A modificare questa situazione è intervenuta la recente revisione dell’intero
fondo incunabolistico della Trivulziana, condotta, in accordo con la Direzione
dell’Istituto, nell’ambito del censimento regionale promosso da Regione Lombardia e confluita nel progetto MEI-Material Evidence in Incunabula, dedicato
alla raccolta, nell’omonimo database, dei dati di provenienza degli incunaboli27.
24. Fra gli esiti problematici di questa scelta dal punto di vista storico è esemplare il caso dell’EusePamphilus Caesariensis, De evangelica praeparatione, Venezia, Bernardino Benali, 1497 appartenuto al Cazzamini Mussi e oggi collocato, con segnatura Triv. Mor. Inc. 2/2, accanto alla copia Morando
(Triv. Mor. Inc. 2/1), all’interno della sezione omonima del fondo incunabolistico della Trivulziana,
con cui, invece, non ha alcun collegamento (sul fondo Morando, legato nel 1943 alla Trivulziana dalla
contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, si veda la scheda contenuta ne I fondi speciali
delle biblioteche lombarde, cit. n. 3, I, pp. 25-26).
25. TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, Elenco degli incunaboli della biblioteca Cazzamini
Mussi Collocati nell’Ospedale di Circolo Costantino Cantù in Abbiategrasso.
26. Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, I-VI, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato-Libreria dello Stato, 1943-1981 (d’ora in avanti indicato come IGI ).
27. Il database MEI (Material Evidence in Incunabula), promosso dal Consortium of European Research Libraries di Oxford e liberamente accessibile all’indirizzo <http://incunabula.cerl.org>, è progettato per la registrazione e la ricerca dei dati materiali degli incunaboli, interpretati come informazioni
di provenienza (note di possesso, decorazione, legatura, postille, timbri, prezzi). Per una informazione
generale sul progetto si vedano: C. Dondi, Incunaboli: fonti storiche, «L’Almanacco bibliografico», 12
(2009), pp. 1-4; C. Dondi, A. Ledda, Material evidence in incunabula: http://incunabula.cerl.org, «La
Bibliofilia», 113 (2011), pp. 376-381; G. Petrella, MEI: istruzioni per l’uso. Il progetto Material Evidence in Incunabula, «Charta», 21, 120 (2012), pp. 26-31. La rilevazione dei dati degli incunaboli trivulziani e il relativo inserimento in MEI, ormai in fase di conclusione, sono stati compiuti a partire dal
giugno del 2012, oltre che da chi scrive, da Luca Rivali e Natale Vacalebre nell’ambito delle attività del
Centro di Ricerca Libro Editoria Biblioteca (CRELEB) dell’Università Cattolica di Milano e Brescia.
bius
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Nel corso di questa operazione sono stati rilevati sistematicamente e per la prima
volta i dati di esemplare di tutti gli incunaboli della Trivulziana, e sono perciò
stati anche individuati e schedati quelli che recano l’ex libris della biblioteca Cazzamini Mussi. Un riscontro dell’inventario degli anni Cinquanta ha consentito,
infine, di rintracciare anche alcuni esemplari in cui l’ex libris non è presente ma
che possono essere ricondotti alla stessa provenienza28: ecco, a questo punto, di
nuovo virtualmente riunita la collezione completa degli incunaboli di Francesco
Cazzamini Mussi29.
Non era, dunque, un mistero che presso la Trivulziana si conservasse un cospicuo gruppo di incunaboli appartenuti a Francesco Cazzamini Mussi, ma solo
ora è possibile giudicare questo nucleo librario nella sua interezza a partire dagli
esemplari concreti, riflettere sulla sua composizione e indagare sulla storia dei
singoli esemplari. Intanto, le cifre esatte: il ‘fondo’ Cazzamini Mussi della Trivulziana comprende 130 edizioni del Quattrocento, per un totale di 131 esemplari
(un’edizione vi è infatti rappresentata da due copie); a queste si sommano quattro
edizioni del XVI secolo e una del XVII, conservate tra gli incunaboli o perché un
tempo ritenute tali o perché cucite insieme a incunaboli e con questi pervenute
al Castello Sforzesco30.
28. Si tratta del Lucanus, Pharsalia, Milano, Filippo di Lavagna, 1477 (Triv. Inc. C 302: Incunabula
Short Title Catalogue <http://istc.bl.uk>, d’ora in avanti indicato come ISTC, il00295000) e dell’Albertus Magnus, Compendium theologicae veritatis, Venezia, Christoforo Arnoldo, 1476 (Triv. Inc. E
33: ISTC ia00232000). Considerando che di entrambe le edizioni la Trivulziana conserva una sola
copia, che i due volumi sono collocati all’interno di due blocchi di segnature integralmente composti
da volumi con l’ex libris Cazzamini Mussi (Triv. Inc. C 300-306; Triv. Inc. E 32-39), che – come detto
– una copia di entrambe le edizioni è registrata nell’inventario degli anni Cinquanta, l’assegnazione alla
biblioteca Cazzamini Mussi è parsa sufficientemente probabile.
29. Se ne veda l’elenco completo in coda al presente contributo.
30. Data l’epoca in cui entrarono in Trivulziana, molte sono le copie Cazzamini Mussi che non sono
registrate nell’IGI, di cui, come si è ricordato, erano a disposizione nel 1960 solo i primi tre volumi. Da
una rapida e limitata campionatura risulta che le lacune furono solo parzialmente colmate nel VI volume, uscito nel 1980, e così molte di esse passarono anche a ISTC, dove infatti non figurano i seguenti
esemplari: Aulus Gellius, Noctes Atticae, Venezia, Christoforo de Quaietis e Martino Lazzaroni, 1493
(Triv. Inc. B 159: ISTC ig00124000); Gregorius Magnus, s., Moralia in Job, Venezia, Rinaldo da Nimega, 1480 (Triv. Inc. B 190: ISTC ig00430000); Herodianus, Historia de imperio post Marcum, trad.
lat. Angelo Poliziano, Bologna, Bazaliero de’ Bazalieri, 1493 (Triv. Inc. D 262/1: ISTC ih00087000);
Hieronymus, s., Epistolae, Venezia, Andrea Torresano, 1488 (Triv. Inc. A 113/1-2: ISTC ih00170000);
Homerus, Ilias, trad. Laurentius Valla, [Brescia], Battista Farfengo per Francesco Laurino, 1497 (Triv.
Inc. B 166: ISTC ih00312000); Isidorus Hispalensis, Etymologiae ; De summo bono, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1493 (Triv. Inc. B 191: ISTC ii00186000); Jacobus de Varagine,
Legenda aurea, Venezia, Manfredo Bonelli, 1493 (Triv. Inc. D 261: ISTC ij00131000); Justinianus,
Institutiones, comm. Accursius, Milano, Giovanni Antonio d’Onate per Pietro Antonio da Castiglione
e Ambrogio de’ Caimi, 1482 (Triv. Inc. A 124/1: ISTC ij00523000); Lactantius, Lucius Coelius
Firmianus, Opera, Venezia, Vincenzo Benagli, 1493 (Triv. Inc. B 144: ISTC il00011000); Lactantius,
Lucius Coelius Firmianus, Opera, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1494 (Triv. Inc.
B 186: ISTC il00012000); Lucanus, Marcus Annaeus, Pharsalia, Milano, Filippo da Lavagna, 1477
(Triv. Inc. C 302: ISTC il00295000); Lucanus, Marcus Annaeus, Pharsalia, comm. Omnibonus Leonicenus, Johannes Sulpitius, Venezia, Simon Bevilacqua, 1493 (Triv. Inc. B 152: ISTC il00305000);
Ludolphus de Saxonia, Vita Christi, Milano, Giovanni Antonio d’Onate per Pietro Antonio da Ca-
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Un rapido sguardo ai testi rivela un assortimento piuttosto vario: importante
risulta la presenza di classici latini (Catullo e gli altri elegiaci, Cesare, Cicerone –
sia retorico che filosofico –, Gellio, Giovenale, Giustino, Lucano, Marziale, Orazio, Ovidio, Persio, Plauto, Plinio il Vecchio e il nipote, Quintiliano, Sallustio, gli
Scriptores rei rusticae, i due Seneca, Stazio, Svetonio, Terenzio, Valerio Massimo)
e greci nelle versioni umanistiche (Aristotele, Diodoro Siculo, Erodiano, Erodoto, Omero con l’Iliade, Plutarco, Temistio), a cui fa da appendice la desultoria
presenza di grammatici antichi e tardoantichi (Censorino, Diomede, Fulgenzio).
Ampiamente rappresentati gli scrittori cristiani (Ambrogio, Agostino, Cassiano, Cipriano, Eusebio di Cesarea, Girolamo, Isidoro di Siviglia, Lattanzio, Sidonio Apollinare, Gregorio Magno). Brilla invece l’assenza dei classici italiani (c’è
Boccaccio, ma con un’edizione delle latine Genealogiae deorum gentilium e del De
montibus), mentre va meglio agli umanisti, presenti, oltre che con i commenti ai
classici, anche con le loro opere originali, sia retoriche sia poetiche e sia storiche
(Beroaldo il Vecchio, Flavio Biondo, Domizio Calderini, Agostino Dati, Francesco Filelfo, Giorgio Trapezunzio, Giuniano Maio, Angelo Poliziano, Pomponio
Leto, Raffaele Regio, Lorenzo Valla, Pier Paolo Vergerio il Vecchio).
In una linea tematica omogenea che scende dal Medioevo all’Umanesimo si
dispongono gli autori di medicina (Celso, Arnaldo di Villanova, Guglielmo da
Saliceto) e di diritto (Giustiniano, Alberico da Rosate, Bartolo da Sassoferrato, Giovanni Antonio da San Giorgio, Angelo degli Ubaldi, il Vocabolarius iuris
utriusque, Battista Trovamala, Antonio d’Andrea).
È ben documentata la produzione teologica medievale, all’interno della quale è
possibile ravvisare un filone più propriamente filosofico (Alberto Magno, Teofilo
de Ferrariis, Nicolò da Osimo, Pietro Lombardo, Tommaso d’Aquino, Ubertino
da Casale, Francesco di Meyronnes) accanto a uno, più esile, di tipo morale (Guglielmo Peraldo, Pacifico da Novara). Ad argomento biblico (ma non è presente alcuna edizione della Bibbia) pertengono, invece, la Postilla di Nicolò da Lyra, le Figurae Bibliae di Antonio Rampegollo, il Mammotrectus super Bibliam; sono infine
rappresentati anche il genere agiografico (Legenda aurea e Sanctuarium di Bonino
Mombrizio), quello omiletico (Leonardo da Udine, Gilbert of Hoyland, Bernardo
di Chiaravalle), quello enciclopedico (Vincenzo di Beauvais) e le meditazioni cristologiche (Landolfo di Sassonia e le Meditationes super passionem Christi).
Dall’esame degli incunaboli non emergono annotazioni, ricevute di pagamento o altri indizi che consentano di determinare attraverso quali vie i libri facessero
stiglione, [c. 1488] (Triv. Inc. B 189: ISTC il00345000); Martialis, Marcus Valerius, Epigrammata,
comm. Domitius Calderinus, Milano, Leonhard Pachel e Ulrich Scinzenzeler, 1483 (Triv. Inc. B 148:
ISTC im00307000); Nicolò da Osimo, Supplementum Summae Pisanellae; [segue:] Astesanus, Canones poenitentiales, Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte, 1474 (Triv. Inc. C 303: ISTC
in00060000); Ovidius Naso, Publius, Fasti, comm. Antonius Constantius, Paulus Marsus, Venezia,
Giovanni Tacuino, 1497 (Triv. Inc. B 161/2: ISTC io00176000); Persius Flaccus, Aulus, Satyrae,
comm. Bartholomaeus Fontius, Venezia, Reynaldus de Novimagio, 1482 (Triv. Inc. B 136/2: ISTC
ip00345000); Quintilianus, Marcus Fabius, Institutiones oratoriae, [Venezia, tip. del Valla, H 15809,
o Treviso, Giovanni Rosso, c. 1480] (Triv. Inc. B 176: ISTC iq00028000).
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il loro ingresso nella biblioteca Cazzamini Mussi. Va inoltre precisato che attualmente è impossibile giudicare in che percentuali la responsabilità della formazione della biblioteca vada ripartita tra Francesco Cazzamini Mussi e suo nonno,
il ricordato sindaco di Milano e senatore Giuseppe Mussi, che aveva raccolto
a Milano una imponente biblioteca, certamente passata, dopo la sua morte, al
nipote31. A questo proposito, pare illuminante un appunto autografo del Cazzamini Mussi vergato in margine al manoscritto delle sue Bricciche e curiosità letterarie, poi stampate a Milano da Celli nel 1906, ove egli parla orgogliosamente dei
«30000 volumi antichi, molti preziosissimi, e 10000 moderni» in suo possesso32.
Al di là di una probabile esagerazione nelle cifre, è sicuro, data la verdissima età
dello scrivente (allora all’incirca sedicenne), che egli si stia riferendo alla biblioteca del nonno, passata da poco nella sua piena disponibilità. Fu poi probabilmente
lo stesso Cazzamini Mussi a disporre il trasporto dei libri da Milano alla villa di
Baveno33, ereditata dal nonno insieme a una parte del suo cospicuo patrimonio, presto cominciando a incorporare nella biblioteca nuovi materiali, come è
confermato dalla testimonianza di Marino Moretti nella premessa alla ricordata
antologia di versi dell’amico defunto34.
La rilevazione dei dati di esemplare ha consentito di accertare che molti incunaboli Cazzamini Mussi provengono da importanti biblioteche della Milano
sette-ottocentesca disperse nella seconda metà del XIX secolo. Si fa riferimento,
anzitutto, ai volumi recanti l’ex libris attribuito al conte Carlo Archinto, raffigu31. Sulla passione per i libri di Giuseppe Mussi e la sua biblioteca sopravvivono diverse testimonianze coeve, per la verità di segno talora opposto. Si vedano le espressioni di generico plauso contenute nel
necrologio adespoto apparso sul «Corriere illustrato della domenica», 28 agosto 1904, p. 1 e nella commemorazione pronunciata dal presidente del Senato Tancredi Canonico il 3 dicembre 1904 e raccolta
nella scheda dedicata a Giuseppe Mussi in Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale, M-N-O, a
cura di F. Grassi Orsini, E. Campochiaro, Roma, Senato della Repubblica-Bibliopolis, 2009, pp. 29532955. A queste bisogna però accostare il più tagliente giudizio di Carlo Dossi, il quale definiva Giuseppe
Mussi, con epigrammatica malignità, «uomo che possedeva molti libri e aveva letto molti frontispizi»
(C. Dossi, Note azzurre, a cura di D. Isella, Milano, Adelphi, 2010, nr. 5756). Tra i due sussisteva anche
una remota parentela: Carlotta Borsani, moglie di Dossi, era figlia di una cugina di Giuseppe Mussi.
32. Il manoscritto è conservato a Milano, Biblioteca Comunale Centrale, Cazzamini Mussi 1/4.
Si veda ManusOnLine <http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=94480> (scheda di L.
Palla).
33. Nel 1958 il fratello del Cazzamini Mussi, Piero, dichiarava che la biblioteca si trovava a Baveno
«da un cinquantennio» (TOBL, Biblioteca e Museo Cazzamini Mussi, ff. non numerati, lettera di Piero
Cazzamini Mussi a Marina Bersano Begey).
34. Moretti, Prefazione, cit. n. 1, p. VIII. Il discorso andrebbe naturalmente approfondito estendendo le rilevazioni per lo meno a tutta la parte antica della biblioteca Cazzamini Mussi, includendo
cioè manoscritti e cinquecentine, relativamente ai quali non sono però ancora disponibili i necessari
strumenti catalografici. In questo senso è significativo il ritrovamento presso la Biblioteca Comunale
Centrale di Milano di alcune cinquecentine che, oltre all’ex libris della biblioteca Cazzamini Mussi,
presentano nelle prime carte un timbro circolare, in inchiostro verde-azzurro, raffigurante due triangoli
inscritti in un doppio cerchio, all’interno del quale corre, in lettere maiuscole, la legenda «BIBLIOTECA MUSSI», che potrebbe riferirsi, appunto, a Giuseppe Mussi: si tratta di Agnolo Firenzuola,
Le rime, Firenze, Bernardo Giunta, 1549 (E. VET. 303); Valerio Massimo, De’ detti e fatti notabili de’
Romani, Venezia, Giacomo Vidali, 1573 (F. VET. 228).
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rante le armi del nobile casato milanese circondate dal toson d’oro35.
Il fatto, finora mai segnalato, merita un approfondimento36. Intanto, si ricorderà che fin dal XV secolo esponenti della famiglia Archinto raccoglievano libri:
si ha notizia, per esempio, di come nel 1470 Giuseppe Archinto si facesse copiare
un codice dell’Epitome di Giustino, che rimase poi nelle mani del suo discendente Ambrogio37, o del fatto che, nella seconda metà del Seicento, Orazio Archinto donasse alla Biblioteca Ambrosiana alcuni manoscritti38. Un decisivo impulso alla biblioteca di famiglia venne però proprio dal conte Carlo (1669-1732):
personalità di spicco della cultura cittadina del Settecento, studioso di filosofia,
matematica e medicina, fu tra i promotori della Società Palatina, il sodalizio editoriale nato per sostenere la pubblicazione dei Rerum Italicarum Scriptores di Ludovico Antonio Muratori39. La massima celebrazione, di qualche anno postuma,
della sua illustre raccolta libraria è rappresentata dalle innumerevoli citazioni che
punteggiano la Bibliotheca scriptorum Mediolanesium di Filippo Argelati40.
Il gruppo di libri passati da casa Archinto alla raccolta Cazzamini Mussi rivela
35. Bragaglia, Gli ex libris, cit. n. 23, II, nr. 464. Secondo A. Bertarelli, D.H. Prior, Gli ex libris
italiani, Milano, Hoepli, 1902, p. 74 (rist. anast. Milano, Cisalpino, 1976), ripreso da J. Gelli, Gli ex
libris italiani: guida del raccoglitore, Milano, Hoepli, 19302 [1908], pp. 21-22, dell’ex libris esistono due
diversi stati, distinguibili per la forma del calco, che nella versione più tarda presenta gli angoli smussati. Sulla famiglia Archinto si veda F. Forte, ‘Archintea laus’: giunte e note alla genealogia degli Archinto,
patrizi milanesi, pubblicata da Pompeo Litta, Milano, Rovida & Gadda, 1932.
36. Sulla biblioteca di casa Archinto si veda 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, in particolare pp. 227-229.
37. M. Zaggia, Codici milanesi del Quattrocento all’Ambrosiana: per il periodo dal 1450 al 1476,
in Nuove ricerche su codici in scrittura latina dell’Ambrosiana. Atti del convegno (Milano, 6-7 ottobre
2005), a cura di M. Ferrari, M. Navoni, Milano, Vita e Pensiero, 2007, pp. 331-384, in particolare
p. 350. Riferiscono di manoscritti appartenuti a membri della famiglia anche M. Petoletti, Vicende,
lettori e tradizioni di storici latini in codici Ambrosiani, ibid., pp. 281-306, in particolare pp. 294-295;
M. Colombo, Gli studi su Pietro da Barsegapè tra Ambrosiana e Braidense, in Tra i fondi dell’Ambrosiana.
Manoscritti italiani antichi e moderni. Atti del convegno (Milano, 15-18 maggio 2007), I, a cura di M.
Ballarini et al., Milano, Cisalpino, 2008, pp. 1-23, in particolare pp. 4-9.
38. Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’, cit. n. 36, p. 229 n. 76.
39. Per una generale informazione sul personaggio si può ancora ricorrere alla voce di N. Raponi,
Archinto Carlo, in Dizionario biografico degli Italiani, III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1961, pp. 759-761.
40. F. Argelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium […], I-II, Mediolani, in Aedibus Palatinis,
1745, ad indicem; G. Montecchi, Collezioni e collezionisti di incunaboli milanesi nel primo Settecento,
in La tipografia a Milano nel Quattrocento. Atti del convegno di studi nel V centenario della morte di
Filippo Cavagni da Lavagna (Milano, 16 ottobre 2006), a cura di E. Colombo, Comazzo, Comune di
Comazzo, 2007, pp. 83-102. Sulle vicende della Società Palatina, e in particolare sul ruolo che vi ebbe
Filippo Argelati, si veda ora E. Barbieri, G. Petrella, Splendori e miserie degli uomini del libro a Milano
nel Settecento: Filippo Argelati librario ed editore, in La cultura della rappresentazione nella Milano del
Settecento. Discontinuità e permanenze. Atti delle giornate di studio (Milano, 26-28 novembre 2009), II,
a cura di R. Carpani, A. Cascetta, D. Zardin, Milano, Biblioteca Ambrosiana, 2010, pp. 201-263. Peraltro, l’attività di libraio, anche antiquario, dell’Argelati (si vedano gli esempi citati ibid., pp. 215-216),
potrebbe attirare su di lui il sospetto di essere anche stato coinvolto nei traffici librari del suo patrono
Carlo Archinto.
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anche un illustre ‘fornitore’ della biblioteca del conte Archinto. Il Nicolaus de
Lyra, Postilla super totam Bibliam, Venezia, [Boneto Locatello] per Ottaviano Scoto, 1488, in due volumi legati in pergamena rigida del secolo XVIII, tagli spruzzati
in rosso e blu (Triv. Inc. B 177), infatti, appartenne, probabilmente fin dal Quattrocento, al convento degli Agostiniani osservanti di Santa Maria Incoronata a
Milano, come attesta una nota manoscritta che si legge a c. 1’2r del primo volume:
«Mediolani Sanctae Mariae Coronatae ad usum fratris Laurentii de Mediolano».
La notizia è rilevante anche perché permette di recuperare un ‘nuovo’ pezzo
di quella che fu una delle principali biblioteche religiose milanesi della prima età
moderna41. Esistente già nella prima metà del Quattrocento, nel 1487 fu sistemata in un’aula a tre navate appositamente edificata al primo piano del convento42.
Ricchissima di manoscritti, tanto da divenire il principale contributore alla dotazione libraria della Biblioteca Ambrosiana, aperta nel 1609, la biblioteca dell’Incoronata si locupletò presto anche di libri a stampa, così da arrivare a possedere
all’inizio del Seicento oltre duecento edizioni del XV secolo43.
Negli anni Quaranta del Settecento, nella testimonianza del prefetto dell’Ambrosiana, Giuseppe Antonio Sassi, sono riconoscibili le prime avvisaglie di una
crisi della biblioteca dell’Incoronata. Nella Historia literario-typografica Mediolanensis premessa alla Bibliotheca dell’Argelati, il Sassi cita in più occasioni incunaboli custoditi presso il cenobio agostiniano44. Per tre volte, però, egli ricorda
41. Sulla biblioteca dell’Incoronata si ricorra anzitutto a M.L. Gatti Perer, Umanesimo a Milano. L’Osservanza agostiniana all’Incoronata, «Arte Lombarda», n.s., 53-54 (1980); Ead., L’apporto delle
biblioteche monastiche alla cultura figurativa milanese nella seconda metà del quindicesimo secolo. Per la
restituzione di una «Libraria» quattrocentesca, in Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del convegno
internazionale (Milano, 28 febbraio – 4 marzo 1983), II, Milano, Comune di Milano-Archivio Storico
Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, pp. 515-550; M. Ferrari, Un bibliotecario milanese del Quattrocento: Francesco della Croce, «Archivio Ambrosiano», 42 (1981), pp. 175-270; M. Pedralli, Novo,
grande, coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel Quattrocento, Milano, Vita
e Pensiero, 2002, ad indicem; da ultimo si veda il contributo di sintesi di F. Gallo, La biblioteca di S.
Maria Incoronata in Milano, in Claustrum et armarium. Studi su alcune biblioteche ecclesiastiche italiane
tra Medioevo ed Età moderna, a cura di E. Barbieri, F. Gallo, Milano, Biblioteca Ambrosiana – Roma,
Bulzoni, 2010, pp. 61-133.
42. Ibid., p. 75.
43. Lo si ricava dall’elenco dei libri dell’Incoronata redatto nel 1603 e inviato a Roma in ottemperanza all’inchiesta della Congregazione dell’Indice sui libri posseduti dai religiosi italiani, oggi incluso
nel manoscritto Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 11285, cc. 129r-141r. Si
veda la trascrizione dell’elenco dell’Incoronata nel sito internet del progetto dedicato ai materiali relativi
all’inchiesta all’indirizzo <http://rici.vatlib.it>; cfr. anche Gallo, La biblioteca di S. Maria Incoronata,
cit. n. 41, pp. 129-130. In generale sull’inchiesta si vedano da ultimo i contributi raccolti nel volume Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione della
Congregazione dell’Indice. Atti del convegno internazionale (Macerata, 30 maggio – 1 giugno 2006), a
cura di R.M. Borraccini, R. Rusconi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006. Nello
stesso elenco vaticano si legge anche la voce «Postella d. Nicolai de Lira super Psalterium in Vetus
Testamentum. Deficiunt reliqua», che forse senza troppe forzature si potrebbe adattare al citato esemplare trivulziano (Triv. Inc. B 177). Quest’ultimo, mancando del terzo volume, è di fatto sine notis e
contiene le glosse al solo Antico Testamento.
44. G.A. Sassi, Historia literario-typographica Mediolanensis, in Argelati, Bibliotheca scriptorum Me-
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anche il caso di incunaboli da lui visti nel corso di una prima visita esplorativa,
che risultavano irreperibili quando tornò sul posto per descriverli compiutamente; segno, forse, di qualche carenza gestionale all’interno della biblioteca45.
Col passare del tempo, le cose peggiorarono ancora. La decisione presa nel
1757 di ridurre l’aula quattrocentesca da tre a due navate per destinare diversamente una parte degli spazi sembra il sintomo di un avviato declino della biblioteca; ciò soprattutto alla luce di quello che accadde nel 1762, quando all’agostiniano torinese Tommaso Verani fu affidato l’incarico di riordinare il materiale
archivistico e librario del convento, che verosimilmente versava in condizioni di
trascuratezza, se non di degrado46. Il colpo definitivo alla biblioteca agostiniana
fu assestato nel maggio del 1797, quando il convento fu soppresso dall’amministrazione napoleonica e i libri rimasti andarono definitivamente dispersi47.
Oggi si conoscono decine di manoscritti appartenuti all’Incoronata (la maggior parte dei quali fa parte del nucleo entrato all’inizio del Seicento all’Ambrosiana), mentre molto inferiore risulta il numero degli incunaboli riconducibili
con certezza alla biblioteca, il che aggiunge interesse al ritrovamento trivulziano48. In più, il fra’ Lorenzo cui il pezzo fu concesso ad usum, è forse identificabile
con Lorenzo Lampugnani (1458-1527), vicario generale dell’ordine nel 1512 e
nel 151749, al quale appartenne anche l’Aristotele, Organon, Venezia, Filippo di
diolanensium, cit. n. 40, I. Dall’indice finale risultano 13 citazioni della biblioteca dell’Incoronata: pp.
563, 569, 570, 581-582, 584-585, 588-589, 590 (in realtà 591), 593-595.
45. Ibid., pp. 584, 594.
46. Sull’attività del Verani, responsabile del riordino di varie biblioteche agostiniane del Nord Italia
si vedano: G. Cantoni Alzati, Il “buon ordine” nella libreria di S. Agostino di Bergamo: Tommaso Verani
e il suo Indice del 1767, «Analecta Augustiniana», 59 (1996), pp. 91-128; Ead., Il patrimonio manoscritto
del convento di S. Agostino di Bergamo: Tommaso Verani e la catalogazione del 1767, in Società, cultura,
luoghi al tempo di Ambrogio da Calepio, a cura di M. Mencaroni Zoppetti, E. Gennaro, Bergamo, Edizioni dell’Ateneo, 2005, pp. 185-191, in particolare p. 186. Leggermente diverse le date riportate da
Gallo, La biblioteca di S. Maria Incoronata, cit. n. 41, p. 131.
47. F. Borlandi, Biblioteche pavesi del Quattrocento, «Bollettino della Società pavese di storia patria»,
n.s., 1 (1946), pp. 43-67, in particolare p. 60; D. Gutiérrez, De antiquis ordinis Eremitarum Sancti
Augustini Bibliothecis, «Analecta Augustiniana», 23 (1954), pp. 164-372, in particolare p. 217; Gallo,
La biblioteca di S. Maria Incoronata, cit. n. 41, p. 132.
48. Agli incunaboli già dell’Incoronata elencati da ultimo ibid., pp. 109-110 bisogna aggiungere,
oltre al trivulziano e a quello di cui si dirà tra poco, altri tre esemplari oggi conservati presso la Bodleian
Library di Oxford: si tratta di Titus Livius, Decades, Milano, Ulrich Scinzenzeler, 1495 (Auct. P. 1.14:
ISTC il00246000); Nicolaus de Lyra, Postilla super quatuor evangelistas, Mantova, Paul Butzbach,
1477 (Auct. 6Q 5.46: ISTC in00130000); Plinius, Naturalis historia, Treviso, Michele Manzolo, 1479
(Auct. P. 2.26: ISTC ip00791000), per i quali si veda A Catalogue of Books Printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library, I-VI, a cura di A. Coates et al., Oxford, Oxford University Press, 2005,
rispettivamente IV, p. 1664 L-124, pp. 1854-1855 N-055 e V, p. 2104 P-363. Tutti e tre i volumi,
entrati alla Bodleian Library nel 1855, provengono dalla vendita dei libri dell’abate Jean Baptiste de
Bearzi, su cui si vedano: M. Parenti, Aggiunte al Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili
italiani di Carlo Frati, I, Firenze, Sansoni, 1952, p. 96; A Catalogue of Books Printed, cit. supra, VI,
p. 2841.
49. D. Calvi, Delle memorie istoriche della congregatione osservante di Lombardia dell’ordine eremitano
di S. Agostino, Milano, Vigone, 1669, pp. 197-199.
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Pietro, 1481, oggi alla Bodleian Library50, che reca a c. x5r una nota che esplicitamente lo dice provenire «de libris fratris Laurentii Lampugnani de Mediolano» e
a c. a2r una annotazione quasi identica a quella del pezzo trivulziano, ma databile
con precisione al 1483-1484, perché cita il vicario generale Paolo da Bergamo, in
carica in quel biennio51.
Altri due volumi con l’ex libris Archinto poi pervenuti al Cazzamini Mussi
rimandano a una fondazione agostiniana della Lombardia. Si tratta del Plinio il
Giovane, Epistolae, Treviso, Giovanni Rosso da Vercelli, 1483 (Triv. Inc. D 276)
e del Plutarco, Vitae parallelae, privo di dati di stampa ma impresso a Strasburgo
dopo il 1470-1471 (Triv. Inc. A 120), entrambi con legatura settecentesca in pergamena rigida. I due incunaboli provengono dal convento di San Pietro in Ciel
d’Oro a Pavia. Forse sede di una biblioteca fin dal XV secolo, negli anni Trenta
del Seicento l’agostiniano Filippo Lachini, professore di logica e filosofia generale all’ateneo ticinese, vi istituì una ‘libraria’ pubblica per sovvenire alle esigenze
degli studenti52. Nessuno dei volumi ora in Trivulziana sembra però provenire da
questo nucleo, oggi in maggioranza suddiviso tra la Biblioteca Universitaria, la
Civica e il Seminario Vescovile di Pavia53. Le Epistolae di Plinio erano infatti a Pavia già nel XVI secolo, epoca a cui si può datare la nota di possesso del convento,
ancora leggibile nel margine superiore della c. a2r. Sul Plutarco, invece, la nota a
c. a3r «S. Petri in coelo aureo» fu apposta da una mano del pieno Seicento, che
però non è quella del Lachini.
Dalla biblioteca Archinto sono infine pervenuti al Cazzamini Mussi anche il
Beroaldo, Orationes et poemata, Bologna, Platone de Benedetti per Benedetto
Faelli, 1491 (Triv. Inc. C 44); il Plinio il Vecchio, Naturalis historia, Parma, Andrea Portilia, 1480, con notabilia latini e greci, in inchiostro rosso e nero (Triv.
Inc. A 119); un altro Plutarco, Vitae parallelae, impresso però a Brescia da Iacopo
Britannico nel 1499, con postille del secolo XVI (Triv. Inc. A 115); gli Scriptores
rei rusticae licenziati a Bologna da Benedetto Faelli nel settembre del 1494 (Triv.
Inc. B 169); infine, lo Speculum historiale di Vincenzo di Beauvais, sine notis ma
attribuito a Strasburgo, verso il 1473 (Triv. Inc. A 118); tutti sono legati in per50. A Catalogue of Books Printed, cit. n. 48, I, p. 243 A-406.
51. Calvi, Delle memorie istoriche, cit. n. 49, pp. 194-195. Un fra’ Lorenzo da Milano risulta presente fra i testimoni di un atto rogato all’Incoronata il 5 novembre del 1486: Gatti Perer, Umanesimo
a Milano, cit. n. 41, p. 227. Per altre simili annotazioni di possesso e concessione ad usum presenti nei
libri di Santa Maria Incoronata si veda Ferrari, Un bibliotecario milanese, cit. n. 41, pp. 230-231.
52. Sulla biblioteca di San Pietro in Ciel d’Oro si vedano: Gutiérrez, De antiquis ordinis Eremitarum, cit. n. 47, pp. 230-231; A. Nuovo, Catalogo del fondo antico della Biblioteca del Collegio Ghislieri
di Pavia. Edizioni del XV e del XVI secolo, Pavia, Tipografia del libro, 1983, p. 9; sulla biblioteca istituita
nel 1663 dal Lachini: E. Grignani, ‘Ad publicam utilitatem’. Libri della biblioteca del frate agostiniano
Filippo Lachini, Como-Pavia, Ibis, 2003; Ead., La biblioteca di Filippo Lachini in San Pietro in Ciel
d’Oro di Pavia, «Analecta Augustiniana», 69 (2006), pp. 49-54; un accenno alla questione era già in
A.G. Cavagna, Il mondo librario d’età moderna tra produzione e consumo: Pavia tra Università e Stato di
Milano, in Storia di Pavia IV/2. L’età spagnola e austriaca, Pavia, Banca del Monte di Lombardia, 1995,
pp. 629-687, in particolare p. 657.
53. Grignani, ‘Ad publicam utilitatem’, cit. n. 52, p. 44.
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gamena rigida, con tagli variamente colorati, eccetto il Plutarco, che presenta una
elegante legatura in marocchino verde.
Dopo la morte del conte Carlo, la biblioteca di casa Archinto ebbe ancora
una storia più che centenaria: all’inizio dell’Ottocento la visitò il futuro prefetto
dell’Ambrosiana Pietro Mazzucchelli54 e qualche anno più tardi vi si recò, per studiare un codice dantesco ivi conservato, Paul Colomb de Batines55. La biblioteca
fu poi dispersa negli anni Sessanta dell’Ottocento, dopo che molto vi aveva investito il conte Giuseppe (1783-1861). Liberalissimo appassionato d’arte e di libri,
lasciò le sostanze familiari in uno stato tale da imporre la vendita di numerosi
beni della famiglia per ripagare i debiti. Fu probabilmente in conseguenza di ciò
che gli eredi procedettero presto anche alla vendita dei libri. Una scelta parte della
biblioteca, comprendente manoscritti e incunaboli, fu messa in vendita nel 1863
a Parigi, dal libraio Lauren Potier56. I volumi infine pervenuti al Cazzamini Mussi
dovettero però imboccare un’altra strada, e forse non si mossero mai da Milano,
dove probabilmente furono acquistati in blocco presso qualche antiquario locale.
Fra i libri Cazzamini Mussi è incluso anche un gruppo di incunaboli provenienti dalla celebre biblioteca di Ercole Silva (1756-1840), conte di Biandrate
e rinomato giardiniere. Continuando l’opera dello zio Donato (1690-1779), al
quale, come al ricordato Carlo Archinto (cui fu unito nel sostegno alla Società
Palatina e nella passione per le scienze e per i libri), spetta un posto di riguardo
nel panorama culturale milanese del Settecento, Ercole Silva ampliò considerevolmente la dotazione libraria di famiglia, conservata presso la sua villa di Cinisello, alle porte di Milano, compilandone un ampio catalogo, in cui compaiono
anche i volumi poi passati al Cazzamini Mussi e oggi in Trivulziana57.
Tra questi, alcuni reclamano una particolare considerazione a motivo delle
ulteriori informazioni che si possono ricavare sulla loro storia58. Come molti altri
54. G. Frasso, ‘Membrane Archinti’: un frammento del ‘Filocolo’ recuperato da Pietro Mazzucchelli,
«Aevum», 80 (2006), pp. 741-768, in particolare p. 747; Colombo, Gli studi su Pietro da Barsegapè, cit.
n. 37, pp. 4-9.
55. Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’, cit. n. 36, p. 227 n. 76, con bibliografia.
56. Catalogue d’une petite collection de livres rares et précieux imprimés et manuscrits provenant de la
bibliothèque de feu m. le comte Archinto de Milan, Paris, Potier, 1863. Sulla sorte di alcuni dei volumi
venduti nel 1863 si veda Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’, cit. n. 36, pp. 227-228 n. 76. Sul
libraio Lauren Potier, molto attivo nella Parigi di metà Ottocento, si legga la breve nota in Katalog der
Bibliothek Otto Schäfer I. Drucke, Manuskripte und Einbände des 15. Jahrhunderts, a cura di M. von
Arnim, Schweinfurt-Stuttgart, Hauswedel, 1984, p. 786.
57. Il catalogo è composto da otto diversi fascicoli stampati a Monza da Luca Corbetta fra il 1810
e il 1813. La Biblioteca Trivulziana li conserva tutti, uniti in un unico volume, di cui è stata realizzata
un’edizione anastatica: E. Silva, Catalogo de’ libri della Biblioteca Silva in Cinisello. Descrizione della villa
Silva in Cinisello, 1811, a cura di R. Cassanelli et al., Cinisello Balsamo, Centro di Documentazione
Storica, 1996 (d’ora in avanti indicato come Silva, Catalogo, seguito dall’indicazione della pagina e del
numero della scheda).
58. Sulla biblioteca Silva si vedano: Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’, cit. n. 36, pp. 220-223;
C. Nenci, La biblioteca di villa Silva, in Silva, Catalogo, cit. n. 57, pp. 9-27; M. Ferrari, In margine al
volume “Catalogo de’ libri della Biblioteca Silva in Cinisello”, in Ercole Silva (1756-1840) e la cultura del
suo tempo. Atti della giornata di studio (Cinisello Balsamo, 12 settembre 1997), a cura di R. Cassanelli,
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collezionisti del tempo, Ercole Silva ebbe la possibilità di attingere all’abbondanza di volumi antichi riversatisi sul mercato antiquario in conseguenza delle
soppressioni, fra Sette e Ottocento, degli ordini religiosi. Forse attraverso quella
via gli pervennero, per esempio, le Meditationes in Passionem Jesu Christi, prive di
dati tipografici ma attribuite a Milano, Leonhard Pachel, circa 1488, con il suo
ex libris (84 × 64 mm) al verso del piatto anteriore e il suo caratteristico timbro
a mandorla (59 × 38 mm) a c. h4v, alla fine del testo (Triv. Inc. E 35)59. A c. a1r
del volume si trova anche un timbro circolare (diam. 30 mm) con inscritte le
lettere «SMS» sormontate da una croce. La scritta «Sabio(n)celli» che si legge al
taglio inferiore del volume abilita a sciogliere l’acronimo in «S[ancta] M[aria]
S[abioncelli]», ovvero il convento dei Minori osservanti di Santa Maria di Sabbioncello presso Merate (LC)60. Alla stessa provenienza risale anche un altro volume già posseduto dal Cazzamini Mussi (ma apparentemente non collegato alla
biblioteca Silva): si tratta dell’edizione degli Opuscula di s. Agostino, Venezia,
Andrea de Bonetis, 1484, oggi legata in pergamena, con titolo a penna al dorso
(Triv. Inc. D 260)61. Qui, analogamente a quanto accade nelle Meditationes, oltre
al timbro «SMS» all’interno del volume, al taglio superiore si trova la dicitura,
questa volta in lettere maiuscole, «SABION».
Un saggio dello storico dell’ordine Paolo Maria Sevesi aveva attirato fin dal
1927 l’attenzione sulla presenza presso il sito francescano di Sabbioncello di una
biblioteca, inaugurata nel 1638, a tutela della quale un breve pontificio del 1650,
confermato nel 1671, comminava la scomunica a chi ne asportasse libri o manoscritti62. Fino a oggi, però, non era stato segnalato alcun volume proveniente da
tale biblioteca e, anzi, di essa non ha più fatto menzione chi è tornato a occuparsi
della storia del convento63. Siamo perciò in presenza delle prime tracce di una
G. Guerci, Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo, 1998, pp. 73-78; G. Gaspari, La biblioteca ritrovata. Aspetti del collezionismo librario di Donato ed Ercole Silva, ibid., pp. 67-72; S. Brambilla,
Il codice Ambr. H 52 sussidio e l’ Orthographia di Matteo Ronto, in Nuove ricerche su codici, cit. n. 37, pp.
229-252, in particolare pp. 230-231.
59. Forse identificabile con Silva, Catalogo, cit. n. 57, p. [461] nr. 798: «Meditationes passionis
D.N. J. Chr. absq. ulla indic. Editio antiqua, in-8°».
60. P.M. Sevesi, Santa Maria di Sabbioncello, Como, Tipografia Volta, 1927, ripubblicato in «Archivi di Lecco», 11 (1988), pp. 439-500, da cui si cita.
61. Fa comunque riflettere la presenza nel catalogo Silva di una copia dell’edizione: si veda Silva,
Catalogo, cit. n. 57, p. [420] nr. 554: «Eiusdem [scil. Augustini S. Aurelii], Opera varia. Ven., per Andream de Bonetis de Papia, 1484, in-4°».
62. Sevesi, Santa Maria di Sabbioncello, cit. n. 60, pp. 460, 463, 468, 495-496. Sulle biblioteche
dei Minori nell’Italia moderna si veda da ultimo la bibliografia indicata da G. Petrella, L’oro di Dongo,
ovvero per una storia del patrimonio librario del convento dei Frati Minori di Santa Maria del Fiume (con
il catalogo degli incunaboli), Firenze, Olschki, 2012, p. 3 n. 3.
63. L. Maggioni, Alcuni cenni sui conventi degli Osservanti nell’area briantea, in Il francescanesimo in
Lombardia. Storia e arte, Milano, Silvana, 1983, pp. 425-453, in particolare pp. 425-428; A. Mosconi,
Insediamenti francescani nella diocesi di Milano. Storia, religione, arte, Milano, Biblioteca Francescana,
1988, pp. 64-67; Id., Lombardia francescana, Milano, [Biblioteca Francescana], 1990, pp. 210-211.
Ulteriori notizie si potranno certo ricavare controllando i documenti segnalati a suo tempo da Sevesi,
Santa Maria di Sabbioncello, cit. n. 60, pp. 489-492.
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biblioteca che risulta oggi completamente dispersa, ma che dovette essere all’epoca piuttosto ricca, così da giustificare la sanzione canonica per chi ne violasse il
contenuto e la realizzazione di un timbro, analogo a quello impiegato nelle coeve
biblioteche dell’osservanza francescana, per identificarne i libri64.
Il convento di Sabbioncello, stabilito nel 1540 e inizialmente affidato alla
congregazione francescana amadeita, passò alla regolare osservanza nella seconda
metà del Cinquecento. Ridimensionato in epoca teresiana, fu soppresso nel 1796
e la biblioteca, che all’inizio del secolo era stata spostata in una nuova sala, fu
sigillata nel giugno del 1798, includendovi anche i libri che si trovavano nelle
celle dei religiosi. Gli edifici furono poi acquisiti dal conte Gian Giacomo Attendolo Bolognini e da lui in seguito ceduti alla famiglia Perego, per tornare infine
ai Francescani verso la fine del XIX secolo. Degli altri libri di Sabbioncello, oggi,
non si sa più nulla65.
Proseguendo con i libri già in possesso di Ercole Silva e passati al Cazzamini
Mussi, si incontra uno Svetonio, Vitae Caesarum, Milano, Pachel, 1494, legato in
cartone marrone con dorso in marocchino verde (Triv. Inc. B 139)66: oltre a una
nota di possesso evanida a c. A1r, esso reca, sul verso della stessa carta, una nota
della fine del XV secolo o dell’inizio del XVI, che recita: «Petri Martiris hic liber
est». Tale nota si può forse accostare a una delle fondazioni domenicane intitolate
a san Pietro Martire presenti all’epoca in Lombardia67.
Fanno parte del gruppo degli incunaboli Silva-Cazzamini Mussi anche un
Bartolus de Saxoferrato, Super prima parte Digesti novi, Milano, Pachel, 1491,
con postille cinquecentesche (Triv. Inc. A 112); l’Aureola ex floribus S. Hieronymi
contexta, impressa da Filippo da Lavagna nel 1475, legata in cartone marrone con
dorso in pelle verde (Triv. Inc. E 37)68; le Institutiones e le Novellae giustinianee,
64. Si veda l’analogia formale con i timbri del convento di Santa Maria del Fiume di Dongo e di
Santa Maria del Giardino di Milano, riprodotti in Petrella, L’oro di Dongo, cit. n. 62, rispettivamente
p. 55 fig. 4 e p. 70 fig. 10.
65. Sevesi, Santa Maria di Sabbioncello, cit. n. 60, p. 468.
66. Silva, Catalogo, cit. n. 57, p. [482] nr. 915.
67. A Milano esisteva fin dal Quattrocento un convento femminile di San Pietro Martire, da cui
proviene l’Apuleius, Opera, Roma, [Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz], 1469 (ISTC ia00934000),
oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (AN. XIII. 23): A. Belloni,
L’ Historia patria di Tristano Calco fra gli Sforza e i Francesi: fonti e strati redazionali, «Italia medioevale e
umanistica», 23 (1980), pp. 179-232, in particolare p. 193; Pedralli, Novo, grande, coverto e ferrato, cit.
n. 41, p. 75. Si conoscono invece due incunaboli provenienti dalla biblioteca del convento maschile di
San Pietro Martire a Barlassina (MB), entrambi oggi alla Biblioteca del Seminario Vescovile di Como.
Si tratta di Antoninus Florentinus, Confessionale Defecerunt, Mondovì, Antonius Mathiae e Baltasar
Corderius, 1472 (Inc. 17): ISTC ia00791000; Incunaboli e cinquecentine [della Biblioteca del Seminario
Vescovile di Como], a cura di A. Sangalli, Como, s.e., 1991, p. 9; S. Barelli, D. Eusebio, E. Fumagalli, La biblioteca del convento di San Pietro Martire di Barlassina. Contributo alla storia delle biblioteche
conventuali lombarde, II, «Archivum fratrum praedicatorum», 63 (1993), pp. 247-349, in particolare p.
327 nr. 1112, e di Johannes de Turrecremata, Quaestiones Evangeliorum de tempore et de sanctis, Brescia, Angelo Britannico, 1498 (Inc. 22): ISTC it00548000; Incunaboli e cinquecentine, cit. supra, p. 12;
Barelli, Eusebio, Fumagalli, La biblioteca del convento di San Pietro Martire, cit. supra, pp. 333-335.
68. Silva, Catalogo, cit. n. 57, p. [449] nr. 733, dove è indicata come «Edizione molto rara».
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impresse a Milano, rispettivamente il 14 ottobre e il 28 novembre 1482 (Triv.
Inc. A 124/1-2)69; il Ludolphus de Saxonia, Vita Christi, Milano, Giovanni Antonio d’Onate per Pietro Antonio da Castiglione, circa 1488-1489, legato in cartone marrone con dorso in pelle verde, che nel tardo Cinquecento fu tra le mani del
minore osservante Aurelio Paravicini da Erba (Triv. Inc. B 189)70; l’Angelo degli
Ubaldi, Super prima parte Digesti veteris, Milano, Benigno e Antonio d’Onate per
Pietro Antonio Castiglione e Ambrogio Caimi, 1477 (Triv. Inc. A 111)71; infine,
una piccola miscellanea in legatura moderna in cartone marmorizzato, dorso e
angoli in marocchino verde e titolo in oro al dorso (Triv. Inc. D 270/1-2), composta da Pier Paolo Vergerio, De ingenuis moribus, e Agostino Dati, Elegantiolae,
entrambi [Venezia], Adam de Ambergau, circa 147172.
Si consideri, infine, l’esemplare dell’Epitome di Giustino dell’opera di Pompeo
Trogo comprendente anche l’epitome di Floro e l’Historia di Sesto Rufo, legato
in pergamena rigida, tagli blu (a c. A1r il consueto timbro di Ercole Silva). Non
si tratta, in realtà, di un incunabolo, ma di un esemplare dell’edizione pubblicata
a Milano da Alessandro Minuziano nel 151773. La caduta dell’ultimo fascicolo,
segnato Q e contenente il colophon, ha reso possibile il fraintendimento. In più,
per occultare la lacuna e ottenere un esemplare apparentemente ‘finito’, la c. P6v,
dove comincia il testo di Sesto Rufo, è stata coperta con un foglio bianco incollato. Nel catalogo redatto dal Silva il volume è già ‘promosso’ a incunabolo: sotto
queste false (se non mentite) spoglie esso pervenne poi alla biblioteca Cazzamini
Mussi e, in seguito, alla Trivulziana (Triv. Inc. C 304)74.
La biblioteca Silva fu dispersa dopo la morte di Ercole: una parte andò in vendita a Parigi quasi trent’anni dopo, nel febbraio del 1869, presso lo stesso Potier
che pochi anni prima aveva messo sul mercato una parte della biblioteca Archinto75. Anche in questo caso, però, nessuno dei pezzi poi giunti a Villa Mussi compare nel catalogo a stampa che fu redatto in occasione della vendita parigina76.
69. Ibid., p. [373] nr. 258.
70. Identificabile con l’esemplare riportato ibid., p. [377] nr. 290: «Eiusdem [scil. Ludulphi Carthusiensis] vita Christi, in-4°, Med. per Onate»; il formato dell’incunabolo trivulziano è però in folio.
71. Ibid., p. [398] nr. 458.
72. Ibid., p. [520] nr. 1098, ove è indicata la data congetturale: «circa 1471».
73. La copia non è nota al Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo (Edit16 ) CNCE
54147 (<http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm>).
74. Dovrebbe infatti identificarsi con Silva, Catalogo, cit. n. 57, p. [485] nr. 930: «Trogi Pompei,
Historia per Justinum in compendium redacta. Adnectuntur historiae romanae per L. Florum in compendium compactae. Med. ex offic. Minutiana, sine anno, in-4°».
75. Catalogue de livres rares et précieux imprimés et manuscrits […] provenant de la bibliothèque de M.
le Comte H. de S*** de Milano, Paris, Potier, 1869.
76. Sul destino della smembrata biblioteca Silva si veda l’elenco di volumi (manoscritti e incunaboli)
recanti segni di appartenenza a Donato o a Ercole allestito da Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’,
cit. n. 36, p. 222 n. 60; per gli incunaboli, qualche integrazione arriva dalla consultazione di MEI (si
veda al citato indirizzo <http://incunabula.cerl.org>), da cui risulta che tre incunaboli appartenuti a
Ercole (ma riuniti in un’unica miscellanea) sono conservati presso la Biblioteca dell’Università di Perugia e uno ne possiedono rispettivamente la Houghton Library di Harvard, il Seminario di Venegono
Inferiore e la Fondazione Ugo Da Como di Lonato (Plinius, Naturalis historia, Brescia, Angelo e Jacopo
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Come è ragionevole aspettarsi, altri volumi appartenuti a istituti religiosi
lombardi o comunque dell’Italia settentrionale, da cui probabilmente uscirono
all’epoca delle soppressioni napoleoniche attraverso passaggi di cui si è persa la
memoria, entrarono a far parte della biblioteca del Cazzamini Mussi. Ne è un
esempio la miscellanea umanistica composta dall’Erodiano nella traduzione di
Angelo Poliziano (Bologna, Bazaliero Bazalieri, 1493) e dalle Orationes et poemata di Filippo Beroaldo il Vecchio (Bologna, Francesco Platone de Benedetti per
Benedetto Faelli, 1491), legata in cartone, con titolo a penna al dorso (Triv. Inc.
D 262/1-2). La miscellanea si trovava nel Cinquecento nelle mani del parroco
della chiesa milanese di San Pietro della Vigna77, un tempo esistente nella zona
di porta Vercellina, che vi appose una nota di possesso in distici elegiaci, messa a
punto per segnare i volumi di sua proprietà: «Romanensis habet Lucas Rogerius
ipsum / Laudensis civis, presbyter aere, librum, / qui parochus Petri Diui, cui Vinea nomen, / est Mediolani: ne retinere velis»78. In seguito, il volume passò al collegio dei padri somaschi di Santa Maria Segreta, sempre a Milano, cui si riferisce
una asciutta nota settecentesca: «Collegij Sanctae Mariae Secretae Mediolani»79.
Fu probabimente ricollocato sul mercato antiquario in conseguenza della soppressione del collegio somasco nel 179780.
Altro esempio è rappresentato dai Moralia in Job di Gregorio Magno nell’edizione Venezia, Rinaldo da Nimega, 1480 (Triv. Inc. B 190), con una letterina
miniata su fondo oro a c. a1r e una nota probabilmente ancora quattrocentesca
dei Domenicani di Bergamo: «Hic liber est conventus S. Dominici de Bergomo
ordinis praedicatorum»; proviene invece dall’abbazia di Sant’Agostino di Piacenza e ha una nota di un certo prete Ippolito Anguissola, appunto, da Piacenza il
Gilbertus de Hoilandia, Sermones super Cantica canticorum, Firenze, Nicolò di
Lorenzo, 1485 (Triv. Inc. B 194/1)81.
Vale invece la pena di soffermarsi un momento di più sull’esemplare Cazzamini Mussi del Mammotrectus super Bibliam di Johannes Marchesinus, edizione
Britannico, 1496 [IGI 7889; ISTC ip00797000]: U. Baroncelli, Catalogo degli incunabuli della Biblioteca Ugo da Como di Lonato, Firenze, Olschki, 1953, nr. 294; E. Barbieri, Appunti sugli incunaboli della
Fondazione Ugo Da Como di Lonato, in Viaggi di testi e di libri. Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed
età moderna. Atti della IV giornata di studi [Brescia, 2 dicembre 2008], a cura di V. Grohovaz, Udine,
Forum, 2011, pp. 171-196, in particolare p. 187).
77. V. Buzzi, C. Buzzi, Le vie di Milano. Dizionario di toponomastica milanese, Milano, Hoepli,
2005, p. 417.
78. A lui bisogna attribuire anche la copia conservata a Milano, Biblioteca Nazionale Braidense (F.
08. 0276) di Jakob Omphalius, De suscipienda Christianae reipublicae Propugnatione, Coloniae, Eucharius Cervicornus per Gottfried Hittorp, 1538, che, oltre ai distici del Rogerius, presenta la cassatura
al frontespizio e al colophon del nome del Cervicornus. La scheda dell’esemplare è consultabile on line
all’indirizzo <http://opac.braidense.it/opac_braidense/opac/braidense/scheda.jsp?bid=BVEE013378>.
79. Si veda la scheda Casa di Santa Maria Segreta, chierici regolari di Somasca consultabile al sito
<http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000359/>.
80. Ibid.
81. S. Pronti, La chiesa e il monastero di S. Agostino: vicende storiche ed artistiche della canonica lateranense di Piacenza, Piacenza, Galleria d’arte “Il Gotico”, 1981.
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Venezia, [Gabriele Grassi] per Francesco de Madi, 1485 (Triv. Inc. E 38). Esso
permette, infatti, di aggiungere un tassello alla ricostruzione di una storia che
ha appassionato diversi studiosi nel corso degli ultimi decenni. Alle cc. A2r e
[rum]10v esso presenta un timbro circolare (31 mm) con una croce inscritta che
lo ripartisce in quattro quadranti, in cui sono disposte le lettere «SMAV», e, al
taglio superiore, la scritta a penna «ANN VAR». Il timbro denuncia che siamo in
presenza di un libro appartenuto al convento dei Minori riformati di Santa Maria
Annunciata, un tempo esistente a Varese82.
La biblioteca, della quale si conserva l’inventario redatto in occasione della ricordata inchiesta di fine Cinquecento, andò dispersa nel 1810, al momento delle
soppressioni napoleoniche, cui conseguì anche l’abbattimento di chiesa e convento. Alcuni libri della biblioteca furono acquistati dal console inglese Joseph
Smith e si trovano oggi alla British Library; altri, attraverso vari percorsi, sono
pervenuti a biblioteche italiane, da Como, a Venezia, a Firenze, e degli Stati Uniti
(Houghton Library, Harvard). L’identificazione di questo volume aumenta di
una unità il piccolo nucleo di libri dell’Annunciata di Varese finora identificato83.
Sottintendono forse un percorso legato alla soppressione degli ordini religiosi,
oltre a dichiarare un illustre passato veneziano, anche le Historiae di Flavio Biondo
(Venezia, Tommaso de Blavi, 1484), in legatura settecentesca in pergamena rigida,
titolo in oro al dorso su tassello in cuoio marrone, tagli azzurri (Triv. Inc. B 138).
A c. FF10r, l’ultima carta di testo, di mano del tardo XV secolo o dei primi del
XVI, si legge: «Reverendus dominus Andreas Mocenicus prothonotarius pro animae suae salutem Divi Georgij Maioris coenobio dicavit. Signatus numero 124»84.
Andrea Mocenigo (da non confondere con l’omonimo membro di spicco del
ramo della famiglia detto di San Zaccaria, pure protonotario apostolico, politico
di vaglia e robusto storiografo, concorrente deluso di Andrea Navagero alla nomina di custode della biblioteca bessarionea, morto nel 1542)85, figlio di Tommaso
82. Il timbro fu identificato per la prima volta da A.G. Watson, A Varese Library-Stamp Identified?,
«The Library», s. V, 28 (1973), pp. 147-148. Sulla biblioteca dell’Annunziata di Varese e una sua prima
‘ricostruzione’ si vedano: E. Barbieri, Dalla descrizione dell’esemplare alla ricostruzione della sua storia
(problemi ed esperienze), in Id., Il libro nella storia. Tre percorsi, Milano, CUSL, 20002, pp. 244-248; L.
Hellinga, Il console Joseph Smith collezionista a Venezia per il mercato inglese, in Cento anni di Bibliofilia.
Atti del convegno internazionale (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 22-24 aprile 1999), Firenze,
Olschki, 2001, pp. 361-373; L. Ceriotti, Gli ultimi anni dell’Annunziata: la biblioteca varesina dei
minori riformati dal 1785 al 1810, «La Bibliofilia», 106 (2004), pp. 291-308, poi ripubblicato, con
l’aggiunta di un Poscritto e di un’ampia appendice documentaria sulla «Rivista della Società storica
varesina», 23 (2005), pp. 101-136, da cui si cita.
83. Per l’elenco si veda ibid., p. 124.
84. Sulla biblioteca del monastero veneziano di San Giorgio Maggiore si vedano: G. Ravegnani, Le
biblioteche del Monastero di San Giorgio Maggiore, Firenze, Olschki, 1976; M. Zorzi, La Libreria di San
Marco: libri, lettori, società nella Venezia dei dogi, Milano, Mondadori, 1987, pp. 322-324. Nessuno dei
due studi menziona il lascito del Mocenigo.
85. Si veda la recente voce di E. Valeri, Mocenigo Andrea, in Dizionario biografico degli Italiani, cit.
n. 39, LXXV (2011), pp. 128-131.

per la biblioteca di francesco cazzamini mussi

221

di Andrea, morì a Venezia nel 151386. Marin Sanudo ricorda che, avendo egli perduto, in conseguenza della guerra della Lega di Cambrai, la rendita dell’abbazia di
Coniolo, nel Bresciano, di cui era titolare, «li frati di San Zorzi li danno el viver»87.
Nonostante la sua condizione di indigenza, il Mocenigo partecipò alle trattative
diplomatiche intrattenute da Venezia col papa e i cantoni svizzeri nel 1512. Morì
il 16 agosto dell’anno successivo e fu sepolto in san Giorgio Maggiore88.
La prossimità del personaggio con la comunità benedettina testimoniata dal
Sanudo pare l’indizio chiave per comprendere il fatto che il Mocenigo, dottore
in utroque e autore di perduti commentari di diritto canonico, stabilisse di cedere
alla biblioteca del monastero i propri libri.
Oltre a quello di provenienza Cazzamini Mussi, altri due libri con identica
nota sono segnalati presso la Biblioteca Universitaria di Padova. Si tratta di Orazio, Opera, Venezia, Giovanni Alvise, 1498 (Sec. XV 145)89 e di un volume miscellaneo contenente Tertulliano, Apologeticum, Venezia, Bernardino Benali, [entro il 1494] (Sec. XV 959/1) e Egidio Romano, De regimine principum, Venezia,
1498 (Sec. XV 959/2)90. Questi libri, dopo la soppressione del monastero di San
Giorgio Maggiore, nel 1806, furono trasferiti nell’ex monastero di Sant’Anna a
Padova, dove erano stati ammassati i volumi provenienti dalle case religiose del
Veneto, in attesa che ne fossero trascelti quelli da inviare a Milano per passare
infine alla Biblioteca Universitaria di Padova. Le Historiae del Biondo lasciarono
per sempre la laguna forse dopo il 1806, quando, soppressi gli ordini religiosi
sul territorio dell’ex Repubblica di Venezia, i libri dei regolari non scelti per la
Marciana o per gli altri istituti pubblici cittadini che ne avevano fatto richiesta,
furono radunati nell’ex monastero di Sant’Anna a Padova. Altri libri già del Mocenigo e con una nota identica a quella del Biondo, furono senz’altro trasportati
a Sant’Anna, da cui poi furono infine tradotti all’Universitaria.
Una provenienza veneziana ha probabilmente anche il De inventione di Cicerone (Venezia, Pietro Quarenghi e Troilo Zani, 1493), che a c. a1r reca la nota:
«Antonius Grimanus Ven[et]us huius libri dominus est» (Triv. Inc. B 183). Vergata da una mano non troppo antica, la nota non è certamente riferibile al celebre doge Antonio Grimani (1434-1523), ma ha senz’altro a che vedere con un
omonimo esponente del famoso casato veneziano. Per ragioni paleografiche non
sarebbe forse inverosimile identificarlo con l’Antonio Grimani secentesco (16221699), che ebbe un rutilante cursus honorum culminato con l’elezione a una delle
massime dignità dello stato veneziano, la procuratoria di San Marco de ultra 91.
86. Per la collocazione del personaggio nell’albero genealogico di famiglia si veda F. Stefani, Mocenigo di Venezia, in P. Litta, Famiglie celebri italiane, LXXXIII, Milano, Basadonna, 1872, tav. VI.
87. I diarii di Marino Sanuto MCCCCXCVI-MDXXXIII dall’autografo marciano italiano CL.VII
Codd. CDXIX-CDLXXVII, XIV, pubblicati per cura di R. Fulin et al., Venezia, Visentini, 1887, col. 43.
88. Ibid., XVI (1890), col. 632.
89. ISTC ih0046000; MEI 02006707.
90. Rispettivamente ISTC it00117000; MEI 02008199 e ISTC ia00089000; MEI 02008198.
91. Si veda la voce di R. Zago, Grimani Antonio, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 39,
LIX (2002), pp. 597-599.
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L’Albertus Magnus, Compendium theologicae veritatis, Venezia, Cristoforo Arnoldi, 1476 (Triv. Inc. E 33), legato in pelle con decorazioni in oro al dorso, tagli
rossi, risguardi in carta marmorizzata, si trovava invece, alla fine del Quattrocento, a Firenze, presso – anche questo dato non risulta sia stato finora segnalato – il
letterato e frate domenicano Giorgio Antonio Vespucci (1433-1514), perito di
latino e greco, zio dell’oggi più celebre Amerigo. Ciò è certificato da un’inequivocabile nota autografa posta sotto al colophon a c. [u]8r: «Georgij Antonij Vespucij
liber»92. Si conoscono molti libri appartenuti al Vespucci, parte dei quali recanti
una nota di possesso dei Domenicani di San Marco a Firenze, cui egli cedette una
porzione della sua ricchissima biblioteca al cadere del XV secolo93. Il volume trivulziano, che non compare nell’inventario quattrocentesco della biblioteca di San
Marco94 né nel testamento del 1497 pubblicato da Albinia C. de la Mare95, venne
probabilmente conservato dal Vespucci fino agli ultimi anni di vita, trascorsi nel
convento di San Domenico di Fiesole96. Nel corso del XIX secolo, attraverso
vie ancora tutte da indagare, il volume passò per le mani del commerciante di
antichità Alessandro Volpi, la cui firma si legge sull’incunabolo esattamente al di
sotto di quella del Vespucci97.
92. Sulla pertinenza dell’incunabolo al gruppo Cazzamini Mussi si veda supra n. 28. Su Giorgio
Antonio Vespucci e i suoi libri si veda da ultimo P. Scapecchi, Il problema dei primordi della stampa a
Milano… e non solo, in La tipografia a Milano nel Quattrocento, cit. n. 40, pp. 65-71, in particolare pp.
65-66 n. 2, con la bibliografia indicata. Il nostro incunabolo non è citato in F. Gallori, S. Nencioni,
I libri greci e latini dello scrittoio e della biblioteca di Giorgio Antonio Vespucci, «Memorie Domenicane»,
n.s., 28 (1997), pp. 155-359.
93. Si veda, per esempio, la nota presente sull’esemplare trivulziano di Celsus, De medicina, Firenze,
Niccolò di Lorenzo, 1478 (Triv. Inc. B 18: ISTC ic00364000; MEI 02005460): «Conventus Sancti
Marci Florentiae ordinis Predicatorum habitus a fratre Georgio Antonio Vespuccio filio huius conventus. In banco xi occidentis». La Biblioteca Trivulziana possiede anche una miscellanea appartenuta al
Vespucci e poi passata al convento fiorentino (Triv. Inc. A 55/1-2), composta da due incunaboli uniti
probabilmente ab antiquo. Si tratta di Manilius, Astronomicon, Bologna, Ugo Ruggeri e Donnino Bertocchi, 1474 (ISTC im00203000; MEI 02003653 ) e Valerius Flaccus, Argonautica, Bologna, Ugo
Ruggeri e Donnino Bertocchi, 1474 (ISTC iv00020000; MEI 02003654). I volumi sono segnalati da
A. Tura, Disegno per un catalogo degli incunaboli della Biblioteca Trivulziana, Milano, s.e., 1999, pp.
[14-15].
94. B.L. Ullman, P.A. Stadter, The Public Library of Renaissance Florence: Niccolò Niccoli, Cosimo
de’ Medici and the Library of San Marco, Padova, Antenore, 1972.
95. A.C. de la Mare, The Handwriting of Italian Humanists, I, Oxford, Association Internationale
de Bibliophilie, 1973, pp. 112-115.
96. Sembra infatti di poterlo individuare sia all’interno dell’inventario dei libri del Vespucci redatto
forse ai primi del Cinquecento e pubblicato da F. Gallori, Un inventario inedito dei libri di Giorgio
Antonio Vespucci, «Medioevo e Rinascimento», n.s., 6 (1995), pp. 215-231, p. 230 nr. 169 («Theologia
Alberti prima, impressa, semitecta») sia all’interno della copia dell’inventario post mortem pubblicata da
Albinia C. de la Mare, ove si legge: «Alberti theologica veritas impress. c.o pag(ona)zo semitectus» (de
la Mare, The Handwriting of Italian Humanists, cit. n. 95, p. 115, nr. 7).
97. Su Alessandro Volpi, discendente della famiglia Volpi di Padova (quella della stamperia VolpiCominiana), si veda M. Callegari, Gli esordi di Nicola Bottacin collezionista numismatico (1857-1860).
Un primo approccio quantitativo, in Il collezionismo numismatico italiano: una storica ed illuminata tradizione, un patrimonio culturale del nostro Paese, Milano, Numismatici Italiani Professionisti, 2014, pp.
134-143, in particolare pp. 140-141.
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Dalla laguna a Roma per risalire infine verso la Lombardia passarono, invece, i Commentarii di Cesare, stampati per l’appunto a Venezia, da Teodoro de
Ragazonibus, nel 1490 (Triv. Inc. B 134). Il volume, legato in cartone, piatti
ricoperti in carta decorata a spugna rossa e blu, dorso e angoli in pelle, con
filetti in oro e titolo in oro al dorso, reca a c. a2r, nel bas de page, un timbro
ellissoidale (20 × 18 mm) a fondo nero, incorniciato da un filetto singolo, con
disegnate in bianco le lettere «BC» sormontate da una stella e con un giglio in
basso. Tale timbro è identificabile con quello che fu apposto sui volumi della
biblioteca dell’abate Nicolò Rossi (1711-1785) quando essa fu acquistata dal
principe Bartolomeo Corsini junior nel 1786, divenendo uno dei principali
nuclei della Corsiniana98.
Anche in questo caso, il prestigio della provenienza reclama un breve approfondimento. Volumi con il timbro di Bartolomeo Corsini (e perciò provenienti dal nucleo rossiano) si ritrovano oggi, oltre che alla Corsiniana, anche presso
diverse biblioteche italiane: alcune cinquecentine, per esempio, sono segnalate
alla Laurenziana di Firenze99. A queste va aggiunto almeno un incunabolo,
ovvero il rarissimo Servio, De ultimis syllabis, privo di note tipografiche, che
ISTC, seguendo il Catalogo degli incunaboli della Bibliothèque Nationale di
Parigi (dove è conservata la seconda copia nota al mondo) assegna al ‘tipografo
del Basilius, De vita solitaria’ e data al 1472-1473. Anche questo volume reca
il timbro «BC», visibile nella riproduzione della prima carta dell’incunabolo
contenuta nella tav. XX del quinto volume di IGI 100. Il timbro «BC» compare
poi, sempre al recto della prima carta, sul Dionigi di Alicarnasso, Antiquitates
romanae, Reggio Emilia, Francesco Mazali, 1498, oggi conservato presso la
Biblioteca della Fondazione Ugo Da Como di Lonato (Inc. 79)101.
Oggi la Corsiniana possiede una copia sia del Cesare che del Dionigi di Alicarnasso; sorge perciò il dubbio che i volumi col timbro «BC» confluiti nelle
biblioteche Cazzamini Mussi e Da Como possano essere stati venduti in un
momento imprecisato in quanto doppi102. La questione richiede però ulteriori
98. Per la storia del fondo Rossi della Corsiniana si vedano: A. Petrucci, I bibliotecari della Corsiniana fra Settecento e Ottocento, in Studi offerti a Giovanni Incisa della Rocchetta, Roma, Società romana
di storia patria, 1973, pp. 401-424, in particolare pp. 409-413; Id., Introduzione, in Catalogo sommario
dei manoscritti del Fondo Rossi, sezione Corsiniana, a cura di A. Petrucci, Roma, Accademia nazionale dei
Lincei, 1977, pp. X-XXXVII; M.L. Agati, Catalogo dei manoscritti greci della Biblioteca dell’Accademia
Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Roma, Bardi, 2007, in particolare pp. 15-16 e tavv. 14 e 19 (con
riproduzione del timbro «BC»). Del fondo Rossi fu redatto già nel Settecento un catalogo poi andato a
stampa, in cui è censito anche il nostro incunabolo: Catalogus selectissimae Bibliothecae Nicolai Rossi cui
praemissum est commentariolum de ejus vita, Romae, in typographio Pleariniano, 1786, p. 64: «Eadem
[scil. Caesaris (C. Julii) Commentaria]. Venetiis 1490. fol.».
99. Le cinquecentine della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, a cura di S. Centi, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2002, nrr. 821, 826, 1061, 1602 e p. 727.
100. IGI 8948; ISTC is00482500; CIBN S-245.
101. Baroncelli, Catalogo degli incunabuli della Biblioteca Ugo Da Como di Lonato, cit. n. 76, nr.
152 bis (ISTC id00251000; MEI 02004116).
102. In effetti, negli anni immediatamente successivi all’acquisizione della rossiana da parte del
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futuri approfondimenti: qui basti l’aver segnalato un incunabolo col timbro
di Bartolomeo Corsini finora sconosciuto103.
Forse al giurista perugino cinquecentesco Benincasa de Benincasi, lettore
all’Università di Pisa e Perugia104, appartenne l’esemplare di un’altra edizione
di Lattanzio, impressa sempre a Venezia da Boneto Locatello per Ottaviano
Scoto nel 1494 (Triv. Inc. B 186). Ciò pare si possa ricavare dalle note, certamente di mano del XVI secolo, che si leggono sulla prima carta dell’incunabolo: «Iste liber est meus, qui Benincasa de Benincasis vocor»; al di sotto si trova
anche la sigla «BDB» e sull’ultima, sotto alla marca tipografica: «Benincasae
liber et suorum amicorum etc.».
Il Nicolaus de Lyra, Postilla super Epistolas et Evangelia, Ferrara, Lorenzo
Rossi, 1490, in legatura antica in pelle, con decorazioni a secco e tracce degli originari fermagli, appartenne invece a Pietro Vasolli, poeta e traduttore
fivizzanese attivo a Venezia alla metà del Cinquecento, autore della versione
latina del trattato sui geroglifici di Horapollo, come documenta una nota da
lui apposta, visibile per quanto sia stata coperta da un foglio incollato, a c.
a1r: «1544 Sum Petri Vasolli». Non si conoscono altri libri a lui appartenuti.
Al Trentino del tardo Seicento rimanda, infine, la miscellanea conservata
con la segnatura Triv. Inc. B 179. Assortita con finalità non pienamente perspicue, essa si apre con una copia delle Epistolae familiares di Jacopo di Porcia,
stampate senza data né luogo, ma attribuite a Venezia e certamente impresse
dopo il 1520, data di morte dell’umanista Bartolomeo Uranio, di cui alla fine
dell’opera si depreca la scomparsa. L’edizione fu ritenuta per lungo tempo dubitativamente un incunabolo: ciò forse giustifica la sua presenza nel gruppo.
Seguono le Epistolae di Francesco Filelfo nell’edizione Venezia, Bernardino
de Cori, 1489 e i Carmina catulliani nell’edizione veneziana del 1496 sottoscritta da Giovanni Tacuino. In ultima posizione si trova una piccola pubblicazione encomiastica in versi latini, Amoris triumphus panegyris – un in 4°
di quattro carte (un solo foglio tipografico) – stampata a Trento da Giovanni
Parone nel 1692 e dedicata al principe vescovo Giuseppe Vittorio Alberti
principe Corsini, si procedette a una vendita di doppi della raccolta di casa, cui sovrintese il bibliotecario Nicola Foggini: un elenco redatto fra il 1786 e il 1790 fu segnalato a suo tempo da Armando
Petrucci (Petrucci, I bibliotecari della Corsiniana, cit. n. 98, p. 410). Tale elenco non contiene però la
menzione di alcun incunabolo (ringrazio Luca Tosin per questa informazione come per altre verifiche
esperite in loco). Ciò potrebbe essere spiegato o come il segno del fatto che in quell’occasione non venisse alienato alcun incunabolo oppure che gli incunaboli alienati venissero registrati in un altro elenco,
andato poi perduto.
103. Un avanzamento delle conoscenze in merito potrebbe arrivare da una verifica del catalogo
manoscritto degli incunaboli in tre volumi redatto dal bibliotecario Nicola Foggini (ibid., p. 411), che
oggi risulta però irreperibile: questo mette, per il momento, la parola fine alla ricerca.
104. L. Jacobilli, Bibliotheca Umbriae sive de scriptoribus Provinciae Umbriae alphabetico ordine
digesta, Fulginiae, apud Augustinum Alterium, 1658 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1973); G.B.
Vermiglioli, Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro, I, Perugia, presso Vincenzio Bartelli e Giovanni Costantini, 1829, p. 212.
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d’Enno (1623-1695)105.
La miscellanea fu assemblata per il vescovo Alberti o per un altro membro
della famiglia, come indica la presenza, al dorso della legatura in piena pelle
marrone, delle armi del casato. Peraltro, l’Alberti dovette possedere un discreto nucleo di libri, disperso dopo la sua morte, come sembra indicare la presenza in alcune biblioteche trentine di diversi volumi, in particolare cinquecenteschi, che recano una sua nota di possesso o il suo timbro106. Da quello che
sembra il più comune destino dei libri appartenuti a esponenti della famiglia
Alberti, cioè quello di essere rimasto in Trentino, si staccò il nostro pezzo, che
approdò in fine nella biblioteca Cazzamini Mussi107.
Diverse modalità di approccio al libro sono documentate da altre note manoscritte presenti in incunaboli appartenuti al Cazzamini Mussi. Il Lattanzio,
Venezia, Vincenzo Benagli, 1493 (Triv. Inc. B 144), sebbene risulti solo blandamente postillato da mani antiche, dopo oltre cinquant’anni dalla data di
stampa, a metà del Cinquecento, era ancora usato come libro dove leggere le
opere del ‘Cicero Christianus’, anzi tradisce il desiderio di uno dei suoi possessori cinquecenteschi di farne un esemplare ‘importante’. Le due carte antiche
di guardia contengono una Interpretatio dictionum manoscritta: si tratta di
un glossario dei termini greci del testo. Sono dovuti probabilmente alla stessa
mano i versi Lectori che si trovano sulla pagina del titolo. A c. v6r, la stessa
mano dell’Interpretatio trascrive il Carmen de Passione Domni «quod in hoc
exemplari non fuit impressum, sed illud deprompsi ex alio codice Lugduni
apud Seb. Gryphium impresso anno 1543».
Il Marziale, Epigrammata, col commento di Calderini stampato da Pachel
e Scinzenzeler nell’agosto del 1483 (Triv. Inc. B 148), in legatura antica in
piena pelle su legno con decorazione a secco e tracce dei fermagli, reca a c. a1r
alcune note cinquecentesche apposte da un frate che vi ha fissato la memoria
di alcuni episodi riguardanti il suo ruolo all’interno della vita del convento: «Il
padre prior a da far buono al giornale | libre 7 at soldi 2 di piu soldi dodeci»;
«Io fra uincentio ho comenzato ator laqua del legno alliotto di ottobre | 1578
105. Una sintetica nota biografica, con bibliografia, in Incunaboli e cinquecentine della Fondazione
Biblioteca S. Bernardino di Trento, I-III, a cura di C. Fedele, A. Gonzo, Trento, Provincia Autonoma,
2004, nr. 1583.
106. Si vedano: Gli Incunaboli e le cinquecentine della parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento
presso la Biblioteca diocesana tridentina ‘A. Rosmini’ di Trento, catalogo descrittivo di A. Gonzo, a cura di
F. Leonardelli, Trento, Provincia Autonoma, 1988, nr. 127; Incunaboli e cinquecentine della Fondazione
Biblioteca S. Bernardino, cit. n. 105, nrr. 1583, 2484.
107. Libri appartenuti a familiari dell’Alberti, in particolare allo zio Alberto (1593-1676), gesuita,
e al padre Felice (1607-1657), cancelliere del vescovo Carlo Emanuele Madruzzo e amministratore di
Pergine, erano inclusi nella biblioteca del collegio gesuitico di Trento e sono in maggioranza pervenuti
alla Biblioteca del Seminario teologico della città. I volumi sono descritti nel ricostruito catalogo della
biblioteca gesuitica di Trento, si veda La Biblioteca del Collegio dei Gesuiti di Trento. Pubblicazioni e
manoscritti conservati nelle biblioteche trentine, I-II, catalogo a cura di C. Fedele, I. Franceschini; manoscritti a cura di A. Paolini, Trento, Provincia Autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e
archivistici, 2007, ad indicem.
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cio e in mercore 1.2.3.4.5.6.7.8.9.»; «Io fra Vincentio ho comenzato a emparar a cantar al R(everen)do p. | fra Hippolito gallatero adi .io. ottobre. 1578.»;
«Paulus Antonius Scoce[…]»; conti. Notabilia, note interlineari, correzioni al
testo e segni di lettura del secolo XVI. Titoli correnti del XVI avanzato. A c.
[rum]5v: «Paulus Scoces[…]».
In conclusione, il gruppo di incunaboli di provenienza Cazzamini Mussi
conservati in Trivulziana pare essersi costituito con materiali provenienti in
genere da biblioteche milanesi e lombarde. Alcune luminose eccezioni, come
il libro proveniente dalla Corsiniana, saranno state filtrate attraverso il mercato antiquario locale oppure acquisite su altri mercati, magari su quello romano, presso il quale comprò, per esempio, anche Ugo Da Como, senatore negli
anni immediatamente successivi a quelli in cui lo era stato Giuseppe Mussi.
Se infatti i percorsi attraverso cui i libri raggiunsero la biblioteca Mussi
non si disvelano in modo perspicuo, è certo che molti pezzi provengono dal
disfacimento, avvenuto nel secondo Ottocento, di alcune collezioni nobiliari
del Milanese, le cui parti più pregiate furono vendute fuori d’Italia, mentre
gruppi di libri, meno preziosi a fini collezionistici, o perché non molto rari,
o perché non caratterizzati da particolari pregi esterni (quali legature o decorazioni), o perché mutili, rimasero forse presso librai cittadini, per essere
ridistribuiti a livello locale.
Quelle raccolte private, a loro volta, avevano riunito libri di varia provenienza, in particolare appartenuti a istituti religiosi soppressi, delle cui biblioteche, in alcuni casi, oggi si sono perse quasi completamente le tracce.
Nessun esemplare si segnala per particolari caratteristiche esterne: nessuna
legatura di pregio, nessun volume corredato di miniature. Per una certa rarità
(il rilievo è fatto sulla base delle localizzazioni fornite da ISTC ) si segnalano
invece il Cicerone, De officiis, attribuito a Lione, Caspar Ortwin, circa 1494
(Triv. Inc. C 301) e l’Agostino Dati, Elegantiolae, [Venezia], Adam de Ambergau, circa 1471 (Triv. Inc. D 270/2), di ciascuno dei quali sono note quattro
copie al mondo, mentre l’esemplare Cazzamini Mussi è l’unica segnalata in
Italia. Un unicum per l’Italia rappresenta anche il Bartolus de Saxoferrato, Super prima parte Digesti novi, Milano, Pachel, 1491 (Triv. Inc. A 112), mentre
due sole copie (su quattro conosciute in totale) si conservano in Italia (l’altra,
incompleta, è a Roma alla Corsiniana) del Terentius, Comoediae, Milano, Ulrich Scinzenzeler, 1491 (Triv. Inc. B 181).
All’interno di un gruppo così vario, la frequente presenza di più edizioni
della stessa opera si può ricondurre a un interesse collezionistico particolarmente orientato verso determinati autori, come a un certo disordine nell’accumulo di libri provenienti da fonti diverse: del De officiis di Cicerone, di
Giovenale, Lucano, Marziale, delle tragedie di Seneca e delle Vitae Caesarum
di Svetonio sono presenti due diverse edizioni; tre edizioni si contano degli
Opera di Orazio e delle Vitae parallelae di Plutarco; per Ovidio, accanto a
un’edizione degli Opera si trovano due edizioni delle Eroidi, due delle Me-
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tamorfosi e tre dei Fasti; quattro sono le edizioni di Persio (due delle quali
legate insieme ab antiquo); ben cinque, infine, sono le edizioni della Naturalis
historia di Plinio il Vecchio. Al di fuori della cerchia dei classici, si contano
due edizioni degli Opera di Lattanzio, delle Historiae del Biondo, dei Moralia
in Job di Gregorio Magno, delle Meditationes de vita Christi di Ludolph von
Sachsen. Il fenomeno, del resto, non è alieno dalle abitudini di altri collezionisti contemporanei del Cazzamini Mussi108.
Segue l’elenco, in ordine alfabetico per autore e titolo, dei 130 incunaboli
Cazzamini Mussi oggi alla Biblioteca Trivulziana. Le intestazioni sono conformi ai dati forniti da IGI, ove necessario aggiornati o riformulati sulla base di
ISTC e sul Gesamtkatalog der Wiegendruke (GW )109. Ogni scheda è corredata
dal numero identificativo di MEI, cui il lettore potrà facilmente ricorrere per
ritrovare gli esemplari descritti sub specie dei dati di provenienza.
Incunaboli Cazzamini Mussi in Trivulziana
1. ALBERICUS de Rosate, Super statutis, Como, Baldassarre da Fossato, 15 febbraio
1477. In folio.
IGI 140; GW 528; ISTC ia00191000.
Esempl.: Triv. Inc. A 114 (MEI 02008410).
2. ALBERTUS Magnus, s., Compendium theologicae veritatis, Venezia, Cristoforo
Arnoldo, 5 aprile 1476. In 4°.
IGI 170; GW 604; ISTC ia00232000.
Esempl.: Triv. Inc. E 33 (MEI 02008754).
3. AMBROSIUS, s., Epistolae; De Isaac et anima; De fuga saeculi; De vocatione
omnium gentium; De aedificatione urbis Mediolani, Milano, Antonio Zarotto, I febbraio 1491. In folio.
IGI 425; GW 1601; ISTC ia00553000.
Esempl.: Triv. Inc. A 66/2 (MEI 02003716).
4. ANDREAE, Antonius, Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 8 agosto 1491. In folio.
IGI 473; GW 1662; ISTC ia00584000.
108. Se si considera, per esempio, la più volte citata raccolta incunabolistica di Ugo Da Como
(1869-1941), conservata a Lonato del Garda (BS), si vede che egli possedeva due diverse edizioni degli
Opera di Ovidio e Orazio, tre della Naturalis Historia e degli epigrammi di Marziale e ben sei edizioni
di Persio. Sugli incunaboli della raccolta di Ugo Da Como si veda da ultimo Barbieri, Appunti sugli
incunaboli della Fondazione Ugo Da Como di Lonato, cit. n. 76, pp. 171-196, con ampia bibliografia sul
personaggio e la sua biblioteca.
109. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, I- , a cura della Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig, K. Hiersemann, 1925- (versione on line all’indirizzo <http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de>).
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Esempl.: Triv. Inc. B 135/2 (MEI 02008606).
5. ARISTOTELES, De animalibus, trad. lat. Theodorus Gaza, [Venezia, Simone Bevilacqua, c. 1495]. In folio.
IGI 805; GW 2352; ISTC ia00975000.
Esempl.: Triv. Inc. B 165 (MEI 02008525).
6. ARNALDUS de Villanova, Breviarium practicae medicinae, Venezia, Ottino di
Luna, 21 ottobre 1497. In folio.
IGI 868; GW 2529; ISTC ia01074000.
Esempl.: Triv. Inc. B 135/1 (MEI 02008605).
7. AUGUSTINUS, Aurelius, s., De civitate Dei, Venezia, Gabriele di Pietro, 1475.
In folio.
IGI 971; GW 2880; ISTC ia01236000.
Esempl.: Triv. Inc. B 170 (MEI 02008545).
8. AUGUSTINUS, Aurelius, s., Opuscula, Venezia, Ottaviano Scoto, 28 maggio
1483. In 4°.
IGI 1014; GW 2863; ISTC ia01216000.
Esempl.: Triv. Inc. D 273 (MEI 02007043).
9. AUGUSTINUS, Aurelius, s., Opuscula, Venezia, Andrea Bonetti, 23 luglio 1484.
In 4°.
IGI 1015; GW 2864; ISTC ia01217000.
Esempl.: Triv. Inc. D 260 (MEI 02006976).
10. BAPTISTA de Salis, Summa casuum conscientiae, Novi, Nicolò Girardengo,
1484. In 4°.
IGI 1203; GW 3321; ISTC is00045000.
Esempl.: Triv. Inc. D 271 (MEI 02007033).
11. BARTOLUS de Saxoferrato, Super prima parte Digesti novi cum additionibus
Alexandri Tartagni; Repetitio legis «Caesar de publicanis», Milano, Leonhard Pachel,
20 marzo 1491. In folio.
IGI 1330-A; GW 3556; ISTC ib00219500.
Esempl.: Triv. Inc. A 112 (MEI 02008407).
12. BERNARDUS Claravallensis, s., Opuscula, Venezia, Simone Bevilacqua, 17
ottobre 1495. In 8°.
IGI 1548; GW 3908; ISTC ib00365000.
Esempl.: Triv. Inc. E 36 (MEI 02008760).
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13. BERNARDUS Claravallensis, s., Sermones de tempore et de sanctis; Homiliae;
Epistolae, Milano, Leonhard Pachel, 5 ottobre 1495. In 4°.
IGI 1561; GW 3946; ISTC ib00441000.
Esempl.: Triv. Inc. D 267 (MEI 02006989).
14. BEROALDUS, Philippus, Orationes et poemata, Bologna, Platone de’ Benedetti
per Benedetto Faelli, 1491. In 4°.
IGI 1602; GW 4144; ISTC ib00491000.
Esempl.: Triv. Inc. C 44/2 (MEI 02008767).
15. Altro esempl.: Triv. Inc. D 262/2 (MEI 02006984).
16. BLONDUS, Flavius, Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades,
Venezia, Ottaviano Scoto, 16 luglio 1483. In folio.
IGI 1756; GW 4419; ISTC ib00698000.
Esempl.: Triv. Inc. B 141 (MEI 02008616).
17. BLONDUS, Flavius, Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades,
Venezia, Tommaso de’ Blavi, 28 giugno 1484. In folio.
IGI 1757; GW 4420; ISTC ib00699000.
Esempl.: Triv. Inc. B 138 (MEI 02008611).
18. BLONDUS, F lavius , Roma instaurata; De origine et gestis Venetorum; Italia illustrata, Verona, Bonino Bonini, 20 dicembre 1481 – 7 febbraio 1482. In
folio.
IGI 1760; GW 4423; ISTC ib00702000.
Esempl.: Triv. Inc. B 157/1-2 (MEI 02008646).
19. BOCCACCIO, Giovanni, Genealogiae deorum; De montibus, silvis, fontibus, Venezia, Manfredo Bonelli, 25 marzo 1497. In folio.
IGI 1801; GW 4479; ISTC ib00754000.
Esempl.: Triv. Inc. B 173 (MEI 02008548).
20. CAESAR, Caius Julius, Commentarii; Raimundus Marlianus, Index Commentariorum Caesaris, Venezia, Teodoro Ragazzoni, 13 luglio 1490. In folio.
IGI 2327; GW 5870; ISTC ic00023000.
Esempl.: Triv. Inc. B 134 (MEI 02008604).
21. CASSIANUS, Johannes, De institutis coenobiorum; Collationes Sanctorum Patrum, Venezia, [Dionisio Bertocchi], 1491. In folio.
IGI 2546; GW 6161; ISTC ic00234000.
Esempl.: Triv. Inc. B 175 (MEI 02008550).
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22. CATULLUS, Caius Valerius, Carmina, Venezia, Giovanni Tacuino, 28 aprile
1496. In folio.
IGI 2617; GW 6390; ISTC ic00325000.
Esempl.: Triv. Inc. B 179/3 (MEI 02008562).
23. CELSUS, Aurelius Cornelius, De medicina, Venezia, Giovanni Rosso, 8 luglio
1493. In folio.
IGI 2676; GW 6458; ISTC ic00366000.
Esempl.: Triv. Inc. B 164/2 (MEI 02008524).
24. CENSORINUS, De die natali; Fragmentum; Cebes, Tabula, trad. lat. Ludovicus
Odaxius; Leon Battista Alberti, Virtus; Epictetus, Enchiridion, trad. lat. Angelus
Politianus; Basilius Magnus, De legendis libris gentilium, trad. lat. Leonardus Brunus; De invidia, trad. lat. Nicolaus Perottus; Plutarchus, De invidia et odio, Bologna, Benedetto Faelli, 12 maggio 1497. In folio.
IGI 2682; GW 6471; ISTC ic00376000.
Esempl.: Triv. Inc. B 164/1 (MEI 02008523).
25. CICERO, Marcus Tullius, De inventione, comm. Marius Victorinus; PseudoCicero, Rhetorica ad Herennium, cum commento, Venezia, Pietro Quarengi e T.Z.P.
[Troilo Zani], 15 aprile 1493. In folio.
IGI 2874; GW 6741; ISTC ic00652000.
Esempl.: Triv. Inc. B 163 (MEI 02008522).
26. CICERO, Marcus Tullius, De officiis, comm. Petrus Marsus; Laelius, comm.
Omnibonus Leonicenus; Cato maior, comm. Martinus Phileticus; Paradoxa Stoicorum, cum commento, [Lione, Caspar Ortwin, c. 1494]. In 4°.
IGI 2917-A; GW 6964; ISTC ic00609700.
Esempl.: Triv. Inc. C 301 (MEI 02006248).
27. CICERO, Marcus Tullius, De officiis, comm. Petrus Marsus; Laelius, comm.
Omnibonus Leonicenus; Cato maior, comm. Martinus Phileticus; Paradoxa stoicorum, cum commento, [Venezia, Filippo Pinzi], 3 marzo 1496. In folio.
IGI 2919; GW 6966; ISTC ic00610000.
Esempl.: Triv. Inc. B 192 (MEI 02008599).
28. CICERO, Marcus Tullius, Orationes Philippicae, comm. Franciscus Maturantius, Vicenza, Enrico di Ca’ Zeno, 9 giugno 1488. In folio.
IGI 2937; GW 6796; ISTC ic00556000.
Esempl.: Triv. Inc. B 133 (MEI 02008603).
29. CYPRIANUS, s., Opera, Venezia, Luca di Domenico, 4 dicembre 1483. In folio.
IGI 3297; GW 7885; ISTC ic01013000.
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Esempl.: Triv. Inc. B 149 (MEI 02008638).
30. DATUS, Augustinus, Elegantiolae, [Venezia], Adamo da Ambergau, [c. 1471].
In 4°.
IGI 3334-A; GW 8034; ISTC id00053500.
Esempl.: Triv. Inc. D 270/2 (MEI 02007030).
31. DIODORUS Siculus, Bibliotheca, trad. lat. Poggius Bracciolinus; Tacitus, Germania, Venezia, Tommaso de’ Blavi, 25 novembre 1481. In folio.
IGI 3453; GW 8376; ISTC id00212000.
Esempl.: Triv. Inc. B 150 (MEI 02008639).
32. DIOMEDES, Ars grammatica; Phocas, De nomine et verbo; Priscianus, Institutio de nomine, pronomine, et verbo; Pseudo-Caper, De orthographia; Agroecius, De
orthographia; Donatus, De octo partibus orationis; De barbarismo; Servius, Commentarius in artem Donati, Vicenza, Enrico di Ca’ Zeno, 18 giugno 1486. In 4°.
IGI 3472; GW 8401; ISTC id00235000.
Esempl.: Triv. Inc. D 274 (MEI 02007044).
33. EUSEBIUS PAMPHILUS Caesariensis, De evangelica praeparatione, trad. lat.
Georgius Trapezuntius, Venezia, Bernardino Benali, 31 maggio 1497. In folio.
IGI 3758; GW 9444; ISTC ie00122000.
Esempl.: Triv. Mor. Inc. B 2/2 (MEI 02008775).
34. FERRARIIS, Theophilus de, Propositiones excerptae ex libris Aristotelis, Venezia,
Giovanni e Gregorio de’ Gregori, 3 agosto 1493. In 4°.
IGI 3840; GW 9826; ISTC if00117000.
Esempl.: Triv. Inc. D 272 (MEI 02007036).
35. FILELFO, Francesco, Epistolae, Venezia, Bernardino de’ Cori, 3 aprile 1489. In
folio.
IGI 3890; GW M32990; ISTC ip00590000.
Esempl.: Triv. Inc. B 179/2 (MEI 02008561).
36. FULGENTIUS PLANCIADES, Fabius, Mythologiae, comm. Johannes Baptista
Pius, Voces antiquae cum testimonio; Johannes Baptista Pius, Carmina elegiaca, Milano, Ulrich Scinzenzeler, 23 aprile 1498. In folio.
IGI 4106; GW 10423; ISTC if00326000.
Esempl.: Triv. Inc. B 147/2 (MEI 02008635).
37. GELLIUS, Aulus, Noctes Atticae, Venezia, Christoforo de Quaietis e Martino
Lazzaroni, 17 luglio 1493. In folio.
IGI 4192; GW 10599; ISTC ig00124000.
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Esempl.: Triv. Inc. B 159 (MEI 02008648).
38. GEORGIUS Trapezuntius, Compendium de partibus orationis ex Prisciano, Milano, [Filippo da Lavagna], I febbraio 1474. In 4°.
IGI 4217; GW 10661; ISTC ig00156000.
Esempl.: Triv. Inc. C 300 (MEI 02006247).
39. GILBERTUS de Hoylandia, Sermones super Cantica Canticorum, Firenze, Nicolò di Lorenzo, 16 aprile 1485. In folio.
IGI 4298; GW 10921; ISTC ig00304000.
Esempl.: Triv. Inc. B 194/1 (MEI 02008601).
40. GREGORIUS Magnus, s., Moralia in Job, Venezia, Rinaldo da Nimega, 14
giugno 1480. In folio.
IGI 4442; GW 11437; ISTC ig00430000.
Esempl.: Triv. Inc. B 190 (MEI 02008597).
41. GREGORIUS Magnus, s., Moralia in Job, Brescia, Angelo Britannico, 2 giugno
1498. In 4°.
IGI 4446; GW 11436; ISTC ig00434000.
Esempl.: Triv. Inc. D 266 (MEI 02006988).
42. HERODIANUS, Historia de imperio post Marcum, trad. lat. Angelo Poliziano,
Bologna, Bazaliero de’ Bazalieri, 30 settembre 1493. In 4°.
IGI 4691; GW 11436; ISTC ih00087000.
Esempl.: Triv. Inc. D 262/1 (MEI 02006983).
43. HERODOTUS, Historiae, trad. lat. Laurentius Valla; [precede:] Isocrates, Oratio de laudibus Helenae, trad. lat. Joannes Petrus Lucensis, Venezia, [Simone Bevilacqua], dopo il 13 gennaio 1495.
IGI 4695; GW 12324; ISTC ii00211000.
Esempl.: Triv. Inc. B 174 (MEI 02008549).
44. HIERONYMUS, s., Aureola ex floribus sancti Hieronymi contexta; [segue:] s. Eusebius Cremonensis, Epistola de morte Hieronymi, [Milano], Filippo da Lavagna, 28
novembre 1475. In 8°.
IGI 3577; GW M07937; ISTC ih00157000.
Esempl.: Triv. Inc. E 37 (MEI 02008774).
45. HIERONYMUS, s., Epistolae, Venezia, Andrea Torresano, 15 maggio 1488. In
folio.
IGI 4740; GW 12430; ISTC ih00170000.
Esempl.: Triv. Inc. A 113/1-2 (MEI 02008408).
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46. HOMERUS, Ilias, trad. Laurentius Valla, [Brescia], Battista Farfengo per Francesco Laurino, 6 novembre 1497. In folio.
IGI 4801; GW 12898; ISTC ih00312000.
Esempl.: Triv. Inc. B 166 (MEI 02008526).
47. HORATIUS Flaccus, Quintus, Opera, comm. Christophorus Landinus; Angelo Poliziano, Ode, Venezia, Bernardino Stagnino, 1486. In folio.
IGI 4884; GW 13462; ISTC ih00450000.
Esempl.: Triv. Inc. B 151 (MEI 02008640).
48. HORATIUS Flaccus, Quintus, Opera, comm. Pseudo-Acron, Pomponius
Porphyrio, Christophorus Landinus, Venezia, Giorgio Arrivabene, 4 febbraio 1490.
In folio.
IGI 4886; GW 13464; ISTC ih00454000.
Esempl.: Triv. Inc. B 143 (MEI 02008621).
49. HORATIUS Flaccus, Quintus, Opera, comm. Antonius Mancinellus, PseudoAcron, Pomponius Porphyrio, Christophorus Landinus, Venezia, Giovanni Alvise,
23 luglio 1498. In folio.
IGI 4892; GW 13469; ISTC ih00460000.
Esempl.: Triv. Inc. B 137 (MEI 02008610).
50. ISIDORUS Hispalensis, Etymologiae; De summo bono, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 11 dicembre 1493. In folio.
IGI 5407; GW M15267; ISTC ii00186000.
Esempl.: Triv. Inc. B 191 (MEI 02008598).
51. JACOBUS de Varagine, Legenda aurea, Venezia, Manfredo Bonelli, 20 settembre 1493. In 4°.
IGI 5030; GW M11337; ISTC ij00131000.
Esempl.: Triv. Inc. D 261 (MEI 02006982).
52. JUSTINIANUS, Institutiones, comm. Accursius, Milano, Giovanni Antonio
d’Onate per Pietro Antonio da Castiglione e Ambrogio de’ Caimi, 14 ottobre 1482.
In folio.
IGI 5505; GW 7607; ISTC ij00523000.
Esempl.: Triv. Inc. A 124/1 (MEI 02003993).
53. JUSTINIANUS, Novellae; Codex libri X-XII, comm. Accursius; Consuetudines
feudorum; Acta de pace Constantiae, comm. Baldus de Ubaldis; Glossa Constitutionum
Friderici II, Milano, Giovanni Antonio d’Onate per Pietro Antonio da Castiglione e
Ambrogio de’ Caimi, 28 novembre 1482. In folio.
IGI 5529; GW 7757; ISTC ij00594000.
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Esempl.: Triv. Inc. A 124/2 (MEI 02003994).
54. JUSTINUS, Marcus Junianus, Epitome in Trogi Pompeii historias [in ital.], Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, [non prima del 12 settembre] 1477.
In folio.
IGI 5562; GW M15652; ISTC ij00625000.
Esempl.: Triv. Inc. B 154 (MEI 02008643).
55. JUVENALIS, Decimus Junius, Satyrae, comm. Domitius Calderinus, Vicenza,
Enrico di Ca’ Zeno, 1480. In folio.
IGI 5581; GW M15822; ISTC ij00644000.
Esempl.: Triv. Inc. B 184/1-2 (MEI 02008568).
56. JUVENALIS, Decimus Junius, Satyrae, comm. Antonius Mancinellus, Domitius Calderinus, Georgius Valla, Venezia, Giovanni Tacuino, 2 dicembre 1492. In
folio.
IGI 5597; GW M15792; ISTC ij00662000.
Esempl.: Triv. Inc. B 140 (MEI 02008615).
57. LACTANTIUS, Lucius Coelius Firmianus, Opera; [segue:] Venantius Fortunatus, Carmen de Pascha, Venezia, Vincenzo Benagli, 22 marzo 1493. In folio.
IGI 5628; GW M16552; ISTC il00011000.
Esempl.: Triv. Inc. B 144 (MEI 02008622).
58. LACTANTIUS, Lucius Coelius Firmianus, Opera; [seguono:] Venantius Fortunatus, Carmen de Pascha; Tertullianus, Apologeticum, Venezia, Boneto Locatello
per Ottaviano Scoto, 11 ottobre 1494. In folio.
IGI 5629; GW M16557; ISTC il00012000.
Esempl.: Triv. Inc. B 186 (MEI 02008570).
59. LEONARDUS de Utino, Sermones de sanctis, Venezia, Franz Renner e Nicolò
da Francoforte, 1473. In folio e in 4°.
IGI 5737; GW M17908; ISTC il00152000.
Esempl.: Triv. Inc. C 307 (MEI 02008773).
60. LUCANUS, Marcus Annaeus, Pharsalia, Milano, Filippo da Lavagna, 24 febbraio 1477. In 4°.
IGI 5812; GW M18839; ISTC il00295000.
Esempl.: Triv. Inc. C 302 (MEI 02006250).
61. LUCANUS, Marcus Annaeus, Pharsalia, comm. Omnibonus Leonicenus,
Johannes Sulpitius, Venezia, Simon Bevilacqua, 31 gennaio 1493. In folio.
IGI 5822; GW M18859; ISTC il00305000.
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Esempl.: Triv. Inc. B 152 (MEI 02008641).
62. LUDOLPHUS de Saxonia, Vita Christi, Milano, Giovanni Antonio d’Onate
per Pietro Antonio da Castiglione, [c. 1488]. In folio.
IGI 5875; GW M19206; ISTC il00345000.
Esempl.: Triv. Inc. B 189 (MEI 02008574).
63. LUDOLPHUS de Saxonia, Vita Christi, Brescia, Angelo e Jacopo Britannici, 30
ottobre 1495. In 4°.
IGI 5877; GW M19191; ISTC il00347000.
Esempl.: Triv. Inc. E 32 (MEI 02008753).
64. MAIUS, Junianus, De priscorum proprietate verborum; [segue:] Bartholomaeus
Parthenius, Epistola Gir. Francisco Trono, Treviso, Bartolomeo Confalonieri, 31
marzo 1480.
IGI 6038; GW M20097; ISTC im00097000.
Esempl.: Triv. Inc. B 183 (MEI 02008567).
65. MARCHESINUS, Johannes, Mammotrectus super Bibliam, Venezia, [Gabriele
Grassi] per Francesco de’ Madi, [non prima del 19 novembre] 1485. In 8°.
IGI 6152; GW M20823; ISTC im00245000.
Esempl.: Triv. Inc. E 38 (MEI 02008761).
66. MARTIALIS, Marcus Valerius, Epigrammata, comm. Domitius Calderinus,
Milano, Leonhard Pachel e Ulrich Scinzenzeler, 15 agosto 1483. In folio.
IGI 6226; GW M21254; ISTC im00307000.
Esempl.: Triv. Inc. B 148 (MEI 02008636).
67. MARTIALIS, Marcus Valerius, Epigrammata, comm. Domitius Calderinus,
Georgius Merula, Venezia, Filippo Pincio, 29 marzo 1491. In folio.
IGI 6229; GW M21282; ISTC im00310000.
Esempl.: Triv. Inc. B 153 (MEI 02008642).
68. MAYRONIS, Franciscus de, Sermones de sanctis; Tractatus (Super Pater Noster,
De poenitentia, De articulis fidei, Super Magnificat; De corpore Christi; De Septem donis Spiritus sancti; De ultimo iudicio; Super Evangelium «Missus est Gabriel Angelus»),
Venezia, Pellegrino Pasquali, 11 febbraio 1493. In 4°.
IGI 6311; GW M22448; ISTC im00093000.
Esempl.: Triv. Inc. D 265 (MEI 02006987).
69. MEDITATIONES super Passionem Jesu Christi, [Milano, Leonhard Pachel,
c. 1488]. In 8°.
IGI 6327; GW M15113; ISTC im00430000.
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Esempl.: Triv. Inc. E 35 (MEI 02008759).
70. MOMBRITIUS, Boninus, Sanctuarium, [Milano, Tip. del Mombritius, c.
1477].
IGI 6690; GW M25213; ISTC im00810000.
Esempl.: Triv. Inc. A 117/1-2 (MEI 02008413).
71. NICOLAUS de Lyra, Postilla super Epistolas et Evangelia quadragesimalia, emendavit Petrus Malfeta, Ferrara, Lorenzo de’ Rossi, 10 marzo 1490. In 4°.
IGI 6826; GW M26565; ISTC in00117000.
Esempl.: Triv. Inc. D 268 (MEI 02006991).
72. NICOLAUS de Lyra, Postilla super totam Bibliam, Venezia, [Boneto Locatello]
per Ottaviano Scoto, 9 agosto 1488. In folio.
IGI 6823; GW M26546; ISTC in00132000.
Esempl.: Triv. Inc. B 177 (MEI 02008558).
73. NICOLÒ da Osimo, Supplementum Summae Pisanellae; [segue:] Astesanus, Canones poenitentiales, Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte, 1474. In folio.
IGI 6870; GW M26252; ISTC in00060000.
Esempl.: Triv. Inc. C 303 (MEI 02006251).
74. NICOLÒ da Osimo, Supplementum Summae Pisanellae; [seguono:] Astesanus,
Canones poenitentiales; Alexander de Nevo, Consilia contra Judaeos foenerantes, Venezia, Bartolomeo de’ Blavi, Andrea Torresani e Maffeo de Paterbonis, 10 marzo
1481. In 4°.
IGI 6878; GW M26265; ISTC in00073000.
Esempl.: Triv. Inc. D 275 (MEI 02007045).
75. OVIDIUS NASO, Publius, Opera, Venezia, Lazzaro de’ Soardi, 3 marzo – I
aprile 1492.
IGI 7050; GW M28930; ISTC io00136000.
Esempl.: Triv. Inc. B 167/1-2 (MEI 02008527).
76. OVIDIUS NASO, Publius, Fasti, comm. Paulus Marsus, [Milano], Ulrich Scinzenzeler per Gabriele Conago, 10 novembre 1489. In 4°.
IGI 7072; GW M28672; ISTC io00173000.
Esempl.: Triv. Inc. B 156 (MEI 02008645).
77. OVIDIUS NASO, Publius, Fasti, comm. Paulus Marsus, Venezia, T.Z.P. [Troilo
Zani], 27 ottobre 1492. In folio.
IGI 7073; GW M28704; ISTC io00174000.
Esempl.: Triv. Inc. B 160/3 (MEI 02008651).
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78. OVIDIUS NASO, Publius, Fasti, comm. Antonius Constantius, Paulus Marsus,
Venezia, Giovanni Tacuino, 12 giugno 1497. In folio.
IGI 7074; GW M28696; ISTC io00176000.
Esempl.: Triv. Inc. B 161/2 (MEI 02008652).
79. OVIDIUS NASO, Publius, Heroides; Ibis, comm. Antonius Volscus, Domitius
Calderinus, Venezia, Lazzaro de’ Soardi, 20 aprile 1490. In folio.
IGI 7090; GW M28808; ISTC io00156000.
Esempl.: Triv. Inc. B 161/3 (MEI 02008653).
80. OVIDIUS NASO, Publius, Heroides; Ibis, comm. Antonius Volscus, Hubertinus Clericus, Venezia, Bartolomeo Ragazzoni, 10 novembre 1492. In folio.
IGI 7096; GW M28805; ISTC io00161000.
Esempl.: Triv. Inc. B 160/1 (MEI 02008649).
81. OVIDIUS NASO, Publius, Metamorphoses, comm. Raphael Regius, Venezia,
Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 5 giugno 1493. In folio.
IGI 7120; GW M28921; ISTC io00188000.
Esempl.: Triv. Inc. B 160/2 (MEI 02008650).
82. OVIDIUS NASO, Publius, Metamorphoses, comm. Raphael Regius, Venezia,
Simone Bevilacqua, 7 settembre 1493. In folio.
IGI 7121; GW M28909; ISTC io00190000.
Esempl.: Triv. Inc. B 76/2 (MEI 02005614).
83. PACIFICO da Novara, Summola di pacifica coscienza, recognovit Gabriel Brebia, Milano, Filippo da Lavagna, 24 marzo 1479. In 8°.
IGI 7130; GW M29037; ISTC ip00001000.
Esempl.: Triv. Inc. C 291/2 (MEI 02008768).
84. PARALDUS, Guillelmus, Summa de virtutibus; Summa de vitiis, Venezia, Paganino de’ Paganini, 20 dicembre 1497. In 8°.
IGI 7213; GW M12056; ISTC ip00087000.
Esempl.: Triv. Inc. E 39 (MEI 02008766).
85. PERSIUS Flaccus, Aulus, Satyrae, comm. Bartholomaeus Fontius, Venezia,
[tip. del Marzialis, H 10814], 1480. In folio.
IGI 7493; GW M31379; ISTC ip00341000.
Esempl.: Triv. Inc. B 136/1 (MEI 02003304).
86. PERSIUS Flaccus, Aulus, Satyrae, comm. Bartholomaeus Fontius, Venezia,
Reynaldus de Novimagio, 24 dicembre 1482. In folio.
IGI 7497; GW M31373; ISTC ip00345000.
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Esempl.: Triv. Inc. B 136/2 (MEI 02008608).
87. PERSIUS Flaccus, Aulus, Satyrae, comm. Johannes Britannicus, Bartholomaeus Fontius, recognovit et castigavit Bartholomaeus Merula, Venezia, Giovanni
Tacuino, 14 febbraio 1494. In folio.
IGI 7505; GW M31416; ISTC ip00356000.
Esempl.: Triv. Inc. B 136/3 (MEI 02003302).
88. PERSIUS Flaccus, Aulus, Satyrae, comm. Johannes Britannicus, Bartholomaeus Fontius, Venezia, Antonio da Gussago per Ottaviano Scoto, 28 settembre
1497. In folio.
IGI 7508; GW M31411; ISTC ip00358000.
Esempl.: Triv. Inc. B 136/4 (MEI 02008609).
89. PETRUS Lombardus, Libri quattuor sententiarum, Venezia, Vindelino da Spira,
10 marzo 1477. In folio.
IGI 7635; GW M32478; ISTC ip00480000.
Esempl.: Triv. Inc. C 305 (MEI 02006255).
90. PLAUTUS, Titus Maccius, Comoediae; comm. Johannes Baptista Pius, Milano, Ulrich Scinzenzeler, 18 gennaio 1500. In folio.
IGI 7876; GW M33974; ISTC ip00785000.
Esempl.: Triv. Inc. B 123/2 (MEI 02008602).
91. PLINIUS Secundus, Caius, Historia naturalis, Treviso, Michele Manzolo, [non
prima del 13 ottobre] 1479. In folio.
IGI 7883; GW M34310; ISTC ip00791000.
Esempl.: Triv. Inc. B 180 (MEI 02008563).
92. PLINIUS Secundus, Caius, Historia naturalis, Parma, Andrea Portilia, 13 febbraio 1480. In folio.
IGI 7884; GW M34302; ISTC ip00792000.
Esempl.: Triv. Inc. A 119 (MEI 02003832).
93. PLINIUS Secundus, Caius, Historia naturalis, Venezia, Marino Saraceno, 14
maggio (su alcuni esemplari 14 giugno) 1487. In folio.
IGI 7887; GW M34333; ISTC ip00795000.
Esempl.: Triv. Inc. A 51/2 (MEI 02003632).
94. PLINIUS Secundus, Caius, Historia naturalis, Venezia, Bernardino Benali,
1497 [non prima del 13 febbraio 1498]. In folio.
IGI 7891; GW M34321; ISTC ip00799000.
Esempl.: Triv. Inc. A 123 (MEI 02003836).
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95. PLINIUS Secundus, Caius, Historia naturalis, trad. it. Christophorus Landinus,
Venezia, Nicolaus Jenson, 1476. In folio.
IGI 7893; GW M34342; ISTC ip00801000.
Esempl.: Triv. Inc. A 121 (MEI 02003834).
96. PLINIUS Secundus, Caius Caecilius, Epistolae, Treviso, Giovanni Rosso, 1483.
In 4°.
IGI 7900; GW M34361; ISTC ip00808000.
Esempl.: Triv. Inc. D 276 (MEI 02007046).
97. PLUTARCHUS, Vitae parallelae, trad. lat. Lapus Florentinus, Donatus Acciaiolus, Guarinus Veronensis, Antonius Tudertinus, Leonardus Brunus, Franciscus
Barbarus, Leonardo Giustiniani, Jacobus Angelus de Scarparia, Francesco Filelfo,
Cornelius Nepos; [segue:] Sextus Rufus, De regia, consulari imperialique dignitate ac
de accessione romani imperii, parti I-II, [Strassburg, Adolph Rusch, prima del 1478].
In folio.
IGI 7921; GW M34361; ISTC ip00831000.
Esempl.: Triv. Inc. A 120 (MEI 02003833).
98. PLUTARCHUS, Vitae parallelae, trad. lat. Lapus Florentinus, Donatus Acciaiolus, Guarinus Veronensis, Antonius Tudertinus, Leonardus Brunus, Franciscus
Barbarus, Leonardo Giustiniani, Jacobus Angelus de Scarparia, Francesco Filelfo,
Cornelius Nepos; [segue:] Sextus Rufus, De regia, consulari imperialique dignitate ac
de accessione romani imperii, parti I-II, Venezia, Nicolas Jenson, 2 gennaio 1478. In
folio.
IGI 7922; GW M34480; ISTC ip00832000.
Esempl.: Triv. Inc. A 122 (MEI 02003835).
99. PLUTARCHUS, Vitae parallelae [in lat.] trad. Lapus Florentinus, Donatus Acciaiolus, Guarinus Veronensis, Antonius Tudertinus, Leonardus Brunus, Franciscus
Barbarus, Leonardo Giustiniani, Jacobus Angelus de Scarparia, Francesco Filelfo,
Cornelius Nepos; [segue:] Sextus Rufus, De regia, consulari imperialique dignitate ac
de accessione romani imperii, parti I-II, Brescia, Jacopo de’ Britannici, 9 agosto 1499.
In folio.
IGI 7925; GW M34466; ISTC ip00835000.
Esempl.: Triv. Inc. A 115 (MEI 02008411).
100. POLIZIANO, Angelo, Opera, seu: Epistolae; Miscellaneorum centuria prima;
Lamia; Panepistemon; De ira; In Homerum; In Quintilianum et Statium; In Suetonium; Orationes; Dialectica; In Persium; Silvae; Elegia sive Epicedion in Albieriam;
Epigrammata; Herodianus, Historiae; Epictetus, Enchiridion; Alexander Aphrodisiensis, Problemata; Plutarchus, Narrationes amatoriae; s. Athanasius, Stilus et
character psalmorum, tutto trad. lat. Angelo Poliziano, Venezia, Aldo Manuzio, [a
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cura di Alessandro Sarti], luglio 1498. In folio.
IGI 7952; GW M34727; ISTC ip00886000.
Esempl.: Triv. Inc. B 162 (MEI 02008521).
101. POLIZIANO, Angelo, Silva cui titulus Manto; Silva cui titulus Rusticus; Silva
cui titulus Ambra, Bologna, Platone de’ Benedetti, 9 giugno, 15 giugno, 28 giugno
1492. In 4°.
IGI 7962, 7965, 7967; GW M34774, M34778, M34785; ISTC ip00897000.
Esempl.: Triv. Inc. D 263/1-2 (solo Manto e Rusticus) (MEI 02006985).
102. POMPONIUS LAETUS, Julius, Romanae historiae compendium, Venezia,
Bernardino Vitali, 23 aprile 1499. In 4°.
IGI 7987; GW M16694; ISTC il00024000.
Esempl.: Triv. Inc. D 264 (MEI 02006986).
103. Propertius, Elegiae, comm. Antonius Volscus, I febbraio 1488 (Propertius),
Venezia, Andrea Paltasichi, 15 dicembre 1487. In folio.
IGI 9664; GW M47031; ISTC ip01018000.
Esempl.: Triv. Inc. B 182/2 (MEI 02008566).
104. QUINTILIANUS, Marcus Fabius, Institutiones oratoriae, [Venezia, tip. del
Valla, H 15809, o Treviso, Giovanni Rosso, c. 1480]. In folio.
IGI 8262; GW M36815; ISTC iq00028000.
Esempl.: Triv. Inc. B 176 (MEI 02008551).
105. RAMPEGOLLIS, Antonius de, Figurae Bibliae, Venezia, Giorgio Arrivabene,
15 novembre 1496. In 8°.
IGI 8275; GW M36973; ISTC ir00024000.
Esempl.: Triv. Inc. E 34 (MEI 02008752).
106. REGIUS, Raphael, Enarrationes in Plinii Maioris epistolam ad Titum Vespasianum; Disputatio in errores Calphurnii de locis Persii, Valerii Maximi et Ciceronis;
Dialogus cum Calphurnio de quattuor Quintiliani locis; Epistola Sigismundo Ungaro,
Venezia, Guglielmo Anima Mia, 23 maggio 1490. In 4°.
IGI 8315; GW M37552; ISTC ir00116000.
Esempl.: Triv. Inc. D 269 (MEI 02007001).
107. SALICETO, Guillelmus, Summa conservationis et curationis; Chirurgia, Venezia, [Marino Saraceno], 4 giugno 1489. In folio.
IGI 8517; GW M39456; ISTC is00033000.
Esempl.: Triv. Inc. B 146 (MEI 02008626).
108. SALLUSTIUS Crispus, Caius, De Catilinae coniuratione, comm. Laurentius

per la biblioteca di francesco cazzamini mussi

241

Valla; De bello iugurthino; Invectiva in Ciceronem; Excerpta ex libris historiarum, Venezia, Bernardino Benali, [c. 1493]. In folio.
IGI 8555; GW M39586; ISTC is00079000.
Esempl.: Triv. Inc. B 171 (MEI 02008546).
109. SANCTO Georgio, Johannes Antonius de, Super titulo «De appellationibus»,
Como, Ambrogio d’Orco e Dionigi Paravicino, 9 agosto 1474. In folio.
IGI 8603; GW M39943; ISTC is00140000.
Esempl.: Triv. Inc. A 125 (MEI 02003827).
110. SCRIPTORES rei rusticae, seu: Cato, Varro, Columella, Palladius Rutilius Taurus, comm. Pomponius Laetus, Urceus Codrus; curaverunt Georgius Merula, Franciscus Colucia, Philippus Beroaldus, Bologna, Benedetto Faelli, 19 settembre
1494. In folio.
IGI 8855; GW M41051; ISTC is00348000.
Esempl.: Triv. Inc. B 169 (MEI 02008542).
111. SENECA, Lucius Annaeus, Opuscula philosophica; [con:] s. Hieronymus, Prologus super epistolis Pauli ad Senecam et Senecae ad Paulum; Vita Senecae; Seneca
Senior, Declamationes; Suasoriae; Controversiae, [Venezia, Giovanni e Gregorio de’
Gregori, dopo il 1492]. In folio.
IGI 8871; GW M41247; ISTC is00372000.
Esempl.: Triv. Inc. B 187 (MEI 02008571).
112. SENECA, Lucius Annaeus, Tragoediae, comm. Gellius Bernardinus Marmita,
Lyon, Antoine Lambillon e Marino Saraceno, 28 novembre 1491. In 4°.
IGI 8907; GW M41430; ISTC is00435000.
Esempl.: Triv. Inc. C 306 (MEI 02006256).
113. SENECA, Lucius Annaeus, Tragoediae, comm. Gellius Bernardinus Marmita,
Daniel Caietanus, Venezia, Giovanni Tacuino, 7 aprile 1498. In folio.
IGI 8910; GW M41439; ISTC is00438000.
Esempl.: Triv. Inc. B 155 (MEI 02008644).
114. SIDONIUS Apollinaris, Caius Sollius, Epistolae et poemata, comm. Johannes Baptista Pius, Milano, Ulrich Scinzenzeler per Girolamo da Asola e Giovanni
degli Abbati, 4 maggio 1498. In folio.
IGI 8967; GW M42001; ISTC is00494000.
Esempl.: Triv. Inc. B 147/1 (MEI 02008634).
115. STATIUS, Publius Papinius, Silvae; [con:] Ovidius, Sappho, comm. Domitius
Calderinus; Domitius Calderinus, Elucubratio in quaedam Propertii loca; Ex tertio
libro de observationibus, [Venezia, tipografo del Cicero, De officiis, H 5268*, c. 1481-
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1482]. In folio.
IGI 9153; GW M43288; ISTC is00698000.
Esempl.: Triv. Inc. B 132 (MEI 02008723).
116. SUETONIUS Tranquillus, Caius, Vitae Caesarum, comm. Marcus Antonius
Sabellicus, Venezia, Battista de’ Torti, 15 febbraio 1490. In folio.
IGI 9235; GW M4425410; ISTC is00822000.
Esempl.: Triv. Inc. B 158 (MEI 02008647).
117. SUETONIUS Tranquillus, Caius, Vitae Caesarum, comm. Philippus Beroaldus, Milano, Leonhard Pachel, 10 gennaio 1494. In folio.
IGI 9239; GW M44211; ISTC is00826000.
Esempl.: Triv. Inc. B 139 (MEI 02008612).
118. TERENTIUS AFER, Publius, Comoediae, comm. Donatus, Johannes Calphurnius, Milano, Ulrich Scinzenzeler, 8 luglio 1491. In folio.
IGI 9454; GW M45414; ISTC it00087300.
Esempl.: Triv. Inc. B 181 (MEI 02008564).
119. THEMISTIUS, Paraphrasis in Aristotelem, trad. lat. Hermolaus Barbarus; curavit C. Ponticus Facinus, Treviso, Bartolomeo Confalonieri e Morello Gerardini, 15
febbraio 1481. In folio.
IGI 9491; GW M45754; ISTC it00129000.
Esempl.: Triv. Inc. B 168 (MEI 02008532).
120. THOMAS de Aquino, s., Opuscula, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano
Scoto, 31 dicembre 1498. In folio.
IGI 9553; GW M46033; ISTC it00257000.
Esempl.: Triv. Inc. B 145 (MEI 02008624).
121. THOMAS de Aquino, s., Summa theologiae, I, [Venezia], Giovanni Rosso, 20
dicembre 1497. In folio.
IGI 9579; GW M46457; ISTC it00202000.
Esempl.: Triv. Inc. B 188/1 (MEI 02008572).
122. THOMAS de Aquino, s., Summa theologiae, II/1, Venezia, Franz Renner e
Pietro da Bartua, 1478. In folio.
IGI 9581; GW M46472; ISTC it00204000.
Esempl.: Triv. Inc. B 178 (MEI 02008559).
123. THOMAS de Aquino, s., Summa theologiae, II/1, Venezia, Giovanni Rosso,
31 agosto 1497. In folio.
IGI 9586; GW M46474; ISTC it00207000.
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Esempl.: Triv. Inc. B 188/2 (MEI 02008573).
124. TIBULLUS, Albius, Elegiae, comm. Bernardinus Cyllenius; [segue:] Catullus, Carmina, comm. Antonius Parthenius, Venezia, Andrea Paltasichi, 15 dicembre
1487. In folio.
IGI 9664; GW M47031; ISTC it00371000.
Esempl.: Triv. Inc. B 182/1 (MEI 02008565).
125. UBALDIS, Angelus de, Super prima parte Digesti veteris, Milano, Giovanni
Antonio e Benigno d’Onate per Pietro Antonio Castiglione e Ambrogio de’ Caimi,
31 ottobre 1477. In folio.
IGI 9920; GW M48423; ISTC iu00007200.
Esempl.: Triv. Inc. A 111 (MEI 02008406).
126. UBERTINUS de Casali, Arbor vitae crucifixae Jesu, Venezia, Andrea Bonetti,
12 marzo 1485. In folio.
IGI 10018; GW M48799; ISTC iu00055000.
Esempl.: Triv. Inc. B 142 (MEI 02008618).
127. VALERIUS Maximus, Caius, Facta et dicta memorabilia, comm. Oliverius Arzignanensis, Venezia, Bartolomeo Zani, 22 marzo 1497. In folio.
IGI 10075; GW M49194; ISTC iv00042000.
Esempl.: Triv. Inc. B 172 (MEI 02008547).
128. VALLA, Laurentius, Elegantiae linguae latinae; De pronomine sui, Venezia, Filippo Pinzi, 8 febbraio 1492. In folio.
IGI 10095; GW M49313; ISTC iv00065000.
Esempl.: Triv. Inc. B 185 (MEI 02008569).
129. VERGERIUS, Petrus Paulus, De ingenuis moribus ac liberalibus studiis; [seguono:] s. Basilius, De legendis libris Gentilium, trad. lat. Leonardus Brunus; Xenophon, De tyrannide, trad. lat. Leonardus Brunus, [Venezia], Adamo da Ambergau,
[1471]. In 4°.
IGI 10150; GW M49670; ISTC iv00128000.
Esempl.: Triv. Inc. D 270/1 (MEI 02007029).
130. VINCENTIUS Bellovacensis, Speculum historiale, [Strasburgo, Adolf Rusch,
c. 1473]. In folio.
IGI 10315; GW M50582; ISTC iv00282000.
Esempl.: Triv. Inc. A 118 (MEI 02008415).
131. VOCABULARIUS juris utriusque, Milano, Ulrich Scinzenzeler, 6 luglio 1492.
In folio.
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IGI 10362; GW M12641; ISTC iv00351000.
Esempl.: Triv. Inc. B 193 (MEI 02008600).
Edizioni del xvi secolo
ISOLANI, Isidoro, De regum principumque omnium institutis liber, Milano, Pietro
Martire Mantegazza e fratelli, [1507]. In folio.
Edit16 on line CNCE 49555.
Esempl.: Triv. Inc. B 194/2.
JUSTINUS, Marcus Iunianus, Trogi Pompeii historia […] in compendium redacta,
Milano, Alessandro Minuziano, 30 settembre 1517. In 8°.
Edit16 on line CNCE 54147.
Esempl.: Triv. Inc. C 304.
OVIDIUS Naso, Publius, Ars amandi; Remedium amoris, comm. Bartholomaeus
Merula, Venezia, Giovanni Tacuino, 1509. In folio.
Edit16 on line CNCE 34791.
Esempl.: Triv. Inc. B 161/1
PURLILIARUM, Jacobus Comes (Jacopo Porcia), Epistolae familiares, [Venezia,
dopo il 1520].
IGI vol. IV, p. 344; ISTC ip01138000; Edit16 on line CNCE 27445.
Esempl.: Triv. Inc. B 179/1 (MEI 02008560).
Edizioni del xvii secolo
AMORIS triumphus panegyris in perenne devoti animi obsequium inscripta eccellentissimo atque reverendissimo principi Iosepho Victorio de Albertis, Trento, Giovanni Parone,
1692.
Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) 770594; Editori e Stampatori di Trento e Rovereto (ESTeR) 10749.
Esempl.: Triv. Inc. B 179/4.
Alessandro Ledda
Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano
alessandro.ledda@unicatt.it

ABSTRACTS
Marzia Pontone
La Bibbia Trivulziana di Pacino di Bonaguida
Note sul riesame dell’allestimento materiale del codice Trivulziano 2139
Starting from a new examination of a famous manuscript of Latin Bibbia
illuminated by Pacino di Bonaguida and collaborators in Florence in the second
quarter of the 14th century (Milan, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana,
Triv. 2139), the paper puts forward new information on the recent history of the
bible’s collectors and plausibly suggests its initial commission by the Camaldolese
or Carthusian orders, prior to a possible change of destination for a Dominican
monastery. In complete accord with the spirituality of a mendicant order is also
the extraordinary, full-page depiction of Bonaventura’s Lignum vitae on f. 435r,
in which one might glimpse an iconographic subject already used by Giotto in a
fresco of the convent of St. Anthony in Padua, today seriously damaged. Further
observations on the timing and modes of creation of the decorative cycle of the
Trivulzio codex point towards its iconographic and textual proximity to at least one
other manuscript deriving from the Vulgate text of the so-called “Bible of Paris ”. The
specific context of its use, connected with moments of monastic communal life and
reading aloud, explains the peculiarities of its shape and mise en page and accounts
for the painstaking effort made in creating such a complex set of miniatures.
Francesca Pasut
La Bibbia Trivulziana di Pacino di Bonaguida
La decorazione miniata del codice Trivulziano 2139: una impresa di équipe
The first part of the paper reviews the many studies devoted to the decoration
of Trivulzio codex 2139, taking into account the various attributions suggested for
the miniatures. The second part reviews the styles of the numerous illustrations and
addresses the problem of distinguishing the various hands: Pacino di Bonaguida,
particularly active with his workshop in the decoration of the New Testament, the
young Maestro delle Effigi Domenicane and other minor artists influenced by
Pacino who painted the initials of the Old Testament. Comparisons with other works
suggest a date for the manuscript of 1325-1330. Of a later date, however, (1340) is
the miniature of the last quire, work of Maestro delle Effigi Domenicane.
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Rosa Mugavero
Frate Martino Recchi da Como, studioso di Seneca
Opere e profilo biografico
This paper presents the catalogue of works and outlines the biography of Friar
Martino Recchi from Como, a theology scholar who worked in Lombardy during
the first half of the 15th century. Mentioned in a study by Jeannine Fohlen as one
of the many scholars who devoted themselves to studying the works of Seneca, the
figure of Friar Martino is a key element in the history of the reception of Epistolae
ad Lucilium by the mendicant orders. In 1415 he prepared a complete copy of
Epistolae ad Lucilium and two years later composed a Tabula super epistolas Senece,
both conserved in the Codex Triv. 722. Probably in the same years he wrote an
Expositio super epistolam primam, giving a dual explanation of a debatable passage
of the first letter to Lucilio. Friar Martino also composed a collection of Sermones
predicabiles de festis, conserved in the Codex Ambr. E 66 inf., and a Collatio for the
visit to Milan of Cardinal Branda Castiglioni, for which a new dating proposal has
been advanced. The analysis of these texts and their relation with the historical and
cultural context in which the author worked reveal a scholar who is still close to late
14th century models while, at the same time, is endeavouring to enter the cultural
debate of Lombard pre-humanism.
Jeroen De Keyser
I codici filelfiani della Biblioteca Trivulziana
In this paper an overview is given of all manuscripts in the Biblioteca Trivulziana
that contain works by Francesco Filelfo, assessing their proximity to the author and,
whenever possible, identifying their copyists. In particular, the three Trivulziana
copies of Filelfo’s Oratio parentalis (Triv. 684, Triv. 799 and Triv. 800), in three
different hands, are a valuable reference in assessing the production of certain scribes
who were working directly for Filelfo in Milan in the 1460s.
Enrico Ceruti
Le pergamene miniate dell’Archivio Storico Civico di Milano
appartenute a Giovanni del Maino
The Sforza courtier Giovanni Del Maino, a descendant of the English mercenary
John Hawkwood and a relative of the Duchess of Milan, Bianca Maria Visconti, was
an admirer of the art of the miniature and commissioned for his own archive the
decoration of the most significant diplomas granted to him by the Lords of Milan.
This study reconstructs the events that conveyed to the Archivio Storico Civico e
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Biblioteca Trivulziana seven out of the eight illuminated parchments belonging to
Giovanni which are still preserved today, while in the Appendix is a description of
what remains of his archive, now divided between the Archivio Storico Civico and
the Ospedale Maggiore in Milan.
Francesco Repishti
Alessandro Pagliarino e i disegni del codice Trivulziano 179
The catalogue of manuscripts of the Trivulzio private family library, edited by Giulio
Porro and published in 1884, mentions a codex of drawings (cod. 179) compiled by
Alessandro Pagliarino during the sixteenth century. In his brief description, Porro
does not specify the number of folios and describes the drawings generically as «plans
and views of some churches in Rome, with some drawing of figures, and many
hydraulic machines». The Photographic Collection of the Bibliotheca Hertziana in
Rome preserves a photographic reproduction of part of the drawings from the Codex
Triv. 179, which were unfortunately lost, perhaps during the Second World War.
These images and new biographical data arising from archive research contribute
towards better defining the figure of this sculptor from Milan and the contents of
the codex.
Paolo Pedretti
La vendita della biblioteca di Giovanni Battista Baldelli Boni
a Gian Giacomo Trivulzio
Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831) bought the library of the Tuscan Count
Giovanni Battista Baldelli Boni in 1804. The aim of this essay is to reconstruct
indirectly a part of the sales catalogue thanks to B. Gamba, Serie dell’edizioni de’ testi
di lingua italiana […], Milan, Stamperia Reale, 1812 and subsequent editions.
Simona Brambilla
Scheda minima per la biblioteca di Giuseppe Bossi
Con una postilla sul Trattatello in laude di Dante del Boccaccio
The paper identifies manuscript Montagu e. 4 in the Bodleian Library (University
of Oxford) as the second half of manuscript Triv. 80 of the Biblioteca Trivulziana
(Milan), which contains, in the initial pages, Giovanni Boccaccio’s Trattatello in
laude di Dante. Before being divided into two parts, the manuscript belonged to the
painter Giuseppe Bossi (1777-1815), who used it as a source for the biography of
Dante which prefaced the folio edition of the Divine Comedy, printed in Milan by
Luigi Mussi in 1809. The comparison between Mussi’s edition of the Trattatello, the
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manuscript text contained in Triv. 80 and its copy, in the hand of Giuseppe Bossi
and now preserved in the Biblioteca Ambrosiana (Milan), makes it possible to clearly
identify Bossi’s working method as copyist and editor of ancient texts.
Alessandro Ledda
Per la biblioteca di Francesco Cazzamini Mussi (1888-1952)
Censimento degli incunaboli in Trivulziana e osservazioni sulla loro provenienza
This paper is devoted to the incunabula from the library of the Milan scholar,
Francesco Cazzamini Mussi (Milan 1888 – Baveno 1952), today conserved in the
Biblioteca Trivulziana of Milan. It reconstructs the events of the passage of the
collection to the current Archive at the end of the Fifties, then goes on to examine
the history of some items, whose provenance is revealed in certain cases to derive
from collections of key importance in the library sector in the eighteenth-nineteenth
century Milan. Lastly, a full list of the volumes is given.
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Varia 260
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WASHINGTON
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Rosenwald Collection 1959.16.2
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WIEN
Österreichische Nationalbibliothek
ms. 255
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ms. 2643
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Archivio dell’Abbazia
V4

47 e n. 74
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102, 103
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131-149
156 n. 15, 157
156 n. 15
179, 180 n. 2
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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 tipografica. 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 presentati alla Direzione della rivista in versione definitiva, già adeguata alle seguenti
norme redazionali. I testi non pubblicati non saranno restituiti. Gli autori rimangono 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 digitale (formato TIFF e risoluzione minima 300 dpi) e corredate di didascalie. Nelle didascalie saranno indicati nome dell’autore (se noto), titolo (identificato o attribuito)
in corsivo, città, istituto di conservazione dell’opera e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria al fine di una corretta identificazione del soggetto riprodotto (eventuale fondo di appartenenza e numero al suo interno, carta recto o verso, numero di
inventario ecc.). Gli autori preciseranno se stampare le illustrazioni come tavole fuori
testo oppure se inserirle a testo e in quale punto. Forniranno altresì alla redazione i
relativi permessi di pubblicazione per le riproduzioni dei manoscritti.
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 cognome, istituto di appartenenza ed eventualmente – per chi lo desideri – un recapito te«		
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lefonico o e-mail a cui essere contattati dai lettori. L’apposizione del proprio recapito
in calce al testo autorizza la redazione a renderlo pubblico. Eventuali ringraziamenti
potranno essere inseriti senza numerazione in corpo note in calce alla prima o all’ultima pagina del testo.
Un breve abstract in italiano e in inglese dovrà essere allegato in corpo minore a
conclusione dell’elaborato. La revisione dell’inglese sarà a cura della redazione.
Il testo potrà essere articolato in paragrafi. Nella gerarchia dei titoli dei singoli paragrafi sarà possibile indicare i sottoparagrafi in cifre arabe separate dal punto (1.1, 1.1.2
ecc.). Il titolo del paragrafo sarà in maiuscoletto. I titoli di eventuali sottoparagrafi
saranno in corsivo. Esempio: Don Carlo Trivulzio collezionista e studioso di
codici 1.1 La parabola biografica 1.2 Le collezioni manoscritte 1.2.1 L’autografo di
Leonardo da Vinci.
L’uso del corsivo sarà in genere riservato ai termini in lingua diversa da quella del
testo principale (termini dialettali o stranieri, compresi greco e latino). In corsivo
andranno anche i titoli delle opere d’ingegno o di parti di esse. Il neretto sarà da
evitare. Per i caratteri greci si raccomanda l’uso dei font della famiglia LaserGreek (ad
esempio SuperGreek o SymbolGreek) oppure dei font Unicode (ad esempio Athena
Unicode o KadmosU).
I brani riportati brevi (meno di tre righe di testo) potranno essere inseriti a testo
tra virgolette doppie in basso « ». Eventuali citazioni all’interno di citazioni andranno contraddistinte con virgolette doppie in alto “ ”. I brani riportati di una certa
lunghezza saranno composti in corpo minore senza virgolette. Le omissioni di parole
saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […]. Le virgolette
semplici in alto ‘ ’ saranno invece riservate per i termini utilizzati in una accezione
diversa da quella corrente.
Nei brani dialettali andrà rispettata l’accentazione fonetica. Si ricordi che in italiano sulla e chiusa è richiesto l’accento acuto (perché, poiché, affinché ecc.). Nelle
maiuscole: È o É, mai E’.
Le note a piè di pagina, in corpo minore, saranno numerate in un’unica progressione. Gli esponenti di nota andranno posti prima della punteggiatura (Trivulziana1.
e non Trivulziana.1) e fuori delle parentesi e delle virgolette.
Il trattino medio (–) sarà usato per segnalare gli incisi; il trattino breve (-) per indicare
lo stacco nelle date e nelle pagine (1995-1996, pp. 12-45); il trattino lungo (—) sarà
evitato.
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Nei rinvii a numeri di pagine si riporteranno sempre per esteso la pagina iniziale e
quella finale: 134-135, non 134-35 né 134-5. Allo stesso modo, per indicare un intervallo cronologico si ripeterà per esteso 1975-1976, non 1975-76. Nelle date giorno e anno si indicheranno in numeri arabi, il mese per esteso in lettere minuscole: 7
novembre 1975. Per esteso anche il riferimento a un singolo anno (1975, non ’75).
In lettere i riferimenti a un secolo (il Quattrocento, non il ’400) o a un decennio (gli
anni Ottanta, non gli anni ’80).
Le dimensioni dei documenti, salvo diversa indicazione, saranno espresse in millimetri (mm), altezza per base.
citazioni bibliografiche

Le citazioni bibliografiche saranno quanto più possibile complete.
Volumi monografici
La citazione bibliografica integrale di volumi monografici comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata;
titolo completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); per pubblicazioni in più volumi eventuale consistenza in cifre romane;
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero di collana in cifre arabe,
preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; per opere in più volumi, eventuale
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo
in numero arabo preceduto da barra obliqua; numero delle pagine citate preceduto
da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.
Nelle citazioni bibliografiche poste in nota a 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
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ciascun gruppo distintamente (luogo di edizione, editore, come da regola generale),
separato dal successivo da trattino medio.
Di norma si citerà di prima mano e dall’edizione originale. Qualora lo si desideri,
sarà possibile segnalare in fondo alla citazione bibliografica originale anche i dati
dell’eventuale traduzione italiana, tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it.».
Nel caso invece di opere per cui si renda indispensabile citare dall’eventuale traduzione italiana (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 fondo tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it. di».
Il numero delle edizioni successive alla prima sarà eventualmente segnalato, laddove il contesto lo richieda, in esponente alla data (19803). Qualora sia indispensabile
indicare anche la data della prima edizione, la si potrà aggiungere tra parentesi quadre dopo la data dell’edizione da cui si cita.
Esempi:
N.G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, London, Duckworth, 1992, pp. 24-27.
P. Eleuteri, P. Canart, Scrittura greca nell’umanesimo italiano, Milano, Il Polifilo,
1991 (Documenti sulle arti del libro, 16), pp. 10-15.
Poeti del Duecento, I-II, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960.
P. Beck, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique
des cerches des feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, École des Chartes – Genève,
Librairie Droz, 2006.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, Hoepli, 19131923, II, p. 47.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, II, Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro II. Bramante e Leonardo da Vinci,
Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
Volumi antichi
Per i volumi antichi si riporterà quanto scritto sul frontespizio. Eventuali omissioni di parole saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […].
Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà essere in corsivo e
seguito dal titolo senza virgola separatrice. Per il tipografo si userà preferibilmente la
formula completa. Eventuale ristampa anastatica sarà indicata tra parentesi tonde al
termine della citazione bibliografica, in tondo e con virgola separatrice.
Esempio:
Ambrosii Traversarii generalis camaldulensium aliorumque ad ipsum et ad alios de eodem
Ambrosio Latinae epistolae a domno Petro Canneto abbate camaldulensi in libros 25 tributae […]. 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 parole in corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); titolo generale del volume
in corsivo preceduto dalla formula «in» in tondo; per pubblicazioni in più volumi,
eventuale numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo in numero arabo preceduto da barra obliqua; cognome del curatore in
tondo preceduto da iniziale del nome puntata e introdotto dalla formula «a cura di»
o formula analoga in lingua originale; luogo di pubblicazione nella lingua originale
in tondo; nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo
e numero di collana in cifre arabe, preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde;
numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da
virgola.
Esempi:
M. Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’ nella biblioteca di S. Francesco Grande di
Milano, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, a cura di A. Ambrosioni
et al., Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 187-241.
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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 integralmente e comprenderà nell’ordine: titolo completo in corsivo (singole parole in
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); sede e date della mostra in tondo
tra parentesi tonde; cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome
puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale;
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo
sarà separato da virgola. Nel caso di schede firmate si indicherà in fondo tra parentesi
tonde il cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata
e dalla formula in tondo «scheda di».
Esempio:
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Milano, Palazzo Reale, aprile – giugno 1958),
Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1958, p. 159 nr. 449 (scheda di R. Cipriani).
Contributi in riviste
La citazione bibliografica integrale di contributi in riviste comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata;
titolo del contributo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno
in caratteri tondi); titolo della rivista sempre per esteso (mai in sigla) in tondo tra
virgolette doppie in basso « »; numero del volume in cifre arabe seguito dal numero
del fascicolo (1, 2 ecc.), solo se la rivista esce in più fascicoli annuali con numerazione delle pagine non progressiva; indicazione dell’anno corrispondente tra parentesi
tonde; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola. Per riviste che hanno una nuova e una vecchia serie, la nuova serie si
indicherà con la sigla «n.s.» prima del numero del volume. Per riviste che hanno più
serie, il numero di serie sarà indicato in cifre romane preceduto dall’abbreviazione
«s.». Se una recensione è provvista di titolo, sarà trattata esattamente come un contributo in rivista. Se invece la recensione è priva di un titolo autonomo, il nome del
suo autore sarà seguito dall’indicazione in tondo tra parentesi quadre [Recensione
a], seguita a sua volta dai dati del volume monografico o del contributo censito in
rivista.
Esempi:
A. Calderini, I codici milanesi delle opere di Francesco Filelfo, «Archivio storico lombardo», 42 (1915), pp. 335-411.
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G. Bologna, Altri carteggi ottocenteschi dei Trivulzio nell’Archivio Storico Civico di
Milano, «Libri&Documenti», 14, 2 (1989), pp. 30-36.
S. Cerrini, Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella seconda metà del
Quattrocento, «Studi petrarcheschi», n.s., 7 (1990), pp. 339-409.
G. D’Adda, L’arte del minio nel ducato di Milano dal secolo XIII al XVI, «Archivio
storico lombardo», s. II, 12 (1885), pp. 528-557.
P. Gresti, [Recensione a] G. Dondi dall’Orologio, Rime, a cura di A. Daniele,
Venezia, Neri Pozza, 1990, «Studi petrarcheschi», 8 (1991), pp. 291-294.
In caso di editoria elettronica si indicherà l’indirizzo del sito web (URL) fra < >
seguito fra parentesi tonde dalla data dell’ultima consultazione effettuata da chi cita
e – laddove presente – dalla data dell’ultimo aggiornamento del sito citato:
<http://www.manoscrittilombardia.it> (ultima consultazione 08-03-2009, ultimo
aggiornamento 04-12-2008).
Per rinviare a pubblicazioni già citate precedentemente per esteso si riporteranno
di seguito: il cognome dell’autore in maiuscoletto, il titolo abbreviato in corsivo,
l’indicazione «cit.» (non «op. cit.» né «art. cit.») in tondo seguita obbligatoriamente
dal numero della nota in cui il lettore trova la citazione bibliografica completa, il
numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. (Calderini, Codici milanesi, cit. n.
37, p. 335).
Nel caso di citazioni successive del medesimo autore si useranno le abbreviazioni
Id. o Ead. in maiuscoletto; ibid. in corsivo sarà riservato a citazioni successive da uno
stesso testo.
I rinvii interni con citazione della pagina saranno costantemente evitati e sostituiti
con rinvii a elementi fissi come i numeri dei paragrafi o delle note, eventualmente
preceduti da supra o infra (cfr. supra n. 37, cfr. infra § 3.2).
Nel caso di bibliografie particolarmente estese è ammesso il ricorso a una tavola di abbreviazioni bibliografiche in calce all’articolo. La tavola delle abbreviazioni
conterrà, in ordine alfabetico, tutte le abbreviazioni utilizzate nel corso delle note e
le corrispondenti citazioni bibliografiche integrali, collegate dal segno = preceduto
e seguito da spazio. Nelle note l’abbreviazione bibliografica sarà seguita dal numero
delle pagine citate preceduto da p. o pp.
Per costituire l’abbreviazione bibliografica si rispetteranno le norme già indicate,
riportando di seguito il cognome dell’autore in maiuscoletto e il titolo abbreviato in
corsivo.
Esempio:
Calderini, Codici milanesi = A. Calderini, I codici milanesi delle opere di Francesco
Filelfo, «Archivio storico lombardo», 42 (1915), pp. 335-411.
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abbreviazioni

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

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

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