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Elisa Bianchi
ANNOTAZIONI SUL CODICE TRIVULZIANO 340
Un minuto libro devozionale di età paleologa
nella collezione dei Trivulzio

Il codice Trivulziano 3401, conservato presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, è un libro devozionale bizantino 2 di dimensioni
molto piccole, contenente Salmi e Odi e vergato in una scrittura di transizione da
collocare nel panorama grafico degli inizi del XIV secolo. Considerati la scrittura
e l’ordinario contenuto religioso tramandato dal codice, il Trivulziano 340 non
ha destato nel tempo particolare interesse presso gli studiosi; tuttavia esso presenta alcuni elementi di richiamo: il formato molto piccolo, difficilmente reperibile
in altri codici greci, la grafia straordinariamente minuta e nitida nonostante le
ridotte dimensioni del modulo di scrittura, l’annotazione finale a c. 169r, che
reca il nome di un antico possessore.
Di questo codice non si conoscono né la data né il luogo di produzione, ma
è forse possibile ripercorrerne in parte la storia sulla base dei dati paleografici e
codicologici in esso presenti.

1. La bibliografia sul codice Trivulziano 340 è la seguente: G. Porro, Catalogo dei codici manoscritti
della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884, p. 364; I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana. Catalogo, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana, 1965, pp. 44-45 nr. 69;
Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle Biblioteche Italiane, a cura di E. Martini, I, Roma, Istituto
Poligrafico della Zecca, 1967, pp. 375-376 (ripr. facs. Milano, Hoepli, 1893-1902). Per una descrizione
recente e aggiornata si veda la scheda descrittiva sul sito Manus Online : <https://manus.iccu.sbn.it/
opac_SchedaScheda.php?ID=205719> (scheda di E. Bianchi, ultima consultazione ottobre 2018).
2. Per quanto riguarda il rito bizantino e la tradizione dei salteri in ambito greco rimando almeno
a E. Velkovska, Libri liturgici bizantini, in Scientia liturgica. Manuale di liturgia V. Tempo e spazio
liturgico, direzione di A.J. Chupungco, Casale Monferrato, Piemme, 1998, pp. 244-249; R.F. Taft, I
libri liturgici, in Lo spazio letterario del Medioevo 3. Le culture circostanti I. La cultura bizantina, a cura di
G. Cavallo, Roma, Salerno Editrice, 2004, pp. 229-256 (con relativa bibliografia di base). Cfr. anche A.
Cutler, The Aristocratic Psalters in Byzantium, Paris, Picard, 1984. Per le letture in ambito monastico
rimando a P. Schreiner, «Il libro è la mia cella». Le letture monastiche, in Lo spazio letterario del Medioevo, cit. supra, pp. 605-631 (con relativa bibliografia).
Nel congedare questo lavoro, mi è grato rivolgere un ringraziamento a tutto il personale dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano per aver seguito questo lavoro in tutte le sue fasi
e per l’accoglienza nella Sala Studio Girolamo Morpurgo; in special modo, desidero ringraziare Isabella
Fiorentini, Marzia Pontone e Loredana Minenna per i preziosi suggerimenti che hanno contribuito a
renderlo migliore.

«		

», XLII-XLIII (2016-2017)
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A questa analisi si premette una descrizione del contenuto del Trivulziano 340,
che risulta così ripartito:
- cc. 1r-154r (l. 19): Salmi 1-151 (nella versione della Septuaginta)3. Titolo
non presente. Inc.: «Μακάριος ἀνὴρ ὅς οὐκ ἐπορεύθη»; expl.: «καὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ
υἱῶν Ἰσραήλ».
A causa di una dislocazione dei fascicoli, di cui si parlerà più avanti, l’ordine
dei Salmi nel codice è il seguente: cc. 1r-9v (fascicolo 1) dal Salmo 1 al Salmo
11 fino al versetto 3 («τὸν πλησίον αὐτοῦ»); cc. 10r-17v (fascicolo 2) dal Salmo
19, versetto 6 («ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ»), al Salmo 27 fino al versetto
7 («ἐξομολογήσομαι αὐτῷ»); cc. 18r-25v (fascicolo 3) dal Salmo 11, versetto 3
(«χείλη δόρια ἐν καρδίᾳ»), al Salmo 18; cc. 26r-154r fino a l. 19 (fascicoli 4-20)
dal Salmo 27, versetto 7 («κύριος κραταίωμα»), al Salmo 151.
- cc. 154r (l. 20)-169r: Odi 1-10 4, di Mosé nell’Esodo (cc. 154r-155v), di Mosé
nel Deuteronomio (cc. 155v-159v), di Anna madre di Samuele (cc. 159v-160v),
di Abbacuc (cc. 160v-162r), di Isaia (cc. 162v-163r), di Giona (cc. 163v-164r),
di Azario (cc. 164r-166v), dei tre fanciulli (c. 166v), di Maria madre di Dio
(c. 168r), di Zaccaria (cc. 168v-169r). Titolo non presente 5; titolo introduttivo
alla prima Ode non ben visibile a causa dello scolorimento dell’inchiostro rosso.
Inc.: «Ἄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως»; expl.: «πόδας ἡμῶν εἰς ὀδὸν εἰρήνης ».
Analisi Paleografica
Per una maggiore chiarezza si è preferito anteporre la descrizione paleografica a
quella codicologica. Nel suo Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle Biblioteche
Italiane, Emidio Martini data il Trivulziano 340 al secolo XII6, interpretando
così la scrittura come un testimone della minuscola formale sviluppatasi sulla
tradizione della Perlschrift ; questa grafia, infatti, a una prima analisi, complice
probabilmente la sua estrema piccolezza che tende ad appiattirne i tratti maggiormente distintivi (cfr. infra ), sembrerebbe rinviare proprio a quelle espressioni
grafiche della seconda metà del XII secolo, già caratterizzate da ingrandimenti
modulari e da orientamenti grafici precursori della successiva Fettaugen-Mode 7.
3. Il Trivulziano 340 mostra affinità con la lezione del codice A della Septuaginta (London, British
Library, Royal 1. D. V-VIII), il cosiddetto Codex Alexandrinus della tradizione veterotestamentaria (cfr.
Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, edidit A. Rahlfs, editio altera quam
recognovit et emendavit R. Hanhart, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2006 2, pp. XXVIII, XLV).
4. Il Trivulziano 340, come da tradizione agiopolita, tramanda i 150 Salmi associati alle 10 Odi;
conserva inoltre il Salmo 151, secondo la traduzione greca dei Settanta.
5. Il passaggio dalla sezione dei Salmi a quella delle Odi non è evidenziato da alcun elemento distintivo.
6. Catalogo di manoscritti greci, cit. n. 1, p. 375.
7. A proposito del panorama grafico innovativo ed esuberante diffusosi nella seconda metà del XIII
secolo, Viktor Gardthausen ricorse alla definizione di «palaeographischen Barockzeit» (V. Gardthausen, Griechische Palaeographie II. Die Schrift, Unterschriften und Chronologie im Altertum und im byzantinischen Mittelalter, Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1913 2, p. 226 [rist. dell’ed. Leipzig, Verlag von
Veit & Comp., 1879]). Questo barocchismo grafico trarrebbe origine dalla prassi documentaria della
seconda metà dell’XI e dell’intero XII secolo: gli elementi grafici corsivi di natura documentaria furono
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Anche nel contributo di Weyl Carr dedicato ai manoscritti bizantini di piccolo
formato, il Trivulziano 340 è elencato insieme agli altri codici con una datazione
al secolo XII8. Considerata la complessità insita nell’analisi dei manoscritti in
scrittura mimetica, spesso difficilmente databili con assoluta certezza, in questa
sede si tenterà di mettere in evidenza, con la massima cautela, alcuni elementi che
farebbero propendere per una diversa ipotesi di datazione.
Si ritiene, infatti, che la scrittura adoperata in questo manoscritto possa essere
collocata nel contesto della mimesi grafica della seconda metà del XIII secolo 9
e, soprattutto, in quello delle sue propaggini all’inizio del XIV (a tale proposito
anche Giulio Porro propone una datazione al XIV secolo; si veda la n. 1 per la
menzione bibliografica). Si tratta di una minuscola tradizionale caratterizzata da
tratteggio curato e da ductus posato, tipica dei manoscritti di contenuto liturgico, con influssi, si ipotizza (cfr. infra), del nascente stile costantinopolitano Τῶν
Ὀδηγῶν (per un exemplum della scrittura rimando alla Fig. 1). Molteplici sono gli
elementi che farebbero presupporre un’appartenenza al panorama grafico dei secoli XIII-XIV, anziché a quello del XII secolo: l’ingrandimento modulare di lettere
di forma maiuscola come α, δ, ε soprattutto se in legatura con la lettera seguente,
ζ , θ formato da cerchio con tratto orizzontale, κ realizzato spesso con occhiello
centrale, λ , σ lunato (soprattutto se seguito da vocale, come nella sequenza συν-),
ψ; e anche l’ingrandimento modulare in corrispondenza di φ di forma minuscola;
tau talvolta portato in alto rispetto al rigo di scrittura; iota costantemente dotato
di trema, difficilmente riscontrabile prima del XIII secolo10, e gli accenti circonadoperati con sempre crescente diffusione a partire dal primo periodo paleologo. In relazione alla storia
degli ingrossamenti modulari, che sono considerati la cifra più significativa del barocchismo di origine documentaria, si rimanda anche a due contributi specifici di Herbert Hunger, Die sogennante Fettaugen-Mode
in griechischen Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts, «Byzantinische Forschungen», 4 (1972),
pp. 105-113 e Elemente der byzantinischen Urkundenschrift in literarischen Handschriften des 12. und 13.
Jahrhunderts, «Römische Historische Mitteilungen», 37 (1995), pp. 27-40.
8. A. Weyl Carr, Diminutive Byzantine Manuscripts, «Codices Manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde», 4 (1980), pp. 130-161, in particolare p. 154 (rist. in Ead., Cyprus and the Devotional
Arts of Byzantium in the Era of the Crusades, Aldershot, Ashgate, 2005).
9. Per queste scritture mimetiche rimando a G. Prato, Scritture librarie arcaizzanti della prima età
dei Paleologi e loro modelli, «Scrittura e civiltà», 3 (1979), pp. 151-193 (rist. in Id., Studi di paleografia greca, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1994, pp. 73-114). Sulla particolare
importanza rivestita dal fenomeno delle scritture mimetiche nel periodo successivo all’esilio niceno,
in quanto riappropriazione della perfezione formale dell’età d’oro di Bisanzio, si veda G. De Gregorio, Καλλιγραφεῖν / ταχυγραφεῖν. Qualche riflessione sull’educazione grafica di scribi bizantini, in Scribi e
colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa. Atti del seminario di Erice, X
Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993), a cura di E. Condello,
G. De Gregorio, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1995, pp. 423-448.
10. Per quanto riguarda la comparsa costante di iota con dieresi si veda almeno il sintetico prospetto
in Gardthausen, Griechische Palaeographie, cit. n. 7, tav. 10. Canart e Perria non menzionano il fenomeno della dieresi nel contributo sulle scritture librarie dell’XI e del XII secolo: P. Canart, L. Perria,
Les écritures livresques des XI e et XII e siècles, in Paleografia e codicologia greca. Atti del II colloquio internazionale (Berlino-Wolfenbüttel, 17-21 ottobre 1983), a cura di D. Halfinger, G. Prato, con la
collaborazione di M. D’Agostino, A. Doda, I-II, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1991, I, pp. 67-118,
II, tavv. 1-16 (rist. in P. Canart, Études de paléographie et de codicologie, reproduites avec la collabora-
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Fig. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 340,
piatto anteriore e cc. 9v-10r (dimensioni reali).
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flessi abbondantemente sviluppati nello spazio interlineare (per la riproduzione di
queste forme vd. Fig. 2).
Un’altra componente che si ritiene dirimente per la datazione è la visione
d’insieme ricca di elementi estrosi. Caratteristiche simili sono rintracciabili, per
esempio, nelle scritture di Γρηγόριος (RGK I 86), di Θεόφιλος (RGK I 138) e
di Ἰγνάτιος (RGK I 150)11, datate alla seconda metà del XIII e all’inizio del XIV
secolo. Tale ‘barocchismo’ (cfr. n. 7) si manifesta non solo nell’ingrandimento
modulare di alcune lettere ma in tutta la catena grafica, soprattutto nei margini
in corrispondenza degli svolazzi, dei prolungamenti dei tratti terminali, e nella
presenza diffusa di occhielli. Questi ultimi ricorrono soprattutto in lettere come
kappa e tau (Fig. 2) e nelle legature con epsilon di forma minuscola, come εγ
ed επ (Fig. 3); gli spiriti non sono quasi mai angolosi, gli accenti si presentano
prolungati e le numerose abbreviazioni eccedono negli spazi interlineari. Sono
adoperate legature ‘a ponte’ in corrispondenza delle sequenze ρη, ρι , e υψ, nonché
la legatura ‘retrograda’ di τω (cfr. Fig. 3), talvolta con l’accento e tau realizzati in
un unico tratto virtuoso con omega; si possono anche riscontrare segni di troncamento uniti all’accento della parola corrispondente, come per esempio accade in
σφόδρα (c. 98r), dove l’accento acuto è unito al segno di troncamento che prende
avvio dal tratto terminale di rho.
Peculiari di questa mano sono anche gli apici d’attacco di forma triangolare,
ben evidenti in corrispondenza delle lettere δ, θ di forma ogivale di piccolo modulo, π, τ e ψ (cfr. Fig. 2).
alpha

delta con apice
di attacco

epsilon

zeta

theta

theta di forma
ogivale e con apice
di attacco

iota con trema

kappa con occhiello

lambda

pi con apice di
attacco

tion de M.L. Agati, M. D’Agostino, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2008, II,
pp. 933-1000); rimando anche al contributo di Prato, Scritture librarie arcaizzanti, cit. n. 9, p. 92.
11. RGK I-III = Repertorium der griechischen Kopisten, 800-1600, I-III, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981-1997.
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sigma

tau con apice
di attacco

tau con occhiello

phy

psi con apice
di attacco

Fig. 2 (forme singole).

σάρξ

epsilon con occhiello

epsilon

μετὰ

rho

-σθ-

-σθαι

-ται

ὑψ

τῶ

Fig. 3 (forme in legatura).

Le caratteristiche grafiche appena esposte riflettono il gusto per l’ingrandimento modulare di alcuni elementi della catena grafica condiviso da svariate scritture
– librarie e documentarie – della seconda metà del XIII secolo, su influsso della
cosiddetta Fettaugen-Mode ; ne sono un esempio le numerose scritture documentarie della cancelleria imperiale di Michele VIII Paleologo12, alcune espressioni
arcaizzanti e alcune scholarly hands 13.
12. A tal proposito rimando a L. Pieralli, Le scritture dei documenti imperiali del XIII secolo, in I
manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V colloquio internazionale di paleografia greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), a cura di G. Prato, Firenze, Gonnelli, 2000, pp. 273-293 e anche a Hunger,
Elemente der byzantinischen Urkundenschrift, cit. n. 7.
13. Cfr. N.G. Wilson, Scholarly Hands of the Middle Byzantine Period, in La paléographie grecque
et byzantine. Actes du Colloque international organisé dans le cadre des Colloques Internationaux du
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Trattandosi comunque di una scrittura mimetica, l’impianto grafico del Trivulziano tende a essere tradizionale, e perciò abbondano anche le componenti
più usuali delle minuscole calligrafiche dei secoli XI e XII (per queste forme cfr.
Fig. 4): β di forma minuscola (per esempio in καταβαίνουσι), ε di forma minuscola in due tratti, ν minuscolo vergato in due tratti e angoloso, ν di forma maiuscola di ascendenza cancelleresca, ω realizzato con occhielli chiusi e di modeste
dimensioni (in concorrenza con omega con occhielli aperti), le legature angolose
di alpha, come in αθ, αι, απ, αρ e ατ, le due abbreviazioni per καὶ adoperate in
concorrenza fra loro (la seconda con modulo maggiore).
beta

epsilon di forma
minuscola

ny in due tratti

ny in un unico
tratto

alpha in legatura angolosa

omega

abbreviazione di καὶ

Fig. 4 (forme tradizionali).

Pur avendo ipotizzato che il Trivulziano sia da collocare con probabilità al
periodo della prima rinascenza paleologa, è tuttavia da escludere l’ipotesi di un
diretto legame con il cosiddetto scriptorium della Paleologina14, la cui produzione
è specializzata in manufatti vergati in scritture mimetiche: in primo luogo l’apparato decorativo è semplice e ridotto nel Trivulziano 340, mentre è sontuoso
e molto ricco nei manoscritti della Paleologina; per di più, dal punto di vista
paleografico la scrittura adoperata nel Trivulziano è lontana dal rigido tradizionalismo che caratterizza le mimetiche liturgiche riconducibili a questo scriptorium.
Ciò che infatti contraddistingue la scrittura del Trivulziano 340 dal punto di
Centre Nationale de la Recherche Scientifique (Paris, 21-25 octobre 1974), édd. par J. Glénisson,
J. Bompaire, J. Irigoin, Paris, CNRS, 1977, pp. 221-239.
14. Su questo gruppo di manoscritti e sulle loro preziose miniature si vedano H. Buchtal, Illumination from an Early Palaeologan Scriptorium, «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», 21 (1972),
pp. 47-55; L. Politis, Quelques centres de copie monastiques du XIV e siècle, in La paléographie grecque et
byzantine, cit. n. 13, pp. 291-302; H. Buchtal, H. Belting, Patronage in Thirteenth-Century Constantinople. An Atelier of Late Byzantine Book Illumination and Calligraphy , Washington D.C., Dumbarton
Oaks Center for Byzantine Studies, 1978; Prato, Scritture librarie arcaizzanti, cit. n. 9, pp. 151-193.
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vista della struttura e della forma è un certo ‘gusto geometrico’ che compenetra
l’intera catena grafica e che potrebbe far trasparire un influsso da parte dello stile
Τῶν Ὀδηγῶν, l’ultimo grande stile delineatosi a Bisanzio all’inizio del XIV secolo
(i suoi primi albori sono attestati attorno al 1304)15 e diffusosi come modello di
riferimento calligrafico nella seconda metà del secolo nel monastero della Vergine
Odigitria (ovvero Τῶν Ὀδηγῶν, sito fra il Patriarcato e il Palazzo Imperiale, in
prossimità del Bosforo)16, prevalentemente in relazione alla produzione del libro
sacro e, più in particolare, liturgico. Nelle grafie in stile Τῶν Ὀδηγῶν, contraddistinte al contempo da ‘tradizione’ e ‘innovazione’ – come scrisse Hunger 17 –,
le curve si spezzano, i tratti obliqui sono soggetti a prolungamenti vistosi, e le
legature, piuttosto appariscenti, sembrano più disegnate che vergate.
Si ritiene quindi opportuno collocare il Trivulziano 340 proprio all’inizio del
XIV secolo, in quanto testimone di una scrittura di transizione fra quelle più
squisitamente mimetiche (il cui apice è da collocare nella seconda metà del XIII
secolo) e le grafie Τῶν Ὀδηγῶν, la cui parabola ascendente prende avvio proprio
nei primi anni del Trecento18. Il manoscritto Trivulziano condivide con questo
15. Per questo stile si rimanda a L. Politis, Eine Schreiberschule im Kloster Τῶν ’Oδηγῶν, «Byzantinische Zeitschrift», 51 (1958), pp. 17-36, 261-287 (rist. in Id., Paléographie et littérature byzantine et néogrecque, Londra, Variorum Reprints, 1975, capitolo VI); Id., Quelques centres de copie monastiques, cit.
n. 14; B.L. Fonkič, Scriptoria bizantini. Risultati e prospettive della ricerca, «Rivista di studi bizantini
e neoellenici», 17-19 (1980-1982), pp. 73-118, in particolare pp. 113-116; H. Hunger , O. Kresten,
Archaisierende Minuskel und Hodegonstil im 14. Jahrhundert. Der Schreiber Theoktistos und die κράναιλα
τῶν Τριβαλῶν, «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», 29 (1980), pp. 187-236; Prato, Scritture
librarie arcaizzanti, cit. n. 9, pp. 181-184; Id., La presentazione del testo nei manoscritti tardobizantini,
in Il libro e il testo. Atti del convegno internazionale (Urbino, 20-23 settembre 1982), a cura di C.
Questa, R. Raffaelli, Urbino, Università degli Studi di Urbino, 1984, pp. 69-84 (rist. in Id., Studi di
paleografia, cit. n. 9, pp. 133-149); B. Mondrain, Les écritures dans les manuscrits byzantins du XIV e
siècle. Quelques problématiques, «Rivista di studi bizantini e neoellenici», 44 (2007) (= Ricordo di Lidia
Perria III), pp. 157-196; I. Pérez Martín, El ‘estilo Hodegos’ y su proyección en las escrituras constantinopolitanas, «Segno e testo», 6 (2008), pp. 389-458 (rist. in Πρακτικά του ς’ Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής
Παλαιογραφίας. Actes du VIe Colloque international de paléographie grecque [Drama, 21-27 septembre
2003], édités par B. Atsalos, N. Tsironi, Athènes, Société héllénique de reliure, 2008, pp. 71-130).
16. Sulla localizzazione del monastero Τῶν ’Oδηγῶν si rimanda a R. Janin, La Géographie ecclésiastique de l’Empire byzantine I. Le Siège de Constantinople et le patriarcat oecuménique 3. Les Églises et les
monastères, Paris, CNRS, 1953, pp. 208-216; Id., Constantinople byzantine. Développement urbain et
répertoire topographique, Paris, Institut français d’études byzantines, 19642, p. 297; Ch. Angelidi, Un
texte patriographique et édifiant: le «Discours narratif» sur les Hodègoi, «Revue des Études Byzantines», 52
(1994), pp. 113-149; Pérez Martín, El ‘estilo Hodegos’, cit. n. 15, p. 391.
17. H. Hunger, Die byzantinische Minuskel des 14. Jahrhunderts zwischen Tradition und Neuerung,
in Paleografia e codicologia greca, cit. n. 10, pp. 151-161.
18. Lino Politis (Politis, Eine Schreiberschule im Kloster, cit n. 14, pp. 292-294 tavv. 3-12) ha richiamato l’attenzione sui chiari legami che intercorrono fra i codici del gruppo della Paleologina e gli esemplari dello stile Τῶν ’Oδηγῶν (per esempio i due tetravangeli, il codice Athos, Lavra A 46 [vergato nel
1333] e il Patmos, Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 81 [datato al 1335], per i quali rimando
rispettivamente a The Treasures of Mount Athos. Illuminated Manuscripts: Miniatures, Headpieces, Initial
Letters, I-III, edited by S.M. Pelekanidis et al., Athens, Ekdotike Athenon, 1974-1979, III, pp. 46-47
tavv. 31-36 e Buchtal, Belting, Patronage in Thirteenth-Century Constantinople, cit. 13, pp. 30-31 tav.
80). Sul rapporto fra le scritture mimetiche della seconda metà del XIII secolo e lo stile Τῶν ’Oδηγῶν si
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stile calligrafico una resa grafica più ricercata e un’esecuzione sofisticata, unite
a una lieve inclinazione dell’asse a destra, un tracciato angoloso e una spiccata
propensione per la realizzazione geometrica.
La mano del Trivulziano 340 contiene anche forme moderne che la avvicinano
allo stile Τῶν Ὀδηγῶν: nessi con vistosi tratti obliqui come ἐν, μετὰ e τῶ (Fig. 3), e
ancora εξ-, επ-, ερ-, καὶ, ὑψ-; lettere singole come ρ orientato a destra, δ e λ di forma maiuscola che, soprattutto all’inizio di rigo, prolungano il tratto terminale in
un lungo ricciolo. Le curve, inoltre, pur rimanendo sinuose e andando a realizzare riccioli e occhielli, si spezzano. Caratteristiche simili possono essere rintracciate
nei ben noti Laur. 11.1, conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana a
Firenze, copiato da Gioacchino nel 1327 19; nel Par. gr. 311 della Bibliothèque
nationale de France, evangelario vergato dal monaco Caritone nel 1336 su incarico di Ignazio, ieromonaco del monastero della Vergine Odigitria 20; nel salterio
Athonita, Iviron 1348, vergato da Caritone per Anna di Savoia, poco prima della
vittoria definitiva di Giovanni VI Cantacuzeno nel 1346 21; e nel Christ Church
gr. 63, con la Scala Paradisi di Giovanni Climaco, manoscritto copiato nel 13551356 per i monaci dello stesso monastero22 e oggi conservato a Oxford.
Gli elementi di somiglianza che il Trivulziano 340 condivide con lo stile Τῶν
Ὀδηγῶν sono lievemente mascherati dal modulo assai ridotto della grafia del
copista: il nucleo delle lettere, inserite con estrema precisione fra la seconda e
la terza riga del tetragramma ideale entro cui si sviluppa la scrittura, è pari a
1 millimetro; lo spazio interlineare che accoglie i prolungamenti delle lettere
oscilla fra 1 e 1,5/2 millimetri. Tuttavia, la scrittura è estremamente nitida e ordinata, e l’impressione d’insieme è quella di una pagina arieggiata, non caotica: la
catena grafica si presenta come impostata e compatta. Nonostante la minutezza
rinvia anche al contributo di Hunger, Kresten, Archaisierende Minuskel und Hodegonstil, cit. n. 15, in
particolare pp. 198-199, 208-211.
19. Sul manoscritto si veda A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth
Centuries in the Libraries of Italy, I-II, Urbana-Chicago-London, University of Illinois Press, 1972, I,
pp. 164-167 nr. 136, II, tav. 137.
20. Cfr. Politis, Eine Schreiberschule im Kloster, cit. n. 15, p. 263; Les manuscrits grecs datés des
XIII e et XIV e siècles conservés dans les bibliothèques publiques de France II. Première moitié du XIV e siècle,
édités par P. Géhin et al., Turnhout, Brepols – Paris, Bibliothèque nationale de France, 2005, pp. 76-77
nr. 33 e tavv. 88-90; Pérez Martín, El ‘estilo Hodegos’, cit. n. 15, pp. 394-395.
21. Cfr. Politis, Eine Schreiberschule im Kloster, cit. n. 15, pp. 263-264; The Treasures of Mount
Athos, II, cit. n. 18, pp. 328-329 tavv. 147-148. Cfr. anche H. Belting, Das Illuminierte Buch in der
spätbyzantinischen Gesellschaft, Heidelberg, C. Winter Universitätsverlag, 1970, pp. 48, 55-56; Id., Die
Auftraggeber der spätbyzantinischen Bildhandschrift, in Art et société à Byzance sous les Paléologues. Actes
du Colloque organisé par l’Association internationale des Études Byzantines à Venise en septembre
1968, Venezia, [Stamperia di Venezia], 1971, pp. 151-176, in particolare pp. 153-156; Pérez Martín,
El ‘estilo Hodegos’, cit. n. 15, pp. 396-397.
22. Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften IV/1-2. Oxford, Christ Church, hrsg. von I.
Hutter, Stuttgart, Hiersemann, 1993, pp. 139-141 nr. 50; A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the
Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great Britain, Washington D.C., Dumbarton
Oaks Center for Byzantine Studies, 1980, pp. 118-120 tavv. 80 e 118; Pérez Martín, El ‘estilo Hodegos’, cit. n. 15, pp. 396-397.
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della scrittura, anche i tratti curvi sono tracciati con eleganza e precisione, come
pure gli apici d’attacco triangolari, i tratti sinuosi terminali in alcune lettere e i
segni abbreviativi di realizzazione ricurva come quelli per γ(ὰρ), εν, ου e περὶ.
L’influenza dello stile Τῶν Ὀδηγῶν sulla catena grafica del Trivulziano 340 suggerisce un’importante indicazione sull’origine geografica e cronologica del nostro
codice. È infatti verosimile ipotizzare un rapporto del Trivulziano con la capitale
bizantina e con il suo ambiente aristocratico al principio del XIV secolo.
A c. 169r, nello spazio rimasto bianco sotto l’ultima Ode, il copista principale
ha vergato due righe di scrittura in inchiostro rosso, scarsamente visibili a occhio
nudo: tramite l’ultravioletto si intravedono alcune lettere, il cui contenuto però
risulta per lo più inintellegibile: «[…] ἐκείνην ἐμοὶ […] | […] το τυ πα […]».
Nel manoscritto è presente una seconda mano, che potrebbe essere ascritta,
su base paleografica, alla metà circa del XIV secolo, cioè a un periodo di poco
posteriore all’attività del copista principale: essa interviene nei margini con annotazioni di diversa natura, adoperando il medesimo inchiostro nero. Per due
volte questa mano integra parti mancanti nel corpo del testo: ricopia nel margine
inferiore di c. 14r due versetti omessi e a c. 16r l’aggettivo « τὸν ἄγιον » riferito al
« ναόν » del testo. Alle cc. 9v, 17v, 18r e 26r appunta delle considerazioni relative
alla corretta fascicolatura del codice che ha subìto delle perturbazioni. Questa
stessa mano ha vergato anche un’annotazione finale al centro di c. 169r, in cui
si viene a conoscere il nome di questo possessore antico del codice, Johannes
(Fig. 5). Essa recita: « ἕτεροι ψαλμοὶ ἐπὶ ἀπαλλαγὴ, καὶ σϋμφόρ(…) | […] θλίψεων.
καὶ κατ(ὰ) τῶν ὑπεναντίων | ἐχθρῶν: ζ: ιβ: κδ: λδ: ξγ | ξδ: ξθ: ος: σγ: ργ: ρη | αμην
| ιω». La traduzione potrebbe essere la seguente: «Gli altri salmi sulla liberazione
sia dalle tribolazioni sia dalle afflizioni anche contro i nemici ostili: 7, 12, 24, 34,
63, 64, 69, 76, 93, 103, 108: Amen | Giovanni».

Fig. 5 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 340,
c. 169r (particolare).
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Questo sottoscrittore ’Iωάννης non sembra poter essere identificato con il copista principale ma piuttosto con un antico possessore, perché, sebbene adoperi
alcune forme di lettere somiglianti (alpha di forma maiuscola, delta minuscolo,
ny minuscolo, xi, psi ), ne adopera anche altre (come kappa e beta di forma maiuscola con occhielli ingrossati) visibilmente distanti dal modus scribendi del primo.
Si ritiene improbabile che le due grafie riflettano due diversi registri grafici 23
riconducibili alla mano di un unico copista: non solo perché la mano di Johannes
interviene sul testo per colmare alcune piccole lacune ricorrendo a una grafia dimessa, differente da quella adoperata per il testo liturgico, ma soprattutto perché
ripristina virtualmente l’ordine corretto dei fogli, perturbato in corrispondenza
dei fascicoli 2-3 durante la prima rilegatura del manoscritto e, di conseguenza, a
distanza temporale dall’attività del copista principale (cfr. infra § Legatura).
La terza scrittura presente nel Trivulziano 340 testimonia che il codice è passato nelle mani di un possessore di origine occidentale, il quale ha vergato nella
metà superiore di c. IIr in inchiostro nero il contenuto in stampatello maiuscolo, proponendo una datazione al XV secolo: «Psalterium Graecum Exaratum
Saeculo XV». Data l’esigua entità della nota, si può solo ipotizzare che la mano di
questo possessore sia ascrivibile ai secoli XVI-XVII.
Descrizione codicologica
Il Trivulziano 340 è un codice pergamenaceo con guardie cartacee di epoca
successiva (cc. II + 169 + I’; 64 × 49 mm); a c. 169v è stato incollato un foglio
di rinforzo pergamenaceo. Vi sono tracce di scrittura erasa nei margini inferiori
delle cc. 3r, 4r, 18r, 27r, 30v, 50r, 53r, 64r, 71r, 75r, 91v, 95v, 107v, 143v, ma
non è possibile identificare il testo sottostante; a c. 5 è visibile una rigatura a secco
tracciata perpendicolarmente a quella attuale, segno che in precedenza il foglio
era adoperato ruotato di 90° rispetto all’impiego attuale. La fascicolazione si può
così riassumere: 1 (8-1, senza perdita di testo), 2-21 (8). Alcuni fascicoli sono
dislocati e il corretto ordine dei fogli è il seguente: cc. 1r-9v; 18r-25v; 10r-17v;
26r-169r.
La rigatura è di tipo alternato e tracciata a punta secca secondo il tipo 00A1
Leroy; il sistema di rigatura è IV Leroy. La foratura è difficilmente visibile nel
corso del codice (lievissime tracce alle cc. 52 e 144), poiché rifilata probabilmente
durante le operazioni di rilegatura. Lo specchio rigato è di 10 [50] 424 × 5 [38] 6
mm; le rettrici dello specchio di scrittura sono 11 per pagina, mentre le linee di
scrittura sono 22. Il testo è disposto a piena pagina.
23. Su questa tematica si rimanda innanzitutto a De Gregorio, Καλλιγραφεῖν / ταχυγραφεῖν, cit.
n. 9; si rinvia anche a B.L. Fonkič, Les «Archives de l’Athos» et l’étude comparative des écritures personelles
des scribes de livres et de documents grecs, in Philadelphie et autres études, édités par H. Ahrweiler, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1984, pp. 127-132.
24. La larghezza del margine superiore è piuttosto variabile di foglio in foglio.
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Formato
L’elemento codicologico degno di maggiore attenzione è il formato molto piccolo del manoscritto: 64 × 49 mm.
È molto difficile rinvenire esemplari altrettanto minuti. Il Trivulziano presenta
infatti dimensioni che sono la metà di quelle di codici già di norma considerati
molto piccoli, fra quelli studiati finora. Tra i manoscritti minuti la dimensione
più diffusa si aggira attorno ai 115/120 × 85/95 mm. Si pensi per esempio al
tetravangelo della Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. gr. 189
(XI secolo), 115 × 85 mm25; al Vat. gr. 1541 (1169-1170), 118 × 93 mm26 e
al salterio Athos, Vatopedi 76127 (ca. 1088), 118 × 97 mm. Questi manoscritti, di dimensioni molto ridotte e concepiti per uso devozionale esclusivamente
personale, mostrano una scrittura particolarmente calligrafica, come quella del
Trivulziano 340.
Per suggerire un’idea generale della frequenza con cui è possibile incontrare
codici di dimensioni così piccole, un punto di partenza sono gli studi condotti
da Annemarie Weyl Carr e da Anthony Cutler, rispettivamente sulle dimensioni
dei manoscritti di contenuto liturgico (tetravangeli e salteri) dei secoli XI-XII e
sui manoscritti liturgici miniati 28. Mi limito a menzionare i due casi maggiormente significativi le cui dimensioni più si avvicinano al nostro: il salterio del
British Museum, Add. 40753 (seconda metà del XII secolo), 86 × 64 mm 29 e il
tetravangelo miniato dell’University of Michigan Library, Ann Arbor 182 (XII
secolo), 90 × 70 mm30. Entrambi, benché siano i due esemplari più piccoli fra
quelli analizzati dai due studiosi, sono più grandi del Trivulziano 340.
Per quanto riguarda il periodo niceno, invece, sulla base dell’analisi stilata da
Giancarlo Prato in relazione ai manoscritti datati, un solo codice presenta dimensioni piuttosto minute, cioè il codice Atene, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 1.5, tetravangelo pergamenaceo, 103 × 75 mm, riccamente miniato e decorato, finito
25. Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae, descripti praeside I.B. cardinali Pitra,
Romae, ex Typographeo Vaticano, 1885, p. 96; Weyl Carr, Diminutive Byzantine Manuscripts, cit.
n. 8, p. 131.
26. C. Giannelli, Codices vaticani graeci. Codices 1485-1683, Romae, Bybliotheca Vaticana, 1950,
p. 115.
27. Si rinvia almeno ai seguenti contributi: K. Weitzmann, The Psalter Vatopedi 761. Its Place
in the Aristocratic Psalter Recension, «The Journal of the Walters Art Gallery», 10 (1947), pp. 20-50;
A. Cutler, Art in Byzantine Society. Motive Forces of Byzantine Patronage, «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», 31 (1981), pp. 759-787, in particolare pp. 782-783; Id., The Aristocratic Psalters,
cit. n. 2, pp. 26-29 tavv. 61-77.
28. Weyl Carr, Diminutive Byzantine Manuscripts, cit. n. 8, pp. 130-161; Cutler, The Aristocratic
Psalters, cit. n. 2.
29. Ibid., pp. 49-51 nr. 31; A. Weyl Carr, Byzantine Illumination, 1150-1250. The Study of a Provincial Tradition, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1987, p. 250 nr. 69.
30. Per una descrizione rimando a K.W. Clark, A Descriptive Catalogue of Greek New Testament
Manuscripts in America, Chicago, Cambridge University Press, 1937, pp. 331-333; Weyl Carr, Diminutive Byzantine Manuscripts, cit. n. 8, p. 130 figg. 1-6.

annotazioni sul codice trivulziano

340

19

di copiare da Βασίλειος πρωτονοτάριος ὁ Μελιτηνιώτης υἱὸς Ὁρέστου ἱερέως nel
1226 a Cesarea di Cappadocia 31. Ma esso presenta un’altezza superiore ai 100
mm, mentre il Trivulziano 340, con un’altezza pari a 64 mm e una larghezza di
49 mm, rimane il codice più piccolo.
La scrittura del Trivulziano è talmente minuta da poter forse presupporre il ricorso, durante l’atto scrittorio, a una lente di ingrandimento di notevole potenza e a
un calamo a punta sottile ad alta precisione. Il tracciato della scrittura è difatti straordinariamente nitido, nonostante il suo modulo raggiunga un’altezza di un solo
millimetro. Del resto le lenti di ingrandimento, chiamate in Occidente «lapides ad
legendum»32, erano conosciute e già in uso sin dall’antichità e facevano parte del
corredo del copista di professione allo scopo di facilitare le diverse fasi di redazione.
Tali eccezionali dimensioni sono interpretabili alla luce del contenuto e della funzione del codice, destinato alla preghiera individuale 33. Il Trivulziano 340
conserva, in parte, alcune delle caratteristiche del «libro da bisaccia», così denominato da Petrucci34: maneggevole, ornato in modo semplice e, nonostante la
minutezza della scrittura, chiaramente leggibile. Una differenza, niente affatto
trascurabile, risiede nello spazio bianco riservato ai margini, che, in un «libro da
bisaccia», dovrebbero essere ridotti o pressoché inesistenti, mentre il Trivulziano,
nonostante sia rifilato, presenta un margine inferiore alquanto pronunciato, che
oscilla fra i 10 e i 12 millimetri; il rapporto con lo specchio di scrittura è pari a
1/5, non indifferente se valutato in relazione alla piccolezza del codice e all’importanza dell’uso di ogni spazio bianco.
31. Su questo manoscritto si vedano: E. Zomarides, Die Dumbasche Evangelienhandschrift vom Jahre
1226 mit 2 Lichtdrucktafeln, Leipzig, Dörffling & Franke, 1904; Id., Eine neue griechische Handschrift
aus Caesarea vom J. 1226 mit armenischer Beischrift, in Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, II,
hrsg. von C. Wessely, Amsterdam, Hakkert, 1965, pp. 21-24 (rist. anast. dell’ed. Leipzig, E. Avenarius,
1902); M. Vogel, V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance,
Hildesheim, G. Olms, 1966 2, p. 55 (rist. anast. dell’ed. Leipzig, Harrassowitz, 1909); G. Prato, La
produzione libraria in area greco-orientale nel periodo del regno latino di Costantinopoli (1204-1261),
«Scrittura e civiltà», 5 (1981), pp. 105-147, in particolare pp. 107, 112, 122; K. Aland, Kurzgefasste
Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments I. Gesamtübersicht, Berlin-New York, W. De
Gruyter, 1994, p. 154 nr. 1797 (rist. anast. dell’ed. Berlin, W. De Gruyter, 1963).
32. Si veda C. Frugoni, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, RomaBari, Laterza, 2001, p. 10. Rimando all’ordinanza Capitolare dei cristallai, nr. XXXX (Venezia, 2 aprile
1300), nella quale sono citati distintamente gli occhiali da vista e le lenti di ingrandimento, riportata in
I capitolari delle Arti Veneziane […], a cura di G. Monticolo, E. Besta, III, Roma, Tipografia del Senato,
1914, p. 133. Le lenti di ingrandimento erano conosciute e adoperate dagli scribi sin dall’antichità (D.
Frioli, Gli strumenti dello scriba, in Lo spazio letterario del Medioevo 1. Il Medioevo latino I/1. La produzione del testo, Roma, Salerno Editrice, 1992, pp. 293-324, in particolare p. 323); esse erano appoggiate
direttamente sul foglio allo scopo di migliorare la lettura del testo scritto.
33. M. Maniaci, Costruzione e gestione della pagina nel manoscritto bizantino, Cassino, Edizioni
dell’Università degli Studi di Cassino, 2002, p. 96; Ead., Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi,
bibliografia recente, Roma, Viella, 2002, pp. 104-105.
34. A. Petrucci, Alle origini del libro moderno. Libri da banco, libri da bisaccia, libretti da mano, «Italia medioevale e umanistica», 12 (1969), pp. 295-313 (rist. in Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica, a cura di A. Petrucci, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 139-156, in particolare
pp. 142-143).
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Come interpretare la scelta di ricorrere a un formato così piccolo? Lo scopo era
ottenere un libro portatile che fosse estremamente maneggevole, «da bisaccia» appunto? Oppure, data l’accuratezza e nitidezza della grafia, si potrebbe considerare
un esercizio di stile, una sorta di prezioso esperimento a imitazione dei modelli
del passato? Se così fosse, i modelli potrebbero essere stati i codici di piccolo formato vergati nella minuscola dei secoli XI e XII, dotati di un apparato decorativo
funzionale all’uso, come per esempio i già citati Pal. gr. 189 e Ann Arbor 182.
Legatura
Il Trivulziano 340 non presenta la legatura originale: è infatti ben evidente la
rifilatura dei fogli, che interessa specialmente la numerazione liturgica marginale.
La coperta, applicata su assi di legno, è di cuoio bruno-rossastro, priva di qualsivoglia decorazione geometrica a motivi fitomorfi o zoomorfi, o impressioni a
secco; in entrambi i piatti sono visibili cinque fori (uno per ogni angolo e il quinto in posizione centrale), che originariamente accoglievano borchie in metallo; il
dorso è liscio, senza tracce di nervatura; l’unghiatura è pressoché assente e non è
visibile alcuna scanalatura dei piatti. Sono presenti due fermagli metallici, di cui
uno solo conserva integra la catenella, che però potrebbe essere un rifacimento
posteriore. Entrambe le cuffie sono lievemente sporgenti rispetto al blocco dei
fogli; il capitello è realizzato con due fili di seta di colore azzurro e rosso (alquanto
scoloriti), avvolti attorno a un’anima visibile in quello di testa. Il codice presenta
quattro segnalibri a nastrino di filo serico rosso. Un elemento di sicuro interesse è
l’attaccatura dei fascicoli direttamente alle assi di legno, senza il ricorso al sistema
delle nervature. Il taglio è rustico e in quello di piede si intravedono, con grande
difficoltà, le seguenti lettere «ς[?]κε | ετη»35, che potrebbero corrispondere alla
datazione «nell’anno 6[?]25». Purtroppo la cifra delle centinaia non è facilmente
leggibile; sembrerebbe essere un sigma lunato o un epsilon, ma gli elementi non
quadrano. Infatti con il sigma si otterrebbe l’anno bizantino 6225, corrispondente al 716/717 dell’era cristiana; l’epsilon invece non è ammissibile poiché nella
numerazione greca è adoperato solo per il numero 5 o per il 5000.
Si nota che l’ordine dei fascicoli 2 e 3 è stato perturbato: Johannes, l’antico possessore del codice e il redattore delle annotazioni marginali, accortosi dell’errore,
tenta di correggere l’anomalia nella successione dei fascicoli e di ripristinarne
l’esatta successione. Essendo la mano di Johannes databile alla metà circa del XIV
secolo, e non essendo la legatura quella originale, è possibile supporre che l’errore
nella fascicolazione sia incorso molto presto, probabilmente durante la prima
rilegatura del manoscritto. Johannes ha annotato alla fine del primo e del secondo
fascicolo il totale dei fogli che li costituiscono, «πρ(ώτ)ου φύλλ(α), Ηˉ» (c. 9v; cfr.
Fig. 6) e «ὑπέρβηθ(εν), φύλλα Ηˉ» (c. 17v). Poi ha appuntato «ἐνθάδε» nell’angolo interno del margine superiore della c. 18r (primo foglio del terzo fascicolo),
35. Con evidente errore di itacismo in luogo di ἔτει.
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per indicare il punto in cui collocare l’inizio del fascicolo 2; e a c. 26r (inizio del
quarto fascicolo) ha annotato «ζήτει ὄπισθεν, φύλλα , ιϛ », per rimandare alla fine
del fascicolo 2 e ripristinare virtualmente la corretta successione dei fogli.

Fig. 6 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 340,
c. 9v (particolare).

Ornamentazione
A c. 1r è presente un fregio decorato (Tav. 1), costituito da motivi vegetali
bianchi – in particolare a viticci intagliati 36 –, su sfondo azzurro e cornice rossa.
Non è possibile rinvenire un modello sicuro al quale il miniaturista abbia potuto
rifarsi, ma solo indicare una certa somiglianza con alcuni fregi presenti nel codice
Oxford, Bodleian Library, Barocci 234, raccolta omiletico-agiografica datata alla
seconda metà del XIII secolo 37, e nel manoscritto conservato a Oxford, Christ
Church Library, Christ Church gr. 57, testimone delle opere di Gregorio di Nazianzo, databile fra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo 38. Il fregio è piuttosto
comune e non presenta elementi iconografici caratterizzanti al punto da permettere di individuare con esattezza il luogo e la data di produzione del manufatto:
potrebbe collocarsi tanto al XIII quanto al XIV secolo.
Il corpo del testo è vergato in inchiostro nero, mentre le iniziali di ogni salmo
e versetto sono di colore rosso e sono assimilabili alla consueta alexandrinische
Auszeichnungsmajuskel ; in inchiostro rosso sono anche i titoli che precedono i
Salmi e le Odi (cfr. Fig. 7). Le numerazioni liturgiche (spesso rifilate) sono vergate in inchiostro rosso dalla mano principale nel margine esterno (sui fogli verso)
o interno dei fogli (sui fogli recto).

36. Cfr. M.L. Agati, Il libro manoscritto da Oriente a Occidente: per una codicologia comparata,
Roma, Erma di Bretschneider, 2009 2, p. 322 tav. 77.
37. Mi riferisco, per esempio, ai fregi in rosso alle cc. 62v, 83r, 89r, 106v, 129r, 175r, 298v, 304v,
322v, 339r, 388r, 393r. Cfr. anche Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften III/1-2. Oxford
Bodleian Library, hrsg. von I. Hutter, Stuttgart, Hiersemann, 1982, pp. 180-182 nr. 118 e tav. 444.
38. Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften IV/1-2. Oxford, Christ Church, cit. n. 22,
pp. 113-115 nr. 40 e tav. 527.
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Fig. 7 (scrittura in inchiostro rosso).

Storia del manoscritto
Sulla base dei dati raccolti è possibile congetturare che il Trivulziano 340
sia stato confezionato a Bisanzio nei primi decenni del XIV secolo come libro
devozionale a uso personale. Per quanto riguarda la committenza, non è possibile proporre delle ipotesi fondate in quanto gli elementi a disposizione sono
esigui: la scelta della pergamena come materiale di supporto, il fregio con l’impiego del colore azzurro e l’alto registro formale della grafia potrebbero forse
ricondurre alle sfere più abbienti di Bisanzio oppure rimandare direttamente
all’ambiente monastico Τῶν Ὀδηγῶν; tuttavia, si deve rimanere nel campo della
pura ipotesi. Il codice si trovava probabilmente ancora nella Capitale verso la
metà del XIV secolo, periodo al quale è possibile ascrivere l’annotazione del
sottoscrittore a c. 169r.
Il Trivulziano 340 è quindi giunto dall’Oriente in Occidente in un periodo
compreso fra il XV e il XVIII secolo, probabilmente dopo la presa di Bisanzio nel 1453 per mano turca. La presenza del manoscritto è in seguito attestata
nell’inventario di divisione (la cui bozza è conservata nel codice H 150 suss. della Biblioteca Ambrosiana di Milano)39 stilato dall’abate Pietro Mazzucchelli nel
1816 in occasione della spartizione della biblioteca di casa Trivulzio fra Gian Giacomo e la nipote Cristina, figlia di Gerolamo Trivulzio: sul contropiatto anteriore
è infatti presente la segnatura a inchiostro rosso «11», che corrisponde al numero
del volume riportato nel Piede A dell’inventario. Il codice entra così a far parte
della collezione di Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831) 40, del quale rimane l’ex
libris nella sezione inferiore di c. IIr «Io Iacobi Trivultii Bibliotheca», con scudo
a fasce verticali; su c. Iv è incollata l’etichetta cartacea con la segnatura e l’antica
collocazione del manoscritto: «Codice n° 340. Scaffale N° 82. Palchetto N° 1».
Sulla parte inferiore del dorso è visibile il numero «29» in cifre arabe vergato in
inchiostro nero, sulla cui provenienza non è possibile proporre ipotesi plausibili.
39. 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.
40. Sulla storia della famiglia Trivulzio e sulla collezione manoscritta conservata presso l’Archivio
Storico e Biblioteca Trivulziana si rimanda ai seguenti lavori: Biblioteca Trivulziana del Comune di Milano, a cura di A. Dillon Bussi, G.M. Piazza, Firenze, Nardini, 1995, pp. 11-27; I manoscritti datati
dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, a cura di M. Pontone, Firenze, SISMELEdizioni del Galluzzo, 2011, pp. 3-15.
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Il Trivulziano 340 è rimasto in casa Trivulzio fino al 1935, quando Luigi Alberico (1868-1938) l’ha venduto, insieme a buona parte delle collezioni di famiglia,
al Comune di Milano41. L’attuale collocazione bibliometrica è K 30.
Elisa Bianchi
elisa_bia@hotmail.it

41. Biblioteca Trivulziana, cit. n. 40, p. 23; I manoscritti datati, cit. n. 40, p. 13.

Tav. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 340, c. 1r (ingrandimento).

Jessica Gritti · Francesco Repishti
FRANCESCO SFORZA E IL PALAZZO DUCALE
DI MILANO

La Milano sforzesca rappresenta uno dei casi più significativi delle nuove relazioni che intercorrono a metà del Quattrocento fra forme di potere e modi di
configurazione e uso degli spazi urbani, al pari di altre esperienze a Firenze, Ferrara e Roma1. Ciononostante, gli studi si sono soffermati soprattutto sugli episodi
promossi da Ludovico Maria Sforza e, in particolare, sull’area di Porta Vercellina
e sulla piazza antistante il Castello, due casi celebrati per la presenza di Donato
Bramante e di Leonardo da Vinci, mentre gli interventi edilizi e quelli a scala urbana promossi da Francesco Sforza (1451-1466), per dare forma e significato alle
ambizioni ducali, sono stati interpretati e contestualizzati come casi isolati e raramente sono stati letti come brani di una più ampia strategia o di un programma.
Tra le molte iniziative, quelle sull’area del palazzo di residenza, l’ex Curia Arenghi 2 (Fig. 1), devono ancora essere indagate e discusse soprattutto a partire dal

1. P. Boucheron, Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan (XIV e-XV e siècles),
Roma, École française de Rome, 1998.
2. Gli interventi edilizi promossi da Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti per la residenza di
Palazzo Ducale sono sommariamente ricordati nei contributi di Giacomo Bascapè (Il regio ducal palazzo
di Milano dai Visconti ad oggi, Milano, Arti grafiche Sisar, 1969, p. 20), di Luciano Patetta (L’architettura
del Quattrocento a Milano, Milano, Clup, 1987, pp. 250-251) e nel volume Il palazzo Reale di Milano,
a cura di E. Colle, F. Mazzocca, Milano, Skira, 2001, p. 14.
Il contenuto del saggio è stato totalmente condiviso tra gli autori, tuttavia a Francesco Repishti spetta la redazione della premessa e del paragrafo Platea Curiae Arenghi, mentre a Jessica Gritti i paragrafi
Gli appartamenti ducali e «Me confido in la camera del Marmo». La trascrizione dei documenti, limitata
alle parti utili per la discussione, è volta a favorire la leggibilità del testo: è stato modernizzato l’uso delle
maiuscole, degli accenti e della punteggiatura e le abbreviazioni sono state sciolte; le trascrizioni sono
state ricontrollate sugli originali e rettificate in caso di lezioni differenti già edite.
Abbreviazioni archivistiche:
ASCMiBT: Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano
ASMi: Archivio di Stato di Milano
AVFDMi: Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
BAMi: Biblioteca Ambrosiana di Milano
BNCF: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
CRSBMi: Civica Raccolta delle Stampe di Milano “Achille Bertarelli”
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riconoscimento dei corpi di fabbrica superstiti3 e in riferimento ai modi dell’abitare e del cerimoniale della coppia ducale4, ai cicli decorativi5, al vicino cantiere del
Duomo, il cui avanzare avrebbe comportato la mutilazione di una parte del palazzo, e, infine, al desiderio di creare una nuova piazza pubblica6. La realizzazione
3. Nonostante le recenti campagne di restauro, nessuno studio è stato finalizzato a una datazione delle murature di età viscontea e sforzesca sopravvissute agli interventi successivi. Tra Cinquecento e Novecento il Palazzo fu oggetto di una serie ininterrotta di trasformazioni (cfr. in particolare N. Soldini, Nec
spe nec metu. La Gonzaga: architettura e corte nella Milano di Carlo V, Firenze, Olschki, 2007, pp. 125,
273-275 e Il palazzo Reale di Milano, cit. n. 2). Nel Cinquecento questa residenza, sede anche del
Senato e di altre magistrature, all’avvicendarsi dei governatori subì periodici lavori di rinnovamento e
nuove campagne decorative che cancellarono quelle sforzesche. Il coinvolgimento di Pellegrino Tibaldi
in queste diverse fasi di adeguamento, come architetto, ingegnere camerale e pittore, è documentato in
più momenti: nel 1574-1575 quando vi lavora come pittore e collauda gli affreschi e le vetrate realizzate
da Valerio Profondavalle, e ancora tra il 1583 e il 1586 con lo stesso incarico, nel 1579 per il restauro
di San Gottardo in Corte, nel 1584 nel progetto di costruzione e decorazione della nuova cappella
interna al Palazzo e, infine, in un generale progetto di riforma della facciata e della corte esterna, come
attesta il disegno non datato e conservato nel tomo I della Raccolta Bianconi dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano (c. 2r). A queste opere va aggiunto l’allestimento dei palchi ad
«anphiteatro» per il torneo che ebbe luogo nella corte maggiore nel luglio del 1576 per i quali Tibaldi
fu pagato «per esser stato assistente a tutte le hore fatti li disegni» (ASMi, Fondi camerali p.a. 193). Cfr.
F. Malaguzzi Valeri, Pellegrino Pellegrini e le sue opere in Milano, «Archivio storico lombardo», s. III,
28 (1901), pp. 305-350 e F. Repishti, Pellegrino Tibaldi e il Palazzo di Corte di Milano, di prossima
pubblicazione.
4. Cfr. N. Covini, Visibilità del principe e residenza aperta: la Corte dell’Arengo di Milano tra Visconti
e Sforza, in Il principe invisibile. La rappresentazione e la riflessione sul potere tra Medioevo e Rinascimento.
Atti del convegno (Mantova, 27-30 novembre 2013), a cura di L. Bertolini et al., Turnhout, Brepols,
2015, pp. 153-172.
5. Numerosi artisti sono menzionati da Lomazzo («dipinsero intorno la corte maggiore di Milano
quei baroni armati nei tempi di Francesco Sforza primo duca di essa città», vd. G.P. Lomazzo, Trattato
dell’arte della pittura, scoltura et architettura, Roma, Saverio Del Monte, 1844, lib. VI, XLV, p. 322).
Giambattista Zaist ricorda che nell’atrio del Palazzo erano disegnate alcune «figure militari, vestite alla
foggia antica» e sotto queste leggeva «De Bembis de Cremona 1461» (Notizie istoriche de’ pittori, scultori
ed architetti cremonesi: opera postuma di Giambattista Zaist […], I, Cremona, Ricchini, 1774, p. 52).
Sulla decorazione delle facciate esterne della corte cfr. C. Picci, L’Anthologia latina e gli epigrammi del
Filelfo per pitture milanesi, «Archivio storico lombardo», s. IV, 34, 8 (1907), pp. 399-403. Le fonti sui
pittori sono raccolte in modo esaustivo da Francesco Caglioti, vd. F. Caglioti, Francesco Sforza e il
Filelfo, Bonifacio Bembo e ‘compagni’: nove prosopopee inedite per il ciclo di antichi eroi ed eroine nella corte
ducale dell’arengo a Milano (1456-1461 circa), «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 38 (1994), pp. 183-217: la presenza almeno di Bonifacio Bembo, Cristoforo Moretti, Costantino
da Vaprio, Pietro Marchesi e Giacomino Vismara (cfr. da ultimo Covini, Visibilità del principe, cit. n. 4,
p. 168) è oggi confermata a livello documentario. A queste notizie si può oggi aggiungere quella relativa
a una sala affrescata con temi cortesi, detta la camera dei Conigli, presumibilmente nell’ala del palazzo
riservata alla duchessa, che Bonifacio Bembo deve ritoccare, realizzando vari tipi di piante e uccelli.
ASMi, Registri delle missive 95, c. 12bis recto (c. 29 nuova numerazione), Galeazzo Maria Sforza a
Bonifacio Bembo, 23 gennaio 1470: «Magistro Bonifatio pictori. Dilecte noster. Havemo inteso quelli
ne ha resposto Carolo de Cremona capitano nostro sovra le catie, circa el facto de ritocare quella nostra
camera de conigli lì, per la qual cosa siamo contenti et volemo che tu la retochi ove bisogna et che tu li
faci quello friso di sotto el campo bianco cum alcune piante de millio et panigho et simile verdure cum
alcuni ocelli, cioè fusarii perdice et quaglie come meglio ti parerà et secundo hay rasonato cum dicto
Carolo. […]».
6. Cfr. M. Rossi, Il Duomo e la Piazza nel Quattrocento, «Arte Lombarda», 72 (1985), pp. 9-17.

francesco sforza e il palazzo ducale di milano

Fig. 1 - Tolomeo Rinaldi, Pianta del piano terreno di Palazzo Ducale, [1604].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi, t. I, c. 1r.
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di quest’ultima era stata resa possibile dalla progressiva demolizione del battistero
di San Giovanni alle Fonti (1355)7 e della basilica di Santa Tecla (1458-1462)8;
essa avrebbe dovuto configurarsi come circondata da porticati, anche riutilizzando preesistenze 9, come nel caso della successiva costruzione del «sumptuosum et
magnificum» coperto dei Figini10. Si tratta dunque di un programma di iniziative
volte a ridefinire la più importante area della città, prossima a una Corte Ducale
‘aperta’, in rapporto alle quali ci sfugge ancora il riconoscimento del contributo
ideativo e progettuale degli architetti al servizio di Francesco Sforza.
Questo programma di ampliamento della residenza e delle vicine aree di rappresentanza è purtroppo circoscritto all’età di Francesco Sforza, perché già con
Galeazzo Maria il luogo della residenza e delle manifestazioni della corte diviene
il ricostruito Castello con l’antistante piazza, mentre l’area della Platea Curiae
Arenghi è definitivamente ceduta alla Fabbrica del Duomo nel 1477. Difatti, la
nuova piazza al Castello avrebbe dovuto celebrare soprattutto l’immagine ducale
così da rimandare, grazie alla sua regolarità e alla presenza del monumento di
Leonardo, a un significato diverso, se non opposto, a quello voluto da Francesco
Sforza11.
7. Tra le postille di Francesco Della Croce (1391-1479), già ordinario della Metropolitana e dal
1429 primicerio della cattedrale, a un manoscritto del IX secolo, attualmente conservato presso la
Biblioteca Ambrosiana, si trovano annotati alcuni avvenimenti salienti del XIV secolo tra i quali: «In
MCCCLV die sabati V mensis decembris fuit impositus primus lapis in fundamento Sancti Johannis ad
Fontem per dominum Robertum Vicecomitem archiepiscopum Mediolani. Et die sabati decimonono
mensis decembris predicti millesimi diruta fuit ecclesia Sancti Johannis predicti que erat contigua ecclesie Sancte Tegle et modo est contigua ecclesie maiori» (BAMi, ms. B 36 inf., c. 363r). Cfr. M. Ferrari,
Il Liber glossarum e la cultura ecclesiastica a Monza e Milano in età carolingia, «Ricerche storiche sulla
chiesa ambrosiana», 3 (1972), pp. 45-53; Ead., Un bibliotecario milanese del Quattrocento, Francesco
Della Croce, «Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana», 10 (1981), pp. 175-270.
8. La bolla di papa Pio II, che concede di demolire Santa Tecla e consente il riutilizzo dei materiali
per la costruzione del Duomo e il trasferimento di «praeposituram, canonicatus, praebendas, capellanias
et alia beneficia» con i redditi e di «reliquiis, indulgentiis, libris, calicibus et aliis ornamentis ecclesiasticis»,
è datata 11 novembre 1458. Il testo è trascritto in Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine
fino al presente, I-IX, Milano, Brigola-Tip. Reggiani, 1877-1885, II (1877), pp. 185-187.
9. AVFDMi, Ordinazioni Capitolari III, c. 72, 21 maggio 1472, in Annali, cit. n. 8, II (1877),
p. 276. Guiniforte Solari appare come responsabile dei lavori della costruzione del coperto dei Figini
realizzato dalla Fabbrica e che riutilizza parte delle murature della basilica di Santa Tecla.
10. Nell’Ordinazione Capitolare del 22 novembre 1472 (AVFDMi, Ordinazioni Capitolari III,
cc. 73v-75) si fa riferimento al ruolo di Guiniforte e alla volontà di Francesco Sforza di realizzare una piazza: «quod fuerat de mente bone memorie quondam illustrisimi et excellentissimi domini domini Francisci
Sfortie olim ducis Mediolani, erat quaquam de mente etiam moderni illustrissimi domini domini ducis
nostri Mediolani, quod quicumque super dicto spatio terre, seu super ipsis bonis dicto domino Petro locatis, edifficaret seu edifficari faciet ediffitium huiusmodi, faceret non ville nec abiectum sed sumptuosum et
magnificum ac talle quod haberet plurimum honorare plateam ipsam, maxime cum ipsum spatium esset
respiciens curiam illustrissimi principis nostri et super platea ecclesie maioris Mediolani».
11. Ludovico Maria Sforza decreta il 22 agosto 1492 la formazione di una piazza davanti al Castello
descritta da Bernardino Arluno (Historia Mediolanensis ab urbe condita ad sua usque tempora, in BAMi,
ms. A 114 inf., c. 98v) come «arcis aream contignatione domorum subruta, patentissimi spatiis intus
forisque dilaxavit». Cfr. R. Schofield, Ludovico il Moro’s Piazzas. New Sources and Observations,
«Annali di architettura», 4-5 (1992-1993), pp. 157-167, p. 166.
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Platea Curiae Arenghi
La Corte Ducale, la Curia episcopale, il Duomo, il battistero di San Giovanni
alle Fonti e Santa Tecla presentavano allineamenti tra loro differenti, dovuti alla
sovrapposizione di più fasi e momenti costruttivi: da una parte risulta evidente
l’orientamento del cosiddetto ‘quartiere visconteo’ 12, dall’altra è impossibile prescindere dalla ‘forza regolatrice’ plurisecolare esercitata dapprima dalla pianta di
Santa Maria Maggiore e poi da quella del Duomo e del previsto camposanto sugli
isolati circonvicini. Inoltre, appare sorprendente la precoce perfetta regolarità e
l’allineamento del complesso della residenza arcivescovile – dal XVI secolo anche
Canonica degli Ordinari –, che gli studi recenti confermano risalire al periodo di
Giovanni Visconti13.
La progressiva erosione di parti di Palazzo Ducale per l’avanzare verso ovest del
cantiere del Duomo è documentata una prima volta il 22 agosto 1450, quando
Francesco Sforza informa il Consiglio Segreto che:
sonno stati da nuy li . . maystri dela fabrica del Domo nostro de Milano pregandone
et supplicandone vogliamo concedergli licentia che possano fare li fundamenti nela
corte nostra del Arengo, secundo è stato ordinato, li fondamenti d’essa ecclesia,
come voy ne devete essere pienamente informati14.

Il prosieguo della missiva sembra rivelare che la richiesta presentata al Consiglio Segreto fosse stata già affrontata e, considerata la tradizionale benevolenza dei
duchi nei confronti della cattedrale, fosse stata risolta in favore della Fabbrica15.
Ottenuta l’autorizzazione ducale, la Fabbrica nel settembre 1450 delibera di
dare in appalto i lavori di demolizione e di ricostruzione della nuova «parietem
muri curie Arenghi respicientem versus ecclesiam maiorem» di quasi 57 braccia
(circa 33 metri). Il registro 575 dell’Archivio della Fabbrica del Duomo, in parte
trascritto e regestato negli Annali, documenta con precisione tutte le fasi ricostruttive affidate alla regia di Giovanni Solari, già ingegnere ducale e della Fabbri12. Perpendicolare alle mura e al corso del fiume Seveso. Cfr. E. Rossetti, In «contrata de
Vicecomitibus». Il problema dei palazzi viscontei nel Trecento tra esercizio del potere e occupazione dello spazio
urbano, in Modernamente antichi. Modelli, identità, tradizione nella Lombardia del Tre e Quattrocento, a
cura di P.N. Pagliara, S. Romano, Roma, Viella, 2014, pp. 11-43.
13. P.N. Pagliara, Buon Governo, magnificenza e presenza dell’Antico. I palazzi di Giovanni e di Bernabò a Milano, ibid., pp. 73-118. L’impegno economico (materiali, manovalanze, artisti) e ideativo (una
corte urbana perfettamente regolare in isola) per la costruzione del supposto palazzo in città di Giovanni
Visconti a metà Trecento non avrebbe eguali.
14. ASMi, Registri della missive 2, c. 102r, 22 agosto 1450.
15. AVFDMi, Registri 591 (1450), c. 52v, 24 agosto 1450: «Petro de Corsico negotiorum gestorum
fabrice, pro restitutione totidem denariorum per ipsum expenditorum in servitiis prefate fabrice, in
eundo Laude et redeundo una cum magistro Johanne de Solario ingegniario […] ad obtinendum litteras ab illustrissimo domino domino nostro, quod prelibata fabrica possit hedificare seu hedificari facere
fondamenta defitientia ad fabricationem ecclesie Maioris Mediolani in quodam spatio terre sito in curia
Arenghi Mediolani […]» (Vd. Annali, cit. n. 8, Appendice II [1885], p. 73).
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ca: i lavori vengono appaltati, sulla base di un capitolato redatto dallo stesso Solari, a Cristoforo da Orsenigo, dopo una gara che vede partecipare Marco Solari,
Gottardo Orsini e Ambrogio Benzoni, mentre la demolizione è affidata ai maestri
Donato da Mandello, Antonio da Pioltello, Francesco da Bussero e Cristoforo
Battaglia dictus Bataglinus, operai della Cassina16. Già il 4 ottobre 1452 Giovanni
da Desio è pagato per le «litteras circumcirca lapidem marmoreum poxitum in
fondamentis noviter factis in ecclesia Maiori Mediolani versus curiam Arenghi»17.
Nel 1451, l’anno successivo ai lavori di demolizione dell’angolo della Curia
Arenghi 18, Giovanni Solari è incaricato del progetto del tracciato della nuova strada dalla «curia archiepiscopali in plateam Arenghi»19: forse la realizzazione dello
stretto passaggio tra le due proprietà, quasi tangenti, oppure l’avvio di quella regolarizzazione dell’assetto viario che avrebbe poi contraddistinto l’attuale situazione
della via dell’Arcivescovado.
La demolizione di una parte di Palazzo Ducale fu una decisione importante
perché confermava ai deputati della Fabbrica la possibilità di completare il progetto ideato fin dall’avvio del cantiere. Una concessione che fu poi celebrata con
la collocazione simbolica nel 1456 di una colonna rubea nel punto di arrivo della
costruzione e quale segno della posizione della futura facciata. La posa di questo
traguardo preannunciava la costruzione dei nuovi piloni sulla piazza dell’Arengo e
le complesse vicende della piazza del Duomo, quest’ultima liberata grazie alla demolizione della basilica di Santa Tecla – che occupava la «maiorem partem platee
et etiam locum ubi extendenda est ecclesia maior»20 – e che fu concessa da papa
Pio II, in risposta a una precisa richiesta presentata proprio da Francesco Sforza.
La creazione di una nuova piazza era necessaria e già documentata in passato: «civitatis mediolanensis decore ante eandem ecclesiam platea remaneat expediens,
quemadmodum ab initio structurarum illius tractatus dicitur extitisse»21.
La sovrapposizione tra la planimetria definitiva del Duomo e l’area di Palazzo
Ducale si riproporrà in altre occasioni, ed è proprio grazie alla prossimità tra
questi due edifici se possediamo importanti disegni dai quali è possibile trarre
informazioni sul loro assetto originario. Per esempio la c. 21v del secondo tomo
della Raccolta Bianconi 22 (Fig. 2), forse una copia cinquecentesca di un prece16. AVFDMi, Registri 575 (1439-1465), cc. 208v-211v (Vd. Ibid., pp. 73-74).
17. AVFDMi, Registri 597 (1452), c. 53r (Vd. Ibid., p. 80).
18. Documentazione dei lavori pagati dalla Fabbrica del Duomo in AVFDMi, Registri 591 (1450),
cc. 59, 65, 74 (nuove fondazioni); AVFDMi, Registri 597 (1452), cc. 11, 14, 20-22, 29, 30-34.
19. AVFDMi, Ordinazioni Capitolari II, c. 120, 24 gennaio 1451.
20. Annali, cit. n. 8, II (1877), p. 185: 11 novembre 1458.
21. Ibid.
22. ASCMiBT, Raccolta Bianconi, t. II, c. 21vAB-recto. Cfr. F. Repishti, La facciata del Duomo
di Milano (1537-1657), in F. Repishti, R. Schofield, I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano
1582-1682. Architettura e controriforma, Milano, Electa, 2003, p. 22 fig. 10, p. 23; ora disponibile
online in Corpus dei disegni di architettura del Duomo di Milano, all’indirizzo: <http://www.disegniduomomilano.it/disegni/detail/181/> (scheda di F. Repishti, 2015; qui e altrove ultima consultazione
novembre 2017).
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Fig. 2 - [Vincenzo Seregni], Copia di un progetto ideale per il Duomo di Milano, metà del XVI secolo.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi, t. II, c. 21v.
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dente progetto, rivela, al di là delle fantasie dell’estensore e di alcuni dati tra loro
contraddittori, importanti indicazioni sulle prime e dibattute fasi del cantiere del
Duomo e sull’originario profilo della Curia Arenghi. L’area della residenza ducale sembrerebbe però essere stata oggetto già di una iniziale amputazione, come
confermano i successivi rilievi di Vincenzo Seregni 23 e Pellegrino Tibaldi 24 (Fig.
3): infatti, prolungandone i lati, la Curia Arenghi sembra occupare una parte considerevole dell’attuale Duomo, ben oltre il limite della facciata che la storiografia
riconosce come quella di Santa Maria Maggiore.
L’oggetto di c. 21v è la proposta di allungare la pianta del Duomo verso est
occupando così anche l’area di Camposanto, un sito ottenuto dalla Fabbrica alla
fine del Trecento e su cui insistevano le residenze dell’arcivescovo e dei canonici:
si tratta, infatti, dal lato della piazza, della planimetria del progetto del Duomo,
al quale sono aggiunti in successione un secondo transetto, un nuovo tiburio a
sedici lati, un presbiterio con un altare e un mausoleo, e una terminazione a cappelle radiali 25. La c. 21v è anche l’unico disegno che riporta le indicazioni sulla
posizione di altre due facciate, oltre quella definitiva 26: la prima corrisponde alla
sesta campata e presenta tre aperture, contrafforti rettangolari in corrispondenza
dei quattro pilastri interni e contrafforti a 45 gradi negli angoli, simile a quanto
proposto nel secondo e nel terzo transetto. La seconda facciata, posta tra la terza
e la quarta campata, corrisponde a quella ritenuta quattrocentesca della precedente basilica di Santa Maria Maggiore, probabilmente lì collocata dopo l’inizio
del cantiere del Duomo e demolita nel 1683, recuperandone il rivestimento in
marmo. Inoltre, al centro di una ideale più vasta Platea Arenghi (ottenuta prolungando i due lati di Palazzo Ducale ed eliminando le strutture del nuovo Duomo),
tra la quinta e la sesta campata sinistra è indicata anche la fondazione di un campanile di circa 32 braccia di lato. Si tratta forse della grandiosa torre ricostruita da
Azzone Visconti sul sito di un altro leggendario campanile e che sappiamo ornata
di vessilli, che nel crollo arrecò gravi danni alla basilica di Santa Maria, al suo
atrio d’ingresso e a parte della facciata, e al battistero di San Giovanni alle Fonti27.

23. ASCMiBT, Raccolta Bianconi, t. II, c. 3r. Ora in Corpus, cit. n. 22, all’indirizzo: <http://www.
disegniduomomilano.it/disegni/detail/13/> (scheda di J. Gritti, 2012).
24. ASCMiBT, Raccolta Bianconi, t. I, c. 2r. Ora in Corpus, cit. n. 22, all’indirizzo: <http://www.
disegniduomomilano.it/disegni/detail/292/> (scheda di J. Gritti, 2015).
25. Le parti aggiunte verso est rivelano elementi estranei o rari nella tradizione del cantiere milanese
come, per esempio, i pilastri angolari a 45 gradi, l’abside con cappelle radiali, oltre all’assenza di scale nei
contrafforti angolari, mentre all’interno, vicino all’altare maggiore, è disegnata una sepoltura forse ducale.
26. Nel febbraio del 1462 sono pagati alcuni operai occupati «in extirpandum seritium campanilis»
(AVFDMi, Registri 618 [1462], c. 7r) e nell’aprile del 1467 si accenna al «campanille vetero ecclesie
Maioris super plateam olim Sancte Tecle» (AVFDMi, Registri 628 [1467], c. 24v). La demolizione di un
angolo del Palazzo Ducale e quella del campanile potrebbero aiutarci a datare il disegno originario tra il
1451 e il 1462, negli anni in cui nel cantiere del Duomo si avvicendano come ingegneri Giovanni Solari,
Filarete, Giorgio degli Organi da Modena, Franceschino e Ambrogio da Cannobio e Guiniforte Solari.
27. Cfr. Repishti, La facciata del Duomo di Milano, cit. n. 22, p. 108 n. 30 e n. 25.
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Fig. 3 - Pellegrino Tibaldi, Progetto per la facciata e la corte grande di Palazzo Ducale
(con volet non contestuale, ma relativo a c. 1r), 1574-1584.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi, t. I, c. 2r.
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Gli appartamenti ducali
La presunta impossibilità di riconoscere evidenze monumentali di epoca sforzesca nell’attuale Palazzo Reale ha prodotto, come abbiamo accennato, una loro
quasi totale obliterazione all’interno degli studi di settore, in favore delle origini
viscontee del palazzo da un lato e delle fasi successive dall’altro. L’importanza
dell’intervento promosso dalla coppia ducale, Francesco Sforza e Bianca Maria
Visconti, doveva essere, invece, ben presente ai contemporanei e così è descritto
nel libro I del Trattato di architettura di Filarete, entro il noto passo con la similitudine tra l’architetto e il medico:
E se [l’edificio] ha il medico quando s’ammala cioè il maestro che lo racconci e guarisca sta un buon tempo in buono stato e questo si vede tucto di chiaro e di questo
ne posso dare buona testimonianza perché essendo amalata per mancamento di
cibo e quasi meza morta la corte della signoria di Milano, quello per cui questo fo
con grande dispendio la ridusse in sanità, senza il quale riparo presto finiva28.

Inoltre, gli interventi sul palazzo di corte sono annoverati anche da Decembrio
tra le gesta di Francesco Sforza: «Curiam etiam priscorum ducum vetustate fatiscentem, non solum restituit, sed ampliavit ornavitque»29.
Parrebbe del resto poco ragionevole pensare che i nuovi duchi di Milano non
ponessero attenzione al proprio palazzo, luogo non solo di residenza della corte,
ma anche del Consiglio Segreto, della cancelleria e di altri uffici, e non ultimo
sede predisposta ad accogliere ambascerie e ospiti 30. La prima fase degli interventi
veri e propri agli appartamenti ducali, con la realizzazione di un nuovo edificio e
il riassetto degli alloggi di tutta la famiglia ducale e delle sale di rappresentanza,
si concentra dopo la pace di Lodi e in particolare tra il gennaio del 1455 e l’autunno del 1458, con propaggini fino al 1466 e completamenti e manutenzioni
ancora dopo la morte di Francesco Sforza.
Dalla corrispondenza ducale degli anni Cinquanta 31, tra il duca e la duchessa
28. BNCF, Palatino E.B.15.7, c. 8r (dal quale si trascrive qui e in seguito); senza varianti sostanziali
in BNCF, ms. II.I.140, c. 6r; cfr. Antonio Averlino detto il Filarete, Trattato di architettura, a
cura di A.M. Finoli, L. Grassi, I-II, Milano, Il Polifilo, 1972, I, p. 29; Patetta, L’architettura, cit. n. 2,
p. 249.
29. P.C. Decembrio, Vita Francisci Sfortiae IV mediolanensium ducis, in Rerum Italicarum Scriptores.
Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento, a cura di L. Muratori, nuova edizione
di G. Carducci, V. Fiorini, XX/1, Bologna, Zanichelli, 1958, p. 988.
30. Per esempio proprio i nuovi edifici della corte sono mostrati da Agnese del Maino nel 1457 a
Ferrando, cavaliere del principe di Navarra che si trovava in visita a Milano e ne aveva fatto richiesta
(ASMi, Sforzesco 1457, nr. 136, Franchino Caimi a Francesco Sforza, 19 novembre 1457). Sul ruolo
del palazzo di corte cfr. Covini, Visibilità del principe, cit. n. 4, pp. 153-172, per il documento p. 168.
Per la permanenza degli uffici in corte si veda anche A. Ballarin, Leonardo a Milano: problemi di
leonardismo milanese tra Quattrocento e Cinquecento. Giovanni Antonio Boltraffio prima della Pala Casio,
I-IV, Verona, Aurora stampa, 2010, I, p. 518.
31. La maggior parte dei documenti sono conservati nella serie Potenze sovrane del Carteggio Viscon-
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e specialmente con Andreotto del Maino, Franchino Caimi e Antonio Carboni,
si evince come i signori risiedessero nella corte insieme al primogenito Galeazzo
Maria, ai figli minori Filippo Maria, Sforza Maria, Ludovico Maria e Ascanio
Maria (Ottaviano nasce nel 1458) e alle sorelle Ippolita ed Elisabetta, oltre alla
madre di Bianca Maria Visconti, Agnese del Maino. La presenza della duchessa
in città, eccettuati i periodici spostamenti presso altre residenze ducali (soprattutto Cremona e Pavia) e le visite fuori dal ducato, appare certamente più stabile
di quella del duca stesso e dei figli, e sembra particolarmente sentita dai cittadini milanesi, come documenta una lettera del 1457, indirizzata alla duchessa
da parte di Bonacaterina de Muro de Rossano, che riferisce «chel ne pare tuto
Milano essere se veduato per la absentia de la vostra excellentissima segnoria» 32.
Proprio la duchessa, infatti, è coinvolta in prima persona nelle scelte relative ai
suoi appartamenti privati e a quelli dei figli e rimane continuamente informata
sul progredire dei lavori.
Gli interventi di questi anni si concentrano su nuclei distinti, ossia gli appartamenti privati del duca, le sale di rappresentanza e del Consiglio Segreto,
l’area di residenza della duchessa, di Galeazzo Maria e degli altri figli, gli alloggi
degli ambasciatori. I lavori sembrano prendere avvio nell’estate del 1455, quando Francesco Sforza si preoccupa di garantire al Consiglio Segreto, e alle altre
magistrature e uffici che svolgevano le proprie funzioni nella corte, un luogo
alternativo dove operare e invita Bartolomeo Gadio, direttore dei lavori, ad agire
con grande celerità 33, partendo proprio dalla Sala del Consiglio. Non sembra che
in questa fase siano contemplati interventi murari ingenti, dal momento che tra
teo Sforzesco (come segnalato anche in Covini, Visibilità del principe, cit. n. 4, p. 165); inoltre, numerosi
riferimenti incrociati sono contenuti nei Registri delle missive e negli Autografi. Una fonte preziosa è
rappresentata dal Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), coordinamento e
direzione di F. Leverotti, I- , Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio centrale per i beni
archivistici, 1999- , corrispondente alla serie Archivio Gonzaga, Carteggio estero, Milano, E.XLIX.3,
buste 1620-1634 dell’Archivio di Stato di Mantova.
32. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 94, 12 maggio 1457.
33. Che il Consiglio Segreto continuasse a riunirsi in palazzo figura tra le esplicite volontà di Francesco Sforza. Il Consiglio aveva, infatti, domandato la possibilità di riunirsi altrove durante i lavori, ma
il duca ordina che esso si insedi temporaneamente in alcune stanze a uso di cancelleria, disponendo che
il cancelliere Giovanni Boto e Antonio di Alzate trovino un altro luogo dove lavorare (lettere del duca
rispettivamente al Consiglio Segreto e ad Antonio detto Zoppo di Alzate: ASMi, Registri delle missive
25, c. 156r, 8 giugno 1455; ASMi, Registri delle missive 25, c. 158r, 11 luglio 1455). Il duca dispone
quindi che si affrettino i lavori alle stanze dove si riunisce il Consiglio e dove hanno sede le altre magistrature. ASMi, Registri delle missive 25, c. 156r, 8 giugno 1455: «Bartolameo da Cremona. Aciò chel
nostro consilio e l’altri magistrati, quali hanno a fare li soi officii in la corte, non habiano a stare troppo
longamente absenti dale loro camere per li lavorerii, quali tu fay fare, volimo che tu te afrecti quanto
più te sia possibile, a fare lavorare. Et più contenti sarimo che tu facii andare dreto a quella parte che
contene la camera del consilio et altri magistrati che attendere solamente ala parte de nante, sopra la
sale descoperta, avisandote che havimo ordinato chel nostro consilio secreto se conduca in la camera de
Iohanne Boto, fina tanto che sia conzato de sopra, dove è la camera d’esso consilio, siché non gli perdere
tempo e fa che principalmente se conzi sopra le camere. […]».
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i materiali richiesti da Gadio figurano specialmente legnami 34 e non laterizi o
calce: è probabile che si stesse lavorando su preesistenze, come conferma il fatto
che il Consiglio Segreto avrebbe dovuto spostarsi per poi rientrare in una stanza
ove già si riuniva in precedenza.
A questi primi accenni segue, tra il novembre e il dicembre del 1456, la campagna di lavori agli appartamenti della duchessa: le stanze interessate primieramente sono la sua camera e la guardacamera, che sono pavimentate alla fine del mese
di novembre 1456 35, ed entro i primi di dicembre iniziano i lavori alle porte,
alle bussole e ai camini 36. Le informazioni tecniche contenute nei documenti
consentono di ipotizzare ambienti con solai lignei, pavimentati in laterizio: la
progressione dei lavori alle stanze della duchessa si segue piuttosto bene a partire
34. Bartolomeo Gadio risponde alla missiva del duca dell’8 giugno il giorno successivo. ASMi, Autografi 88/2, 9 giugno 1455: «[…]. Ho receuto lettera da la excelentia vostra la quale me scrive como
debia afrezarme quanto più sia possibile a fare conzare le camere de li offitii a corte et maxime del consilio secreto de la signoria vostra, a la quale dico che per conzare la camera del dicto consilio farò prima
che se removeno dal loco suo ordinare et conzare tuti li someri, lignami et altre cose bixognarano per la
dicta camera et poi in pocho de tempo la farò conzare per modo no istarano ocupati, mente e manezo,
serà possibile. […]».
35. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 62, Andreotto del Maino a Bianca Maria Visconti, 26 novembre
1456: «[…]. Ale camere de la illustrissima signoria vostra oggi è facto uno grandissimo lavore et tutavia
se dà dreto in modo che se gli lavorerà questa nocte che vene fine ale sexe o septe hore, et spero che
dimatina per tempo sarà fornito de ingiodare tute le asse dil sollo de la camera de la illustrissima signoria
vostra et cossì quello della guardacamera, et de subito gli farano lo astregheto per sollare poy. […]». Bartolomeo Gadio a Bianca Maria Visconti, 27 novembre 1456: «[…]. Prima per tuto hogi sonno forniti
li soli d’asse cioè de la camera et guardacamera de la signoria vostra, il quale solo de la guardacamera
hogi è misso l’astregheto et lunedì proximo se comenzarà a fare il solo de mattoni et cossì se mettarà
l’astregheto suso il solo de la dicta camera de la signoria vostra et poi seguitando se gli farà il solo suo de
mattoni, li quali soli de mattoni si fan più presto, perché fra il tempo che attendarano a sugare se andarà
dreto a fare li altri lavoreri, cioè ante de ussi, bussule, camini, et de le altre cose necessarie, avisando la
signoria vostra che già sariano dicti lavoreri uno poncto più inanti se la calzina fossi gionta più tosto, la
quale pur here comenzò a giongere. Hora che non ne mancarà niente andarimo dreto spazadamente a
fare in modo che la signoria vostra se contentarà di facti mei, avisando quela che quando serà qui non
dubitarà per l’avenire che dicti soli non siano ben forti perché so certificare dicta vostra signoria che son
sì fatamente ordinati et de tale forteza che sustignariano il peso de tuto il mondo. […]» (questa lettera
è nota da una trascrizione di Beltrami conservata nella Raccolta Beltrami, C IV, 11 della Biblioteca
d’Arte di Milano, già citata in Patetta, L’architettura, cit. n. 2, p. 250, con segnatura errata; Beltrami
la indica come esistente in «Archivio di Stato di Milano: Fondi Camerali - Milano - Palazzo ducale Riparazioni»). Informazioni simili si trovano comunque in una missiva dello stesso giorno di Andreotto
del Maino alla stessa Bianca Maria; ASMi, Sforzesco 652, nr. 8, 27 novembre 1456: «[…]. In la guarda
camera de la illustrissima signoria vostra oggi gli facto lo astregheto, non resta se non a solare et farli il
camino. In la camera de la illustrissima signoria vostra hè fornito de ingiodare tuto il sollo, et lunedì se li
meterà suso lo astregheto e farasse il camino, siché credo che per tuta questa septimana che vene sarano
dicte duoe camere fornite. […]» (pubblicata in C. Villanueva Morte, La correspondencia diplomática
entre los embajadores del ducado de Milán y la corte de los reinos hispánicos en la segunda mitad del siglo
XV, «Mélanges de la Casa de Velázquez», 45/2 [2015], p. 147 e n. 23, come riferita ad allestimenti per
l’arrivo del re di Navarra, ma evidentemente contestuale alle camere della duchessa).
36. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 66, Antonio Carboni a Bianca Maria Visconti, 3 dicembre 1456. In
questo documento sembra siano menzionate certe camere «vegie», confermando gli interventi su un
corpo di fabbrica preesistente.
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dal 26 novembre, quando si annuncia il completamento della chiodatura delle
assi del solaio di camera e guardacamera, per poi procedere nei giorni successivi
(dal 27 novembre al 3 dicembre) con la pavimentazione («astregheto»). Bartolomeo Gadio, in particolare, spiega come i pavimenti di mattoni si costruiscano più
velocemente e siano «de tale forteza che sustignariano il peso de tuto il mondo»,
inoltre, durante l’asciugatura sarebbe stato possibile proseguire con altri lavori,
come porte, bussole e camini.
Contemporaneamente, o quasi, si lavora anche alle stanze di Galeazzo Maria,
rispetto alle quali possiamo desumere alcuni particolari decorativi: già il 3 dicembre si parla dei camini e del solaio ligneo realizzato nella camera da letto37, mentre
il 5 dicembre sembra esservi menzione di un rivestimento dell’intera stanza, con
un fregio superiore intagliato 38. Anche le stanze della duchessa sono finemente
decorate, ma plausibilmente con affreschi, come apprendiamo indirettamente da
una lettera del 7 ottobre 1457, quando Antonio Carboni avvisa come la camera
della duchessa fosse troppo buia, consigliando di aprire un oculo fra il camino
e il muro di un camerino, poiché «considerato che la camera ave tante belli figori et tanti belli ornamenti voria essere chiara non oscura» 39; inoltre, il camino della camera da letto di Bianca Maria Visconti è successivamente dipinto da
«Costantino»40, identificabile con il pittore Costantino da Vaprio.
Nulla sappiamo dire sull’esatta articolazione di questi ambienti, che comprendevano anche una cappella, forse preesistente41, e una sala dove la duchessa dava
udienza42, ma è possibile collocare con certezza l’appartamento di Bianca Maria
Visconti nel corpo di fabbrica opposto all’ingresso della corte e prossimo alla
torre 43 verso est. L’appartamento della duchessa si affacciava dunque da un lato
37. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 67, Andreotto del Maino a Bianca Maria Visconti, 3 dicembre 1456.
38. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 70, Andreotto del Maino a Bianca Maria Visconti, 5 dicembre 1456:
«[…]. Le camere de la illustrissima signoria vostra zioè la camera et la guarda camera sarano prestissimo
fornite per quello gli resta a fare. La camera del conte Galiazo è fodrata dal mezo in giù et tutavia se dà
dreto per fornirla prestissimo, pur la maiore faticha perché non se possa fornire così presto credo sarà il
frixo di sopra che li dà da fare asay per l’intaglio. […]».
39. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 107, Antonio Carboni a Bianca Maria Visconti, 7 ottobre 1457.
40. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 221, Antonio Carboni a Bianca Maria Visconti, 24 novembre 1458.
41. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 66, Antonio Carboni a Bianca Maria Visconti, 3 dicembre 1456:
«[…]. Bartolomeo da Cremona sia scritto che l’usso de la camera de la signoria vostra che va ala cappella
lo lassi stare como stava et che nolo tocchi et perché luy l’avìa boctato in so per farlo como la vostra
signoria avìa ordinato. […]».
42. Una «sala de la Signoria Vostra» che è «da conzare» è menzionata in un documento del 24 novembre 1458 (ASMi, Sforzesco 1457, nr. 221) e una Sala delle Udienze in uno del 7 dicembre 1458
(ASMi, Sforzesco 1457, nr. 228).
43. Nel 1458 per esempio si vuole realizzare un mezzanino nella stanza che si trova fuori dal guardaroba – dove peraltro sembra alloggi maestro «Gandino» ingegnere –, e il mezzanino deve essere lungo
dal muro verso il giardino fino al muro verso il cortile, occupando quindi in larghezza tutto il corpo
di fabbrica (ASMi, Sforzesco 1457, nr. 221, Antonio Carboni a Bianca Maria Visconti, 24 novembre
1458). La conferma si riceve in occasione della cerimonia di giuramento di fedeltà da parte degli ambasciatori genovesi, allestita nel maggio 1464, con la costruzione di un tribunale ligneo sul quale dovevano salire il duca e la duchessa, collocato nella corte dal lato degli appartamenti della duchessa, ossia
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verso la corte stessa e dall’altro verso il giardino. In quest’ala del palazzo, erano
alloggiati sia Galeazzo Maria sia i figli minori (si citano per esempio le camere
di Ottaviano e di Elisabetta) 44 e, dobbiamo presumere, tutti coloro che di essi si
occupavano 45.
Il gruppo di planimetrie più antico a nostra disposizione è composto da una
serie di disegni relativi all’acquisizione definitiva da parte della Fabbrica del Duomo dello spigolo della Corte Ducale già quattrocentesco, avvenuta nel 1616. Si
tratta di copie di uno stesso disegno: una conservata all’interno del primo tomo
della Raccolta Bianconi 46, due presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del
Duomo 47, due appartenenti alla Raccolta Ferrari presso la Biblioteca Ambrosiana 48. Il disegno campito in rosso, di Tolomeo Rinaldi, corrisponde a un rilievo
del Palazzo Ducale precedente al XVII secolo ed è probabilmente una copia derivata da un perduto disegno di Pellegrino Tibaldi 49 (Fig. 4). Sebbene la rappresentazione del piano terra del palazzo sia cronologicamente successiva alla fase
di nostro interesse e non possa essere usata come elemento assoluto, possiamo
osservare che la pianta mostra ancora sul lato ovest e sul lato sud i pilastri del portico di epoca viscontea, interrotto verso est dalle murature di una torre, strutture
ancora visibili nel XVIII secolo 50. È possibile che la pianta restituisca parte dei
«da quella banda chi è de verso madona al opposito del intrare»: Vincenzo della Scalona a Ludovico
Gonzaga, 7 maggio 1464, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, VI. 1464-1465, a cura di
M.N. Covini (2001), pp. 272-275 nr. 138. Per la posizione della torre si veda più avanti.
44. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 203, Antonio Carboni a Bianca Maria Visconti, 31 ottobre 1458.
Nello stesso documento anche una «camera de sopra dovi tene la robba madonna Antonia Damelia» e
una «camera che tenea Aluiso da Dugnano».
45. Altri parenti della duchessa risiedevano presso la corte: l’8 dicembre 1458, per esempio, si domanda alla duchessa dove alloggiare maestro Fermo e Giacomo e Giovanni Giorgio del Maino e si
menziona anche una non meglio precisata «camera dei Greci» (ASMi, Sforzesco 1457, nr. 230, Antonio
Carboni a Bianca Maria Visconti, 8 dicembre 1458). In una relazione degli ambasciatori fiorentini del
1461 si racconta: «[…]. Il palazo del signore duca è una delle belle cose del mondo, grande et bello; et
evi tre corti dentro, cioè del duca, del conte Galeazo et di madonna Biancha […]» (cfr. G. Milanesi,
Viaggio degli ambasciatori fiorentini al Re di Francia, «Archivio storico italiano», serie III, 1, 1 (1865),
pp. 7-62, in particolare pp. 10-12, la citazione è da p. 11).
46. ASCMiBT, Raccolta Bianconi, t. I, c. 1r. Cfr. Corpus, cit. n. 22, all’indirizzo: <http://www.
disegniduomomilano.it/disegni/detail/291/> (scheda di J. Gritti, 2015).
47. AVFDMi, Archivio Storico 242, 86, 1-2. Cfr. Corpus, cit. n. 22, all’indirizzo: <http://www.
disegniduomomilano.it/disegni/detail/293/> (scheda di J. Gritti, 2015) e <http://www.disegniduomomilano.it/disegni/detail/294/> (scheda di J. Gritti, 2015).
48. BAMi, ms. S 148 sup. Appendice 2 e un altro, un tempo nella stessa raccolta (Appendice 1), è
oggi estratto in BAMi, L.P. 3268/2. Cfr. Corpus, cit. n. 22, agli indirizzi: <http://www.disegniduomomilano.it/disegni/detail/296/> (scheda di J. Gritti, 2015); <http://www.disegniduomomilano.it/disegni/detail/318/> (scheda di J. Gritti, 2015).
49. La rappresentazione del palazzo è quindi precedente almeno alla metà degli anni Ottanta del
XVI secolo. Sul verso compare infatti la copia di una lettera scritta da Cristobal Lechuga che testimonia
l’esistenza di un disegno originale di Tibaldi (per l’iscrizione completa cfr. <http://www.disegniduomomilano.it/disegni/detail/293/>).
50. Per le tracce delle aperture verso l’attuale facciata cfr. F. Reggiori, Come si è arrivati alla piazza
del Duomo quale oggi essa è, in Il Duomo di Milano. Atti del congresso internazionale (Milano, Museo
della scienza e della tecnica, 8-12 settembre 1968), a cura di M.L. Gatti Perer, I-II, Milano, La Rete,
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Fig. 4 - Tolomeo Rinaldi, Pianta del piano terreno di Palazzo Ducale con varianti, 1616.
Milano, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Archivio Storico 242, 86, 1.
Copyright © Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
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sistemi di comunicazione verticali di quest’ala, specialmente la presenza di una
doppia rampa di scale divergenti ricavate nello spesso muro che separa il portico
dall’area dell’antico giardino.
Poiché la collocazione dell’appartamento della duchessa sembra certa, questi
ambienti non possono essere identificati con l’edificio nuovo menzionato la prima volta in una lettera del 17 dicembre 1456, che contempla una serie di camere
affacciate in una «cortesella et sopra lo pozolo» 51: come vedremo, potrebbe trattarsi di un accenno alle sale di rappresentanza. Infatti, all’appellativo di «cortesella» non può certamente corrispondere la corte grande e nemmeno il giardino
(oggi cortile di Palazzo Reale), ma più facilmente i locali collocati verso est, sul
lato dell’attuale via Palazzo Reale, già connotato all’epoca da almeno due piccole
corti. Un cortile era verso la cattedrale, ove ancora oggi si trovano archi a sesto
acuto da ritenersi plausibilmente coevi alle arcate della corte maggiore, con un
accesso verso la corte grande e uno laterale su strada 52, e un secondo piccolo cortile di forma assai irregolare era situato verso la chiesa di San Gottardo. Quest’ultimo, poi detto, come vedremo, cortile della Fontana 53, oggi non è percepibile
nella forma originaria, poiché più volte trasformato nel tempo. Entrambi i cortili
sono chiaramente riconoscibili nella pianta di Tolomeo Rinaldi (da Pellegrino
Tibaldi), ove compare un terzo spazio a corte, ricavato tra la scuderia piccola e
l’abside di San Gottardo, lungo il muro che separa il Palazzo Ducale dalla via.
Le fonti rintracciate sulle vicende costruttive e decorative dell’appartamento di
Francesco Sforza sono purtroppo più carenti di quelle per l’ala della duchessa 54.
Supplisce in parte a questa lacuna il ricco carteggio degli oratori mantovani pres1969, II, pp. 83-118, in particolare p. 104.
51. ASMi, Sforzesco 1457, nr. 75, Andreotto del Maino, Antonio de Bernadigio e Dionisio de
Reguardatis da Norcia a Bianca Maria Visconti, 17 dicembre 1456: «[…]. Havemo inteso quanto la
vostra signoria ne ha scripto circha quelle camere facte in la cortesella et sopra lo pozolo. Respondemo
che considerato la qualitate d’esse camere, cioè perché lo hedifficio è facto di novo, a nuy pare, che né
per dormire, né per legere, né per studiare, per alchuno modo la pelibata Vostra Signoria non lassa li
incliti suoy filioli ne le predicte camere habitare. […]». Anche senza altre lettere su questo tema, sembra
di poter intuire che la duchessa si informasse sulla salubrità dei nuovi ambienti, tanto che la missiva
è firmata da due dei medici di corte. La posizione del «pozolo» è riconoscibile nelle piante del piano
terreno alle figure 1 e 4.
52. Vi si accede oggi dal vestibolo collocato nel corpo di fabbrica a sinistra dell’attuale facciata di
Palazzo Reale.
53. Ancora presente in una pianta del palazzo databile al 1740 come «Cortile delle Fontane», cfr.
BAMi, L.P. 3268/4.
54. Una menzione della camera del duca si trova in un documento del 24 aprile 1451: «[…]. Actum
in curia Arenghi Mediolani, in camera solite residentie prefati illustrissimi domini ducis sita in angulo
dicte curie versus portam Romanam […]» (ASMi, Registri ducali 46, cc. 52r-53r; Ticino ducale. Il
carteggio e gli atti ufficiali I/1. Francesco Sforza: 1450-1455, a cura di L. Moroni Stampa, G. Chiesi,
Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1993, pp. 81-84, p. 83). Documenti su alcune stanze del piano
inferiore, tra le quali una camera dei Leopardi, saltuariamente utilizzate all’epoca di Galeazzo Maria
Sforza, sono stati pubblicati da Beltrami (25 gennaio 1474 e 19 luglio 1475: L. Beltrami, Il Castello di
Milano [castrum portae iovis] sotto il Dominio dei Visconti e degli Sforza, Milano, Ulrico Hoepli, 1894,
pp. 329, 353-354).
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so la corte milanese, che regala preziose indicazioni sui cerimoniali di corte, sugli
alloggiamenti degli ambasciatori entro il palazzo e su spazi e funzioni delle sale
di rappresentanza. Grazie alle descrizioni di Vincenzo della Scalona e di Marsilio
Andreasi si comprende facilmente che gli alloggi del duca erano collocati al piano
superiore verso San Gottardo e collegati con la chiesa, in un’area a uso personale e
diplomatico composta, oltre che dalla camera e dalla guardacamera di Francesco
Sforza, da un gruppo di cinque sale di rappresentanza tra loro comunicanti (l’anticamera del Cane, le camere del Cane, del Marmo o dei Marmi, della Maestà,
delle Bisse), da due logge (una a carattere privato verso San Gottardo e la seconda
detta «sala aperta» o loggetta di Papio) e da un pontile sopraelevato per permettere un collegamento esterno senza passare attraverso gli ambienti.
Il piano superiore di quest’ala della corte è fortunatamente rilevato in una
pianta secentesca conservata nel primo tomo della Raccolta Bianconi, presumibilmente redatta da Ambrogio Pessina, come parrebbero confermare le iniziali
A.P. in basso a sinistra, volta alla sistemazione di questi ambienti per la residenza
del governatore 55 (Fig. 5). Eliminando il corpo di fabbrica verso l’antico giardino
(contrassegnato dall’iscrizione «Galeria nova», che sappiamo addossato all’edificio
successivamente all’epoca sforzesca), si può individuare una sequenza di cinque
ambienti 56, di forma pressoché quadrata e di grandezza simile, ciascuno con coppie di finestre affacciate su un piccolo cortile da un lato e dall’altro originariamente volti verso il giardino. Le stanze comunicano attraverso altri ambienti con
la chiesa e con uno spazio triangolare, nel disegno indicato come «logia», che affaccia sul piccolo «cortiletto» segnato E; la loggia è a sua volta connessa a un pontile («coridore basso et coperto»), che conduce quasi fino al termine del corpo di
fabbrica verso il Duomo e che è comunicante anche con una delle cinque camere
(quella segnata H nel disegno). Alla testa nord dell’edificio troviamo una stanza
più ampia (segnata A ) che però costituisce, secondo la legenda del disegno, un
adattamento da ambienti preesistenti segnati con tratto puntinato, che mostra
anche un taglio differente dello spigolo dell’edificio, congruente con il piano di
inclinazione del muro a chiusura del piccolo cortile. Verso ovest sono poi indicati i sistemi di comunicazione con l’ala adiacente del palazzo e in particolare è
segnalata la camera superiore all’interno della torre («Camarone della Torre»). La
distribuzione delle stanze sembra congruente con il piano inferiore, così come
rappresentato nella pianta di Rinaldi, fatta eccezione per lo spazio d’accesso dal
giardino al piccolo cortile interno.
55. Giovanni Ambrogio Pessina, Pianta del piano superiore dell’ala orientale di Palazzo Ducale di
Milano, 1658-1659 (ASCMiBT, Raccolta Bianconi, t. I, c. 3r). Anche Carlo Torre e Serviliano Latuada
menzionano lavori al palazzo affidati a Pessina, citando interventi alle finestre della torre già viscontea,
allora ancora esistente (C. Torre, Ritratto di Milano […], Milano, F. Agnelli, [1679] 1714, p. 341; S.
Latuada, Descrizione di Milano […], II, Milano, Cairoli, 1737, p. 130).
56. Nel disegno segnati con le lettere C, H, D. L’ambiente centrale, segnalato con la lettera H,
appare inframmezzato, ma poteva essere in origine simile agli altri e le finestre potevano essere state modificate per il cambio di destinazione d’uso di questi ambienti e quindi non essere segnate nel disegno.
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Fig. 5 - Giovanni Ambrogio Pessina, Pianta del piano superiore
dell’ala orientale di Palazzo Ducale di Milano, 1658-1659.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi, t. I, c. 3r.
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Oggi è ancora possibile percorrere questi ambienti e individuare con chiarezza
il corpo di fabbrica a cui essi appartenevano (Figg. 6-7). All’interno del Museo
del Duomo di Milano si possono infatti riconoscere alcuni degli spazi originari
della Corte Ducale e specialmente il piano terreno dell’edificio allestito o riallestito da Francesco Sforza. Anzitutto, la prima sala ove oggi si conserva il Tesoro del
Duomo corrisponde alla base della torre, della quale si individuano i setti murari
di ampio spessore. Questa sala comunica attraverso due aperture con la Sala del
Modello (già ingresso alla Corte Ducale) e alla parete originaria della torre sono
addossati due archi a sesto acuto. Nella Sala del Modello è anche possibile individuare la testata nord del piano terreno del corpo di fabbrica di Francesco Sforza,
che comprende oggi gli ambienti di servizio del Museo, la Sala della Galleria
di Camposanto, la Sala delle Prove d’ingresso, la Sala delle origini, la Sala degli
Arazzi, la Sala delle Vetrate e la sala con le sculture di primo Cinquecento. Esternamente a queste sale, verso l’originario giardino, in occasione del riallestimento
del Museo del Duomo, è stata restaurata la lunga parete ovest di questo corpo di
fabbrica, visibile stando all’interno delle sale viscontee e sforzesche del museo e
dalla sala didattica, lungo la quale si vedono numerose finestre centinate, aperte a
intervalli irregolari, che conservano alcune tracce di decorazione dipinta. Al piano
superiore, ove abbiamo immaginato le sale di rappresentanza del duca, si trovano
oggi alcuni degli spazi espositivi di Palazzo Reale, all’interno dei quali i rimaneggiamenti e l’allestimento attuale non permettono la visione delle murature.
«Me confido in la camera del Marmo»
Nonostante, come abbiamo detto, l’ordine del duca di spostare il Consiglio
Segreto nell’estate del 1455 porti a pensare che i lavori prendano avvio proprio
da questa zona della corte e un accenno agli spazi, in un edificio nuovo 57, si trovi
già nel dicembre del 1456, dobbiamo attendere il 1460 per avere informazioni
più accurate su «quella loza ch’el [Francesco Sforza] fa fare de novo cum quelli
quadri de maiorica che certo serà una zentil cosa, ancor non è comperta [sic ] e
tuta via se gli lavora» 58. L’affezione del duca per le sue nuove stanze e per la loggia è confermata in occasione della malattia che lo colpisce nell’estate del 1461,
quando gli ambasciatori raccontano che egli soleva desinare «suso la sala sia logia
aperta guarda sopra il cortivo della sua fontana» 59, e in una attestazione del 1464,
57. L’accenno a un edificio nuovo non vuole necessariamente dire la costruzione di un’intera nuova
ala, potrebbe anche trattarsi di un sopralzo di un corpo di fabbrica preesistente.
58. Marsilio Andreasi a Ludovico Gonzaga, 13 ottobre 1460, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit.
n. 31, II. 1460, a cura di I. Lazzarini (2000), pp. 370-371 nr. 255; Covini, Visibilità del principe, cit. n. 4,
p. 168. I «quadri de maiorica» possono ragionevolmente riferirsi a un pavimento in mattonelle di maiolica.
59. E anche nella stessa lettera: «[…]. Pare non voglia si possa dire sia posto in lecto o ch’el non se
parti de camera. Sempre è vogliuto andare per quelle camere, suo pontile et logia, che Dio non voglia non
dilonghi la liberatione sua. […]». Vincenzo della Scalona a Barbara di Brandeburgo, 20 agosto 1461, vd.
Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, III. 1461, a cura di I. Lazzarini (2000), pp. 289-291 nr. 231.
La loggia citata in questo documento corrisponde a quella privata adiacente alle camere del duca.
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Fig. 6 - Pianta del piano terreno dell’ala est di Palazzo Ducale, 2006.
[Elaborazione degli autori].
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Fig. 7 - Pianta del primo piano dell’ala est di Palazzo Ducale, 2006.
[Elaborazione degli autori].
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in occasione della visita del conte Jacopo Piccinino: «el signore feci vedere tute
quelle camere et la sua logia al conte Iacobo, ragionando che ogni cosa quando
introe in Milano ruinava et dicendo el pensiere che’l ha ad altri suoi lavoreri» 60.
Le due testimonianze più significative per comprendere la disposizione e le
funzioni di questi ambienti sono due lettere degli oratori mantovani che raccontano il complesso cerimoniale osservato dal duca nell’incontrare notabili e ambasciatori. Vincenzo della Scalona scrive infatti il 30 novembre 1464 che il duca
aveva fatto «mutatione alle camere», volendosi riservare l’anticamera del Cane per
le riunioni del Consiglio Segreto e deputando a luogo di attesa, per coloro che
dovevano aspettare il Consiglio e per gli ambasciatori, la camera «che va al loco
cortese che se chiama da le Bisse»; contestualmente è menzionata anche la «camera della Maiestade» 61. La lettera chiarisce che qui il duca incontrava ambasciatori,
gentiluomini e magnati, assegnati alle diverse camere su decisione ducale e con
afflusso regolato da uscieri, che mantenevano l’ordine di accesso. Non si sono
trovate indicazioni su quale fosse la stanza deputata alle riunioni del Consiglio
Segreto prima del 1464, al contrario sappiamo che l’ordine mutò radicalmente
alla morte di Francesco Sforza, quando il nuovo duca stabilì nuove regole per gli
ambasciatori, irrigidendo il cerimoniale e ponendo divieti progressivi all’ingresso
nelle varie stanze 62. È Marsilio Andreasi a informarci di questo il 27 giugno 1466,
con un lungo racconto che forse permette di comprendere la disposizione specifica e le relazioni di vicinanza delle stanze tra loro 63. I «camereri novi e vechi»,
ossia quelli del nuovo duca e quelli del defunto padre, sono suddivisi in quattro
gruppi. I primi sono quelli che dormono nella camera del Marmo e in quella del
Cane, che devono dunque trovarsi adiacenti, e si tratta di soli cinque notabili con
piena libertà di movimento, tranne quando nella camera del Cane si riunisce il
Consiglio Segreto (che si trova dunque in un luogo diverso rispetto al 1464) ed
essi si spostano in quella del Marmo. Poi vi sono quelli che stanno nella camera
della Maestà, che dovrebbe quindi seguire nella sequenza quella del Marmo, ed
essi non possono entrare in quest’ultima e in quella del Cane, se non è richiesta la
loro presenza dal duca e, addirittura, durante le riunioni del Consiglio essi devono spostarsi nella camera delle «Bisse», plausibilmente, quindi, la più lontana da
60. Vincenzo della Scalona a Ludovico Gonzaga, 15 agosto 1464, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, VI. 1464-1465, a cura di M.N. Covini (2001), pp. 447-448 nr. 234; Covini, Visibilità
del principe, cit. n. 4, pp. 167-168.
61. Vincenzo della Scalona a Ludovico Gonzaga, 30 novembre 1464, vd. Carteggio degli oratori
mantovani, cit. n. 31, VI. 1464-1465, a cura di M.N. Covini (2001), pp. 524-527 nr. 289. Non è
chiaro se potesse trattarsi di una tavola o di un affresco. L’unico dipinto rintracciato raffigurante però
una Madonna del latte, proveniente dalla Corte dell’Arengo, si trova oggi in San Fedele: si tratta di una
parte di affresco staccato trasportato nel 1650 nella chiesa di San Giovanni Decollato alle case rotte e
nel 1875 in San Fedele (ASCMiBT, Località milanesi 255 e 356/1).
62. Covini, Visibilità del principe, cit. n. 4, p. 169.
63. Marsilio Andreasi a Barbara di Brandeburgo, 27 giugno 1466, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, VII. 1466-1467, a cura di M.N. Covini (1999), pp. 85-88 nr. 23; cfr. anche Covini,
Visibilità del principe, cit. n. 4, p. 169.
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quella del Cane (Consiglio); il terzo gruppo è assegnato alla camera «de le Bisse»
e non può andare oltre, mentre il quarto è relegato nella camera «da la Torre», che
logicamente doveva trovarsi all’interno della torre a cui abbiamo già accennato 64.
La sequenza delle stanze appare quindi nell’ordine camera del Cane, del Marmo, della Maestà, delle «Bisse», ipoteticamente secondo un progressivo allontanamento dagli appartamenti privati di Francesco Sforza, ossia partendo da San
Gottardo e andando in direzione opposta, verso la cattedrale. Nel tentare di riconoscere questi ambienti nella pianta a c. 3r del primo tomo della Raccolta Bianconi, si tenga conto del fatto che l’anticamera del Cane, menzionata nel documento del 30 novembre 1464 65, dovrebbe essere adiacente alla camera del Cane
e che il pontile andava «dala camera del marmoro in corte fin alla sala aperta che
guarda versa la chiexa del domo» 66. Si potrebbe quindi provare a identificare le
due stanze segnate con la lettera D come anticamera del Cane e camera del Cane,
quella segnata H con la camera del Marmo, quella adiacente segnata C con la camera della Maestà e la seguente segnata ancora C con la camera delle Bisse, l’area
nuova che è ricavata da ambienti precedenti segnata A poteva forse corrispondere
alla sala aperta o loggia verso il Duomo.
Sembra ragionevole pensare che i nomi delle stanze dipendessero dalle decorazioni presenti, ossia il veltro sotto il pino («Cane»), una maestà dipinta («Maiestade»), lo stemma visconteo-sforzesco («Bisse»), mentre è più arduo dare una
spiegazione alla camera del Marmo. La stanza compare già nel 1462, quando
Vincenzo della Scalona segnala che essa si trova «dal canto del signore» 67, ma è
il 3 ottobre del 1464 che Bianca Maria Visconti scrive al marito: «questo non
pensa la signoria vostra de inpaurirme de perdere li mille duchati perché me
confido in la camera del Marmo» 68. Non sappiamo dire a cosa si riferisca la duchessa con questa espressione e se i mille ducati citati siano serviti o debbano
servire per la realizzazione della stanza, come parrebbe a una lettura immediata.
Il cospiscuo impegno di denaro previsto per la decorazione di questo ambiente
64. In un documento successivo compare anche una «camera de li sei usgii», che Gadio deve assicurarsi di tenere in ordine insieme alla camera del Marmo e al pontile (ASMi, Registri delle missive
95, c. 141v [c. 288 nuova numerazione], Galeazzo Maria Sforza a Bartolomeo Gadio, 14 luglio 1470;
Biblioteca d’Arte, Milano, Raccolta Beltrami, C IV, 11; citato anche da Patetta , L’architettura, cit. n. 2,
p. 251 n. 9, con riferimento archivistico incompleto).
65. Vd. supra n. 61. L’anticamera del Cane è menzionata anche in una lettera di Vincenzo della
Scalona a Ludovico Gonzaga del 1° giugno 1464, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, VI.
1464-1465, a cura di M.N. Covini (2001), pp. 295-304 nr. 156.
66. ASMi, Autografi 86/39, nr. 8, 17 agosto 1470; F. Malaguzzi Valeri, I Solari architetti e scultori
lombardi del XV secolo. Studio storico critico, «Italienische Forschungen», 1 (1906), pp. 60-168, in particolare pp. 70-71; Patetta, L’architettura, cit. n. 2, p. 251 e p. 292 (con segnatura errata, per questo
documento si veda più avanti). Anche dalla lettera di Marsilio Andreasi datata 27 giugno 1466 sembrerebbe che al pontile si accedesse dalla camera del Marmo (cfr. supra n. 63).
67. Vincenzo della Scalona a Ludovico Gonzaga, 25 settembre 1462, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, IV. 1462, a cura di I. Lazzarini (2002), pp. 328-329 nr. 248. Le due ali degli appartamenti del duca e della duchessa sono spesso indicati come «canto del signore» e «canto de madona».
68. ASMi, Sforzesco 1459, nr. 253, Bianca Maria Visconti a Francesco Sforza, 3 ottobre 1464.
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è successivamente attestato dalla quantità e dal costo dei materiali destinati alla
pavimentazione di una sala della corte non ancora posti in opera dopo la morte
di Francesco Sforza, tanto che Bona di Savoia dispone di impiegarli nell’erigenda Corte Ducale in Castello: il 9 ottobre 1479, infatti, una lettera a Guiniforte
Solari conferma che questi aveva ricevuto 1225 lire (ma non mille ducati, una
somma davvero ingente) «per fare matoni 2450 di marmore per salegare una sala
deliberava fare sua signoria, che non hebe luocho per l’intervento di sua morte» 69.
Non è comunque certo che questa sala con pavimento di marmo disposta dal
quondam Francesco Sforza sia identificabile con la camera del Marmo, dal momento che il contenuto della lettera si riferisce a un’opera mai realizzata, mentre
l’epiteto stesso di camera del Marmo dovrebbe indicare un luogo già realizzato
con questo materiale.
Né la morte di Francesco Sforza né lo spostamento della residenza ducale di
Galeazzo Maria Sforza al Castello, in ogni caso, coincidono con l’abbandono di
questi ambienti. Negli anni Settanta compaiono, infatti, diversi ordini del duca
a Gadio per la manutenzione della corte in generale, di alcune delle stanze citate
in particolare e per il riassetto di altri locali per alloggiare ospiti 70. La vicenda più
significativa successiva al ducato di Francesco Sforza sembra però quella relativa
al preventivo di spese compilato da Giovanni Solari e inviato da Gadio «per fare
uno pontile dala camera del marmoro in corte fin alla sala aperta che guarda versa
la chiexa del domo», datato 17 agosto 1470, pubblicato nel 1907 da Malaguzzi
Valeri 71 e commentato dalla storiografia successiva. La collocazione del pontile
non è esente da dubbi: da un lato esso appare compatibile con quello già menzionato dal carteggio degli oratori mantovani, ma non è chiaro se si tratti di una
proposta di consolidamento o sostituzione di una struttura già esistente. Certamente appare difficile credere che possa essere «un collegamento diretto tra il
Palazzo e il limitrofo Arcivescovado, al di sopra di una strada (l’attuale via Palazzo
69. ASMi, Autografi 230, Gian Galeazzo Maria Sforza e Bona di Savoia a Guiniforte Solari, 9
ottobre 1479 (copiata in ASMi, Registri delle missive 145ter, c. 45); C. Canetta, Vicende edilizie del
castello di Milano sotto il dominio sforzesco, «Archivio storico lombardo», s. I, 10 (1883), pp. 327-380,
la trascrizione della lettera si trova alle pp. 373-374. Per la metrologia milanese e il rapporto tra lire e
ducati si possono vedere A. Martini, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente
e anticamente presso tutti i popoli, Torino, Loescher, 1883 e L. Frangioni, Milano e le sue misure. Appunti
di metrologia lombarda fra Tre e Quattrocento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992.
70. ASMi, Registri delle missive 95, c. 100v (c. 206 nuova numerazione), Galeazzo Maria Sforza a
Bartolomeo Gadio, 7 giugno 1470; Milano, Biblioteca d’Arte, Raccolta Beltrami, C IV, 11; Patetta,
L’architettura, cit. n. 2, p. 251 n. 9. ASMi, Registri delle missive 95, c. 141v (c. 288 nuova numerazione), Galeazzo Maria Sforza a Bartolomeo Gadio, 14 luglio 1470; Biblioteca d’Arte, Milano, Raccolta
Beltrami, C IV, 11; Patetta, L’architettura, cit. n. 2, p. 251 n. 9. ASMi, Registri delle missive 95, c. 194r
(c. 393 della nuova numerazione), Galeazzo Maria Sforza a Bartolomeo Gadio, 6 settembre 1470; citata
in Milano, Biblioteca d’Arte, Raccolta Beltrami, C IV, 11. ASMi, Autografi 88/8, Bartolomeo Gadio a
Galeazzo Maria Sforza, 7 settembre 1472.
71. ASMi, Autografi 86/39, nr. 8, 17 agosto 1470. Con una lettera accompagnatoria di Bartolomeo
Gadio a Jacopo Alfiero: ASMi, Autografi 86/39, nr. 9, 21 agosto 1470. Cfr. Malaguzzi Valeri, I Solari
architetti e scultori lombardi, cit. n. 66, pp. 70-71.
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Reale)», come talora ipotizzato dalla storiografia 72. Inoltre non abbiamo certezze
che l’opera sia stata effettivamente realizzata, come sembrano indicare due lettere
rispettivamente a e di Gadio del 20 agosto 1470 73 e del 6 giugno 1476 74.
Il pontile, necessario per passare «all’intorno senza sogietare le camere» 75, è
descritto come lungo 84 braccia e largo 3, sorretto da 22 mensole e altrettanti
«becharini» 76, con un parapetto di muratura alto 2 braccia e una chiusura con
telaio in legno, probabilmente con pavimento e soffitto ligneo. Appare interessante nei documenti del 17, 20 e 21 agosto 1470 proprio la menzione della loggia
aperta posta alla testa delle sale di rappresentanza, con un perimetro di 52 braccia
e denominata di Papio, forse perché ideata da questo famiglio 77. Una loggia, un
pontile e una scala di accesso a quest’ultimo ricompaiono, come abbiamo accennato, dopo oltre due secoli nel progetto elaborato da Pessina 78. Similmente i
pontili sulla facciata (e la torre) verso la corte maggiore sono raffigurati nella tela,
copia da Luca Carlevarijs, oggi presso Palazzo Morando a Milano 79 (Fig. 8), nella
più nota stampa con la veduta del cortile inserita nell’opera di Serviliano Latuada
o nell’acquaforte di Marcantonio Dal Re 80.
La questione di logge e pontili non è del resto di semplice soluzione, poiché
72. Patetta, L’architettura, cit. n. 2, p. 251 (da cui la citazione) e p. 292, già in C. Baroni, Documenti per la storia dell’Architettura a Milano nel Rinascimento e nel Barocco, II, Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 1968, pp. 243-244. Così ancora in G.B. Sannazzaro, L’architettura dal Medioevo
al Rinascimento, in Domus Ambrosii. Il complesso monumentale dell’arcivescovado, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana, 1994, p. 41 e in Rossetti, In «contrata de Vicecomitibus», cit. n. 12, p. 18.
73. ASMi, Registri delle missive 95, c. 175v (c. 358 nuova numerazione), Galeazzo Maria Sforza a
Bartolomeo Gadio, 20 agosto 1470: «Volemo ala receputa de questa vedi diligentemente quanta spexa
anderia ad far uno pontile da le camere del marmoro fino a logieta de Papio in quella nostra corte secondo già sii stato advisato et intesa particularmente ogni spexa gli fa de bisogno, subito ne adviseray
del tuto per toe littere aziò glie possiamo providere che dito pontile se facia como habiamo ordinato,
mandandomi dita spexa neta et in vera veritade». Milano, Biblioteca d’Arte, Raccolta Beltrami, C IV,
11; riportata in parte in Patetta, L’architettura, cit. n. 2, p. 251 e n. 9.
74. ASMi, Autografi 88/11, Bartolomeo Gadio a Galeazzo Maria Sforza, 6 giugno 1476: la lettera è
mutila di un terzo del foglio nella parte sinistra e parzialmente sbiadita, ma si evince almeno che essa si
riferisce al pontile che guarda nella corte della fontana.
75. L’espressione compare nella lunga legenda in alto a sinistra del disegno di Pessina (ASCMiBT,
Raccolta Bianconi, t. I, c. 3r). Vd. supra n. 55.
76. Vd. supra n. 71.
77. Questo famiglio compare anche in AVFDMi, Registri 254, c. 11r, 28 febbraio 1463: «a Papio
de […] famulo illustrissimi nostri pro petia una marmoris […], merchato facto per magistrum Guinifortum de Solario ingeniarium fabrice». Papio è documentato anche da Emilio Motta in occasione di
una festa celebrata in Duomo nel marzo del 1471, quando è descritto con «uno cesto de viole et ne zittò
tra quelle done che credo piacesse a loro done», vd. E. Motta, Musici alla Corte degli Sforza. Ricerche e
documenti milanesi, «Archivio storico lombardo», s. II, 4 (1887), pp. 278-340, p. 316 n. 2.
78. Cfr. n. 75. Compaiono tratteggiati e indicati accessibili attraverso una scala dalla progettata cappella (segnata H nella pianta) una logia sul piccolo cortile delle Fontane e un «coritore basso et coperto».
79. Copia da Luca Carlevarijs, L’ingresso degli ambasciatori veneziani nel Palazzo Ducale di Milano in
occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del Re di Spagna Carlo III nel 1711 (Milano, Palazzo Morando |
Costume Moda Immagine, inv. 484).
80. Latuada, Descrizione di Milano, cit. n. 55, II, tavola tra p. 130 e p. 131; Marcantonio Dal Re,
Corte ducale (CRSBMi, Albo C 12bis, tav. 22, acquaforte).
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Fig. 8 - Copia da Luca Carlevarijs, L’ ingresso degli ambasciatori veneziani nel Palazzo Ducale di Milano
in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del Re di Spagna Carlo III nel 1711, 1711-1715, olio su tela.
Milano, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, inv. 484.
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molti passaggi lignei sopraelevati dovevano essere presenti all’interno della corte
e permangono ancora chiaramente campiti in grigio nella pianta del primo piano
del 1740 conservata presso la Biblioteca Ambrosiana 81 (Fig. 9). Le indicazioni
finora fornite concernono la presenza di due logge prossime agli appartamenti
del duca, quella privata e quella detta di Papio, più grande e rivolta verso il Duomo, ma almeno una terza loggia doveva essere stata realizzata presumibilmente
nei primi anni Cinquanta, quando appunto fu tagliato uno spigolo della corte
conteso con la cattedrale, poiché, come ricorda Nadia Covini, quivi Francesco
Sforza si affaccia in occasione dell’oblazione di Porta Nuova per mostrarsi ai cittadini milanesi dopo la malattia del 146182. Questa dovrebbe essere identificabile
con quella «logia delle colone chi [sic ] è in sollaro de verso el domo» menzionata
nell’estate del 1464, in occasione della già citata venuta di Jacopo Piccinino 83.
Proprio in questa occasione, infatti, i locali ricavati in quest’area (nove camere
per l’alloggio) 84, «el pontile de le camere ove logiarà et tuto l’andamento se fa
bianchire de novo et le camere se adornano benissimo» 85.
Non sorprende che Filarete dedichi proprio al palazzo di corte di Sforzinda e
agli interventi promossi dal duca una lunga e preziosa descrizione nel libro IX del
suo Trattato 86, passata pressoché inosservata ma che, sebbene non possa essere
assunta come degna di fede nel dettaglio, acquista valore di ulteriore conferma
in quanto fonte coeva. I dati che coincidono latamente con quelli documentari
concernono soprattutto la menzione di un edificio nuovo, dove stanno gli appartamenti del duca 87, e la decorazione dell’ala della corte dove abita la duchessa88.
Inoltre sono segnalati lavori a camini, porte e finestre 89 (Tav. 1) e proprio alla
81. BAMi, L.P. 3268/4. Si veda anche la Consegna del Regio Ducal Palazzo di Dionigi Maria Ferrari
(1767) conservata in ASCMiBT, Località milanesi 256.
82. La collocazione di questa terza loggia non è in dubbio, infatti essa è descritta come «logia aperta
facta de novo in cavo la fazata del palazo de verso il domo sopra la barbaria»: Vincenzo della Scalona a
Barbara di Brandeburgo, 13 settembre 1461, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, III. 1461,
a cura di I. Lazzarini (2000), p. 327 nr. 267; Covini, Visibilità del principe, cit. n. 4, p. 153.
83. Vd. supra n. 60.
84. Vincenzo della Scalona a Ludovico Gonzaga, 18 luglio 1464, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, VI. 1464-1465, a cura di M.N. Covini (2001), pp. 395-396 nr. 206.
85. Vincenzo della Scalona a Ludovico Gonzaga, 21 luglio 1464, vd. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 31, VI. 1464-1465, a cura di M.N. Covini (2001), pp. 400-403 nr. 209.
86. BNCF, Palatino E.B.15.7, cc. 92v-98r; BNCF, ms. II.I.140, cc. 66v-70v; Antonio Averlino
detto il Filarete, Trattato di architettura, cit. n. 28, I, pp. 255-271.
87. La descrizione conferma che le stanze private del duca si trovavano vicino alla Sala del Consiglio
Segreto e nell’area di San Gottardo: «Era apresso alla mastra sala in testa la quale rispondea a una delle
camere del signore e anche all’uscio proprio della sua capella, e uscito dalla cappella in modo era ordinato entrato in questa sala dalla sua camera passa al luogho diputato per lui in nel consiglio, e i consiglieri
erano da piè intorno in modo che apresso allui niuno non istava, e così fornito il consiglio si ritornavano
in nella sua camera sanza passare infra loro. E in questo modo volse lui fusse ordinata la sala» (BNCF,
Palatino E.B.15.7, c. 96r).
88. «Volse anchora la partita dal mezo della corte del signore per infine all’altra partita della corte
della madonna, la quale non era dipinta, perché questa dipinta fu solo la partita della corte del signore»
(BNCF, Palatino E.B.15.7, c. 93v).
89. «Ornata tucta la corte di degne dipincture e memorie antiche e moderne anchora l’ornò d’altre
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Fig. 9 - Paolo Bozzolo, Pianta del primo piano di Palazzo Ducale, 1740.
Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, L.P. 3268/4.
Copyright © Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
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loggia nuova del duca, nella parte posteriore della corte, con volte decorate in
oro e azzurro, con «una certa pasta di calcina e d’altre cose e farle di mezo rilievo, come in molti luoghi ho veduto che usavano gli antichi in ne loro edificii,
maxime a Roma»90, con i pianeti e le stelle fisse e rappresentazioni astrologiche,
e un pavimento di vetri colorati a guisa di mosaico, con le rappresentazioni delle
stagioni dell’anno, i quattro elementi e la descrizione della Terra, mentre nelle
pareti le figure di Tolomeo, degli astrologi, dei matematici e altri inventori di
queste scienze.
Le stelle fisse sulla volta e ai lati la Cosmografia, Tolomeo e altri astrologi sono i
medesimi soggetti suggeriti da Filarete negli stessi anni per il vestibolo di accesso
del palazzo di Cosimo Medici a Milano, cantiere nel quale peraltro furono attivi
proprio alcuni dei pittori documentati per il palazzo di corte 91.
Jessica Gritti · Francesco Repishti
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Politecnico di Milano

cose appartenenti al bisogno del l’uso della corte, maxime di camini e d’usci e porti e finestre e anchora
dove erano luoghi da mangiare di credenze e di luoghi apti a gittare acqua e di candeglieri cioè da tenere
lumi e di capo fuochi o vuoi dire alari di ferro» (BNCF, Palatino E.B.15.7, c. 96r).
90. BNCF, Palatino E.B.15.7, c. 92v.
91. Almeno Pietro Marchesi e Giacomino Vismara. Francesco Caglioti aveva già colto l’affinità
tematica di alcuni soggetti in Corte Ducale con quelli del palazzo del Banco (cfr. Caglioti, Francesco
Sforza e il Filelfo, cit. n. 5, p. 192). Per i documenti relativi a Marchesi e Vismara nel cantiere mediceo
cfr. J. Gritti, Portale del Banco Mediceo, in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Scultura lapidea,
II, Milano, Electa, 2013, pp. 250-270; e ora Ead., «...al modo che s’usa oggi dì in Firenze, all’anticha». Il
palazzo di Cosimo Medici a Milano, in corso di pubblicazione.

Tav. 1 - Antonio Averlino detto il Filarete, Trattato di architettura.
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II.I.140, c. 69v.
Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Zena C. Masud
LA RACCOLTA DEI POETI CRISTIANI DI ALDO
Edizioni multiple ed edizioni semi-aperte

Durante l’attività di spoglio delle edizioni aldine conservate presso l’Archivio
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, tre esemplari, fra gli oltre settanta censiti, hanno meritato particolare attenzione per la loro storia tipografica
ed editoriale, peculiarità emerse dal confronto fra i volumi Trivulziani e quelli
delle principali biblioteche storiche milanesi1.
Conservati alla collocazione Triv. H 629 e Triv. H 6302 si trovano tre esemplari della raccolta Poetae Christiani Veteres 3, una selezione aldina in tre volumi
di opere di poeti cristiani in lingua latina e greca. La legatura, in marocchino
blu e con decorazioni in oro su entrambi i piatti, sul dorso e sull’unghiatura, è
stata eseguita, come si evince dall’indicazione posta al piede del dorso del primo
volume, dal legatore francese François Bozerian – detto ‘le Jeune’ – attivo a Parigi
tra il 1800/1802 e il 18184. L’intera raccolta porta inoltre sul dorso l’indicazione
del titolo, dell’editore, dell’anno di stampa e il numero corrispondente al volume.
1. Il presente articolo ha come scopo quello di illustrare e condividere alcune riflessioni emerse in seguito all’attività di ricerca necessaria alla stesura del catalogo delle edizioni aldine conservate presso l’Istituto.
Punto di riferimento per gli esemplari della Biblioteca Nazionale Braidense e della Biblioteca Ambrosiana,
con il cui patrimonio è stato fatto il confronto, sono i rispettivi cataloghi: Le edizioni aldine della Biblioteca
Nazionale Braidense di Milano, a cura di G. Montecchi, Milano, Rovello, 1995 e Aldo Manuzio 14951515. Le aldine della Biblioteca Ambrosiana, a cura di M. Bonomelli, Saronno, Trotti, 2016.
2. I primi due volumi portano rispettivamente la segnatura di collocazione Triv. H 629/1 e Triv.
H 629/2, mentre il terzo quella subito successiva Triv. H 630.
3. In questo contributo si farà riferimento ai tre volumi come raccolta di poeti cristiani o Poetae
Christiani Veteres per una questione di comodità e chiarezza, ma si riportano qui in nota tutte le informazioni relative alle edizioni. Per il primo volume: Prudentii poetae opera. Virtutum cum vitiis pugna,
heroico carmine. […], Venezia, Aldo Manuzio, 1501; per il secondo: Quae hoc libro continentur. Sedulii
mirabilium divinorum libri quatuor carmine heroico. Eiusdem Elegia […], Venezia, Aldo Manuzio, 1501
[1502]; per il terzo: Gregorii episcopi Nazanzeni carmina ad bene, beateque vivendum utilissima nuper e
graeco in latinum ad verbum fere tralata […], Venezia, Aldo Manuzio, 1504. Precedentemente registrati
singolarmente su EDIT16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo, si trovano oggi
sotto l’unico identificativo CNCE 36115 (qui e altrove ultima consultazione: luglio 2018).
4. Bozerian, François e Jean-Claude, in Dizionario illustrato della legatura, a cura di F. Macchi,
L. Macchi, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002, pp. 53-54.
Si vuole qui ringraziare il personale dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana per la grande disponibilità e gentilezza dimostrate. Si ringraziano in particolar modo Isabella Fiorentini e Loredana
Minenna per le loro preziose indicazioni, fondamentali per la stesura del presente articolo.
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La stampa di queste tre edizioni, appartenenti a un unico progetto editoriale,
si collocava all’interno del proposito di Manuzio di colmare la grossa lacuna di
produzione di testi a stampa in lingua greca5 in un contesto di crescente interesse
da parte degli intellettuali dell’epoca6. L’intento veniva dichiarato da lui stesso già
nella prefazione all’edizione dell’Aristotele7:
Della necessità per gli uomini d’oggi di conoscere la letteratura greca sono tutti
così persuasi, che non solo i giovinetti, già in altissimo numero, ma anche i vecchi
imparano il greco ai nostri tempi. […] Ne consegue una ricerca universale e appassionata di libri greci. E poiché questi sono in numero scarsissimo, io spero, con
l’aiuto di Cristo Gesù, di riuscire tra poco a por riparo a tanta scarsezza8.

Un aspetto di grande interesse in questa raccolta è che veniva offerta al lettore
la possibilità di interfogliare i fascicoli: interponendo quelli in greco con quelli
contenenti la relativa traduzione latina, l’acquirente poteva ottenere un’alternanza
delle due lingue, ricavando una sorta di testo a fronte 9. Accompagnare l’edizione
di un’opera con la sua traduzione non era una novità né nella storia della stampa10
né nella carriera editoriale di Aldo: la grammatica del Lascaris11, la prima edizione
5. Nel caso di questa raccolta Aldo sottolineava anche la necessità di offrire esempi cristiani ai giovani. Nella lettera agli studiosi che accompagna il terzo volume, l’editore così dichiarava: «Abbiamo
curato la stampa, o giovani studiosi, delle poesie di Gregorio vescovo di Nazianzo, utilissime per una
vita onesta e felice, che sono state or ora tradotte quasi letteralmente dal greco in latino, nella convinzione che vi sarà di non trascurabile profitto se voi confronterete accuratamente col testo greco un tal
genere di versione: in questo modo apprenderete al tempo stesso e il greco e a vivere cristianamente
[…]» (Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, introduzione di C. Dionisotti, testo latino
con traduzione e note a cura di G. Orlandi, I-II, Milano, Il Polifilo, 1975, II, p. 255).
6. Per quanto riguarda i testi utilizzati per l’insegnamento durante il Rinascimento si veda P.F.
Grendler, La scuola nel Rinascimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 1991; per il crescente interesse
nell’apprendimento del greco si veda invece G.G.A. Celano, Teaching of Ancient Greek in Italy, in
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, edited by G.K. Giannakis, III, Leiden, Brill,
2013, pp. 364-366.
7. Organon Aristotelis (hoc est logici ac dialectici libri) […], Venezia, Aldo Manuzio, 1495 (IGI 791;
ISTC ia00959000; MEI 02003717). Collocazione bibliometrica dell’esemplare Trivulziano: Triv. Inc.
A 67/1. Per la traduzione delle prefazioni e delle lettere ai lettori è stato utilizzato il già citato Aldo
Manuzio editore, cit. n. 5, ma sono stati consultati anche i più recenti Aldus Manutius. The Greek
Classics, edited and traslated by N.G. Wilson, Cambridge-London, Harvard University Press, 2016 e
Aldo Manuzio. Lettere prefatorie a edizioni greche, a cura di C. Bevegni, con un saggio introduttivo di
N.G. Wilson, Milano, Adelphi, 2017.
8. Aldo Manuzio editore, cit. n. 5, II, pp. 197-198.
9. Il motivo per cui non si può considerare un vero e proprio testo a fronte è che si tratta di un’alternanza di una carta in greco e di una in latino e non di un alternarsi delle due lingue su recto e verso di
una stessa carta; per comodità di lettura, nel resto dell’articolo ci si riferirà a questa interposizione delle
carte semplicemente come a un testo a fronte.
10. L’edizione a stampa più antica rintracciata durante la stesura del presente articolo è un interessante incunabolo del 1493: San Bonaventura, Meditationes vitae Christi, Barcellona, Peter Michael,
1493 (ISTC ib00896400).
11. In hoc libro haec Continentur. Constantini Lascaris Erotemata cum interpretatione latina […],
Venezia, Aldo Manuzio, 1494/1495 (IGI 5693; ISTC il00068000; MEI 02005681). Un esemplare
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aldina, presentava infatti la caratteristica di accompagnare l’originale greco con
il testo a fronte in latino. Ma se in questo caso il testo si presentava al lettore
come già bilingue, nel caso dei poeti cristiani Manuzio utilizzava un meccanismo
che aveva precedentemente sperimentato per la sua edizione greca del Museo12,
dove, interfogliando i fascicoli in greco con quelli in latino, aveva prodotto un
testo a fronte. Pare fosse stata la necessità a portare a questo espediente: prima
del novembre 1495 Aldo aveva stampato il Museo in sola lingua greca, riscontrando però difficoltà nella vendita; al fine di smaltire le giacenze di magazzino,
nel 1497-1498 ne stampava la traduzione in latino e, dopo averla interfogliata
all’edizione greca13, la presentava come edizione bilingue nel suo primo catalogo
di vendita14, descrivendola come Musaei poetae antiquissimi De Herone & Leandro
amantibus cum interpretatione latina. Si è parlato, a questo proposito, di «curious
make-up»15 e di «svendita creativa»16, ma, al fine di inquadrare le scelte editoriali
relative alla raccolta dei poeti cristiani, è utile soffermarsi sulle parole con cui lo
stesso Manuzio decideva di accompagnare l’edizione della grammatica del Lascaris del 1494:
Spero che mi scuserà chi preferisce questo genere di testi senza versione latina: perché abbiamo procurato di stampare la grammatica del Lascaris ad uso di persone
inesperte e affatto ignoranti di lettere greche; ben presto, coll’aiuto di Gesù Cristo,
per gli eruditi e i dotti si stamperanno tutte le opere migliori dei Greci17.

Probabilmente Aldo, con la spinta innovativa e con il grande intuito commerciale che lo contraddistinguevano, con l’esperimento del Museo si liberava sì dei
libri in lingua greca rimasti invenduti, ma riusciva anche a mettere a punto una
tecnica che gli permetteva di non dover più scegliere fra edizioni in sola lingua
originale ed edizioni con traduzione latina; con l’opzione di interfogliare i singoli
esemplari, si liberava della preoccupazione di fare un torto ai più eruditi e creava
un prodotto fruibile anche dai meno esperti, coprendo così il maggior numero
di questa edizione è conservato presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (Triv. Inc.
C 216/1).
12. Musaei opusculum de Herone & Leandro, quod & in latinam linguam ad verbum tralatum est […],
Venezia, Aldo Manuzio, [1495-1498] (IGI 6761; ISTC im00880000). Consultati gli esemplari conservati presso la Biblioteca Nazionale Braidense (AN.XI.37) e presso la Biblioteca Ambrosiana (Inc. 46).
13. Sull’argomento e i relativi problemi di datazione si veda R. Proctor, The Printing of Greek in
the Fifteenth Century, Oxford, University Press, 1900 e il più recente D. Speranzi, Intorno all’aldina
di Museo, in Aldo Manuzio. La costruzione del mito – Aldus Manutius. The Making of the Myth. Atti del
convegno di studi Aldo Manuzio e la costruzione del mito – Aldus Manutius and the Making of the Myth
(Venezia, 26-28 febbraio 2015), a cura di M. Infelise, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 126-141.
14. Una trascrizione del primo catalogo di vendita di Manuzio è consultabile in A.A. Renouard,
Annales de l’imprimerie des Alde, ou histoire des trois Manuce et de leurs éditions, Paris, chez Jules Renouard,
1834, pp. 329-332, in particolare p. 330.
15. Proctor, The Printing of Greek in the Fifteenth Century, cit. n. 13, p. 95.
16. N.G. Wilson, Introduzione, in Aldo Manuzio. Lettere prefatorie a edizioni greche, cit. n. 7, p. 20.
17. Aldo Manuzio editore, cit. n. 5, II, pp. 195-196.
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di acquirenti possibile. È lecito supporre che il Museo, non presentando alcuna
lettera ai lettori con le istruzioni per interfogliare i fascicoli, fosse effettivamente
nient’altro che un esperimento per cercare di rimediare a una difficoltà commerciale e che per questo motivo venisse presentato nel catalogo di vendita come
già interfogliato. Si dovrà attendere qualche anno perché Manuzio illustri la sua
nuova soluzione editoriale in una prefazione; la novità veniva infatti presentata
per la prima volta nella lettera ai lettori che accompagnava il primo volume della
raccolta dei poeti cristiani, in cui veniva spiegato in che modo ottenere il testo a
fronte e le ragioni della scelta:
Forse tu ignori, dotto lettore, con qual criterio le parti che abbiamo fatto stampare in greco siano da disporre insieme con la traduzione latina in modo da far
corrispondere pagina a pagina e riga a riga: giacché troverai i quinterni stampati
in greco divisi da quelli che ne contengono la versione latina. Sappi dunque che
puoi a piacer tuo inserire il latino nel greco, e fare di due quinterni uno solo, e
di uno, due; anzitutto però devi fare attenzione a che ogni pagina latina sia posta sempre a fronte di una greca. Ora, poiché le due pagine situate nel centro di
ciascun quinterno risultavano in soprappiù, non avendo esse alcun testo greco a
fronte del quale far corrispondere la versione latina, abbiamo pensato che mettesse
conto di fare stampare su di esse, perché non andassero sprecate, qualche brano in
greco degno di lettura, col latino a fronte. Laddove poi avviene che il testo greco
ivi stampato non abbia spazio sufficiente, se ne ricerchi la continuazione nel mezzo
del quinterno successivo. Quanto al motivo per cui abbiamo fatto sì che la parte
latina possa esser divisa dalla greca, dev’esserti chiaro che ci siamo risolti a ciò per
dar soddisfazione così agli eruditi che non han bisogno d’aiuto per leggere il greco,
come agli inesperti di questi studi, che, se non trovassero i testi greci col latino a
fronte, sarebbero scoraggiati dal leggere libri in lingua greca18.

Di interesse sono i mutamenti riscontrabili nell’atteggiamento di Manuzio nei
confronti delle sue edizioni con testo a fronte: se nel Lascaris si scusava per la
presenza della traduzione latina (che pure riteneva dichiaratamente necessaria
all’apprendimento del greco), nel Museo trovava, sebbene guidato da altre ragioni, la soluzione per evitare di dover scegliere se indirizzare le sue edizioni verso
gli esperti eruditi o verso gli studenti in via di formazione. Trovando la soluzione
ideale nella possibilità di interporre i fascicoli, la applicava quindi pochi anni
dopo ai poeti cristiani, accompagnando l’edizione con le istruzioni su come ottenere il testo a fronte.
Confrontando quindi gli esemplari Trivulziani della raccolta con altri della
stessa edizione presenti a Milano, si può notare come acquirenti diversi abbiano
dato origine a esemplari differenti: nel caso dell’esemplare Trivulziano del primo
18. Ibid., p. 221. La stessa lettera ai lettori si trova, oltre che nella raccolta dei poeti cristiani,
nell’Esopo del 1505 e nel Lascaris sine data ma databile fra il 1501 e il 1503.
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volume, l’opera di Giovanni Damasceno non si presenta con testo a fronte, mentre gli esemplari della stessa edizione conservati presso la Biblioteca Nazionale
Braidense19 (AO.XI.6) e presso la Biblioteca Ambrosiana20 (S.Q#.L.X.11) presentano gli ultimi fascicoli contenenti il testo in greco e in latino21 interfogliati.
Lo stesso vale per gli esemplari degli altri due volumi: il secondo volume della
raccolta, che nei suoi ultimi fascicoli contiene il testo greco e il testo latino degli
Homerocentra, si presenta non interfogliato nel caso dell’esemplare Trivulziano e
bilingue nel caso degli esemplari della Braidense e dell’Ambrosiana22. Infine il terzo e ultimo volume, contenente la sola opera di Gregorio Nazianzeno in originale
greco e nella sua tradizione latina, si presenta interfogliato nell’esemplare Trivulziano (Figg. 1-2) e negli esemplari della Biblioteca Ambrosiana (S.Q#.L.X.13
e S.Q#.D.VII.23), mentre l’esemplare Braidense (AO.XI.8) presenta i due testi
separati.
Aldo compiva il passo successivo in un’altra edizione degli stessi anni: il Lascaris sine data 23 (ma databile fra il 1501 e il 1503) presentava la stessa possibilità di
interfogliare la parte greca con la parte latina, ma, oltre ad essere accompagnato
dalla stessa lettera ai lettori dei poeti cristiani, recava un triplice registro: nelle
ultime 4 carte non segnate, dopo l’errata corrige (Quae interimprimendum evenere
errata), si trova sul verso della seconda carta il registro greco (Ordo quaternionum,
si separatum a latino graecum fore placuerit), sul recto della terza il registro latino
(Ordo quaterniorum, si separatum latinum a graeco fore placuerit) e sul verso della
terza e sul recto della quarta quello interfogliato (Ordo quaternionum, si latinum
graeco inserere quis voluerit)24 (Figg. 3-4).
L’anno successivo alla stampa del terzo volume della raccolta dei poeti cristiani, Manuzio pubblicava anche le favole di Esopo25 dando la stessa possibilità di
interporre i fascicoli, ma offrendo questa volta un registro che, contrariamente a
quello del Lascaris, era pensato solo per l’esemplare interfogliato. Scriveva nella
lettera al lettore:
19. Cfr. Le edizioni aldine della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, cit. n. 1, p. 62 per il primo
volume, p. 68 per il secondo e p. 77 per il terzo.
20. Cfr. Aldo Manuzio 1495-1515. Le aldine della Biblioteca Ambrosiana, cit. n. 1, p. 102 per il
primo volume, p. 120 per il secondo e p. 144 per il terzo.
21. Per un confronto più chiaro fra i fascicoli di questi e di altri esemplari si veda la tabella posta alla
fine del presente contributo.
22. Nel caso della Biblioteca Nazionale Braidense si tratta dell’esemplare AO.XI.7. Nel caso della Biblioteca Ambrosiana invece ci si riferisce agli esemplari completi S.Q.#.L.X.12, S.Q#.E.VI.51,
S.Q#.I.V.14.
23. Constantini Lascaris Byzantini de octo partibus orationis Liber Primus […], Venezia, Aldo Manuzio, [1501-1503?] (EDIT16: CNCE 36151). Cfr. Renouard, Annales de l’imprimerie des Alde, cit. n.
14, pp. 262-263. Collocazione bibliometrica dell’esemplare Trivulziano: Triv. H 1471.
24. Sulla natura triplice del registro si veda l’accenno in Nel segno di Aldo. Le edizioni di Aldo Manuzio nella Biblioteca Universitaria di Bologna (Bologna, Biblioteca Universitaria, 29 ottobre 2015 – 16
gennaio 2016), a cura di L. Chines et al., Bologna, Pàtron, 2015, p. 66 (scheda di D. Speranzi).
25. Vita, & Fabellae Aesopi cum interpretatione latina […], Venezia, Aldo Manuzio, 1505 (EDIT16:
CNCE 334). Consultato l’esemplare AO.XIII.35 conservato presso la Biblioteca Nazionale Braidense.
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Fig. 1 - Gregorii episcopi Nazanzeni carmina ad bene, beateque vivendum utilissima nuper e graeco in
latinum ad verbum fere tralata […], Venezia, Aldo Manuzio, 1504.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. H 630, c. H2v.
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Fig. 2 - Gregorii episcopi Nazanzeni carmina ad bene, beateque vivendum utilissima nuper e graeco in
latinum ad verbum fere tralata […], Venezia, Aldo Manuzio, 1504.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. H 630, c. HH3r.
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Fig. 3 - Constantini Lascaris Byzantini de octo partibus orationis Liber Primus […],
Venezia, Aldo Manuzio, [1501-1503?].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. H 1471, c. 2χ3v.
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Fig. 4 - Constantini Lascaris Byzantini de octo partibus orationis Liber Primus […],
Venezia, Aldo Manuzio, [1501-1503?].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. H 1471, c. 2χ4r.
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Abbiamo procurato di redigere l’indice 26, come puoi vedere, mantenendo assieme
il latino e il greco. Ma non ti sfugga, carissimo lettore, che puoi dividere molto
comodamente il latino dal greco a piacer tuo. […] Se poi la cosa non ti garba, puoi,
come ho già detto, estrarre a tuo piacere le carte latine: noi le abbiamo inserite
pensando ai principianti degli studi greci, per i quali val la pena di porre il latino a
fronte del greco, di modo che corrispondano pagina a pagina e riga a riga27.

Tenendo in considerazione i passaggi appena illustrati, sembrerebbe che le
intenzioni finali di Aldo fossero quelle di fornire il testo a fronte per i neofiti –
d’altra parte l’aspetto didattico della carriera aldina è fatto ben noto 28 – e che la
possibilità di slegare l’esemplare fosse data per timore di perdere fra i possibili acquirenti quegli eruditi che, potendo leggere direttamente il greco, non sentissero
il bisogno della traduzione latina.
Un altro aspetto di interesse nell’edizione dei poeti cristiani è che la caratteristica di autonomia tipografica che contraddistingue i fascicoli delle parti interfogliabili caratterizza in realtà tutte le opere all’interno della raccolta. Analizzando
le formule di collazione degli esemplari Trivulziani è evidente come i testi che
la compongono siano potenzialmente autonomi, presentando serie di segnature
diverse e indipendenti fra loro e così suddivise:
Volume 1
π8

c. 1r: Frontespizio; c. 1v: lettera di Aldo a
Daniele Clario; cc. 2r-3v: De metris quibus hoc
in libro Prudentius usus est; cc. 4r-6r: Aurelii
Prudentii vita; c. 6v: Aldo ai lettori; cc. 7r-8r:
Emendata in Prudentio; c. 8v: registro.

ff-gg8, hh10, ii-xx8, yy10

Prudenzio

hh-ii8, 2kk6

Prospero

2

1-3 , 4
8

Giovanni Damasceno (GR)

6

a ,b,c ,d
10

8

10

6

Giovanni Damasceno (LAT)

26. Con «indice» Manuzio si riferisce al registro.
27. Aldo Manuzio editore, cit. n. 5, II, p. 263.
28. Sull’aspetto didattico della carriera di Aldo si veda T. Plebani, Omaggio ad Aldo grammatico:
origine e tradizione degli insegnanti-stampatori, in Aldo Manuzio e l’ambiente veneziano 1494-1515, a
cura di S. Marcon, M. Zorzi, Venezia, Il Cardo, 1994, pp. 73-102.
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Volume ii
π8

c. 1r: Frontespizio; c. 1v: lettera di Aldo a
Daniele Clario; c. 2r/v: Iuvenci vita a divo
Hieronymo in libro de viris illustribus; cc. 2v3r: Vita Severi Sulpitii a Gennadio; c. 3r/v: Vita
Probae Murelis romanae; cc. 4r-5v: Domino
sancto, ac Venerabili patri Macedonio presbytero
Sedulius in Christo Salutem; c. 6r: Errata in
Sedulio; c. 6v: Errata in Iuvenco; c. 7r: Errata in
Aratore; cc. 7v-8r: registro; c. 8v: ancora aldina.

a-c8, d4, e-i8, k10

Sedulio

aa-dd8, ee6, ff-gg8, hh6

Aratore

A-F , G , H-I , K

Sulpicio Severo

aaaa8, bbbb10, cccc8, dddd10, eeee4

Homerocentra (LAT)

αα-δδ , εε

Homerocentra (GR)

8

4

8

8

4

4

Volume iii
AA-NN8, OO4

Gregorio Nazianzeno (GR)

A ,B,C ,D,E ,F,G ,H,I ,K,L ,
M8, N10, O4

Gregorio Nazianzeno (LAT)

χ2

Impressis Gregorii Nazianzeni carminibus,
nactus alium codicem quaedam sic emendavi

π2

Index eorum quae hoc volumine continentur

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

Come per il Museo è probabile che, anche in questo caso, la particolarità sia
stata una reazione a delle difficoltà pratiche riscontrate da Aldo durante la composizione della raccolta. Sembra infatti che, a causa della penuria di testi a stampa in
lingua greca, bastasse l’annuncio di un’imminente pubblicazione per far crescere
nella rete di conoscenze di Manuzio un entusiasmo tale da rallentare i lavori della
tipografia: nell’ottica di aiutare, venivano inviati testi da ogni luogo, lasciando il
tipografo con l’onere di fronteggiare l’arrivo di una continua e ingente mole di
materiali. Quello di avere amici e conoscenti in diverse città29 disposti ad aiutarlo
procurandogli i testi necessari alla stampa era un grande punto di forza di Aldo e
non era la prima volta che se ne serviva: abbiamo la certezza, per esempio, che la
stampa della grammatica greca del Lascaris fu possibile solo grazie a Pietro Bem29. Per quanto riguarda, per esempio, i rapporti con Firenze si veda P. Scapecchi, Tra il giglio e
l’ancora, in Aldus Manutius and Renaissance Culture. Essays in Memory of Franklin D. Murphy. Acts of
an International Conference (Venice-Florence, 14-17 June 1994), edited by D.S. Zeidberg, Firenze,
Olschki, 1998, pp. 17-30.
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bo e ad Angelo Gabriele che, proprio in quegli anni, tornando da Messina dopo
essere stati allievi dell’umanista bizantino, portavano a Venezia la grammatica «in
forma molto più corretta di quelle che si vedono circolare stampate» 30.
Il caso della raccolta di poeti cristiani però si presentava come atipico, poiché
le singole opere che compongono i tre volumi provenivano da fonti diverse in
momenti diversi e durante la stampa erano ancora in corso di acquisizione 31. Per
questo motivo la loro composizione dovette necessariamente staccarsi dall’ovvio
schema di produzione editoriale, normalmente legato al frutto dell’attività di una
sola persona, per diventare più complesso. Come conseguenza della loro natura
di raccolta, i poeti cristiani assumevano i connotati di un’opera collettiva o, più
precisamente, di un progetto editoriale formato da più opere da coordinare fra
loro. Un processo simile avveniva nel genere editoriale aperto degli statuti32, dove
al testo venivano aggiunte di volta in volta nuove parti, rendendo impossibile
progettarne la forma finale. Anche i tre volumi della raccolta presentavano la
difficoltà di non poter essere pensati sin dall’inizio nella loro configurazione definitiva, ma, contrariamente agli statuti, da un lato non implicavano la necessità
di trovare l’equilibrio tra «esigenze contrapposte e in continuo movimento» 33,
dall’altro dovevano necessariamente arrivare, prima o poi, a una chiusura. Il materiale letterario non poneva problemi di contraddizione fra un’opera e l’altra
come gli statuti, ma il pensare a una forma definitiva senza sapere quando e se
sarebbero arrivati i nuovi testi previsti comportava comunque delle difficoltà.
Una testimonianza di queste criticità viene data dallo stesso Manuzio nella lettera
di dedica che accompagnava un’altra raccolta, quella degli Scriptores Astronomici 34:
Sebbene io sappia, o Alberto, mio sostegno, d’essere accusato dai più di lentezza,
perché paio rimandare di molto ciò che tante volte ho promesso di fornire agli studenti, tuttavia reputo di dover subire serenamente queste lamentele dei dotti […].
Infatti, pur indugiando, molte cose abbiamo prodotto, e molte continuamente ne
andiamo producendo.
Ordunque, avendo io curato i giorni scorsi la stampa dei Fenomeni di Arato col
commentario di Teone, è parso opportuno aggiungervi la Sfera di Proclo; tanto più
30. Lettera di dedica di Aldo Manuzio agli studiosi che accompagna la grammatica greca del Lascaris
del 1494/1495, cfr. Aldo Manuzio editore, cit. n. 5, II, p. 195.
31. A dimostrazione che il materiale doveva essergli arrivato in momenti diversi, Aldo scriveva nella
prefazione del terzo volume: «Dopo la stampa delle opere poetiche di Gregorio Nazianzeno, con l’aiuto
di un nuovo manoscritto ho potuto fare alcune correzioni. Altre correzioni sarebbero da fare alla versione latina di queste poesie di Gregorio Nazianzeno; noi ne abbiamo registrate due che ci sono tornate
agevoli; emendi il resto per conto proprio ciascuno studioso. […]», ibid., pp. 255-256.
32. G. Montecchi, I primi statuti a stampa: le procedure tipografiche di un genere editoriale aperto, in
Il libro nel Rinascimento II. Scrittura immagine testo e contesto, Roma, Viella, 2005, pp. 145-170.
33. Ibid., p. 148.
34. Iulii firmici Astronomicorum libri octo integri, & emendati, ex Scythicis oris ad nos nuper allati. […], Venezia, Aldo Manuzio, 1499 (IGI 8846; ISTC if00191000; MEI 02003718). L’esemplare
dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana è conservato alla collocazione Triv. Inc. A 68.
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perché l’ha or ora tradotta in latino in modo erudito ed elegante l’inglese Tommaso Linacre, e l’ha spedita a noi affinché la stampassimo. Quest’opuscolo è infatti
utilissimo per chi voglia introdursi e istruirsi allo studio dell’astronomia. In tale
persuasione appunto, il nostro Linacre, uomo d’acuto discernimento, ha voluto
dedicare l’opuscolo da lui tradotto al suo amico principe Arturo, dato che costui,
giovane studioso delle buone lettere, si occupa di astrologia. Pertanto anche noi
t’inviamo in lettura questo stesso opuscolo, stampato per nostra cura, perché già
nei tuoi studi peripatetici hai cominciato a occuparti delle discipline matematiche.
Lo leggerai con tanto maggiore piacere in quanto è stato tradotto da Tommaso
Linacre, a te unito da grande amicizia.
Non è stato a lui possibile fornirmi anche i commentari di Simplicio alla Fisica
di Aristotele, e di Alessandro alla Meteorologia dello stesso autore, che ora sta traducendo in latino con grande accuratezza35; te li avrei inviati insieme con Proclo.
Spero tuttavia ch’egli mi darà un giorno e questi e altri libri assai utili di filosofia e
di medicina; cosicché da quella stessa Britannia, onde un tempo prese le mosse per
occupare l’Italia una cultura barbarica e rozza che ancor oggi vi si tiene arroccata,
riceviamo oggi le buone arti dottamente esposte in buon latino, e, posta in fuga la
barbarie con l’aiuto dei Britanni, recuperiamo le nostre rocche, e insomma questa
lancia che ha prodotto la ferita provveda a sanarla36.

La lettera rende evidente con quale disordine e con quanti possibili imprevisti
doveva confrontarsi Manuzio nel progettare un’edizione di questo tipo. Sebbene
nella prefazione dei poeti cristiani l’editore non ne abbia lasciato testimonianza,
è lecito supporre che si fosse ritrovato nelle stesse difficoltà. Martin Lowry nota
a questo proposito il disordine della formula di collazione dei poeti cristiani,
attribuendola proprio alla difficoltà di gestire la quantità di materiale inviata alla
tipografia37, ma mentre lo studioso sembra riferirsi a delle ultime frettolose aggiunte, osservando la formula di collazione pare che il tipografo sapesse già che il
modo più semplice per affrontare la composizione di tali edizioni fosse occuparsi
delle opere singolarmente, per poi assemblarle allo scopo di ottenere una raccolta;
d’altra parte, lo aveva già fatto38.
Sicuramente Manuzio così facendo si tutelava dal dover pensare a una forma
definitiva, ma questo aveva portato anche a un’altra conseguenza: in questo modo
dava l’opportunità al lettore di rilegare l’esemplare come preferiva. L’espediente
di segnare diversamente i fascicoli, col fine di consentire maggiori libertà di legatura all’acquirente, non era una novità nel campo della stampa: il meccanismo è
35. Le opere non sono mai state pubblicate da Aldo.
36. Aldo Manuzio editore, cit. n. 5, II, pp. 215-216.
37. Per una veloce panoramica dell’ordine in cui sono arrivati i manoscritti in tipografia si veda
M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento, Roma, Il Veltro,
2000, pp. 195-196.
38. Ci si riferisce alla raccolta già citata degli Scriptores Astronomici, di due anni precedente al primo
volume dei poeti cristiani.
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quello che era già stato messo in pratica da Soncino per la sua Bibbia ebraica del
1488, in cui il tipografo, anziché segnare i 49 fascicoli che la costituivano dal primo al quarantanovesimo, utilizzò quattro diverse serie di segnature, in modo che
all’acquirente venisse data la possibilità di scegliere la forma definitiva dell’esemplare 39. Nel caso dei poeti cristiani la conseguenza non è stata tanto la creazione
di esemplari che presentano i fascicoli ordinati secondo il gusto dell’acquirente,
ma la circolazione autonoma delle opere che compongono la raccolta. La singola
edizione è diventata così multipla, portando alla germinazione e circolazione di
esemplari molto diversi fra loro, non come frutto del naturale corso di 500 anni
di storia, ma per una precisa scelta editoriale avvenuta all’interno della tipografia.
Sebbene gli esemplari Trivulziani si presentino completi, fra il posseduto della
Biblioteca Nazionale Braidense e della Biblioteca Ambrosiana vi sono – oltre agli
esemplari integri – diverse opere che hanno viaggiato separate dalle altre della
raccolta40. Per quanto riguarda il primo volume, presso la Biblioteca Ambrosiana sono conservati due esemplari (S.Q#.E.VI.36 e S.L#.B.V.46) che si presentano come mutili dei fascicoli contenenti alcune parti della raccolta: il primo è
composto unicamente dalla parte contenente Prudenzio e dalla traduzione latina
di Giovanni Damasceno; il secondo presenta soltanto la parte con Prudenzio. Del
secondo volume l’esemplare mutilo Braidense (AM.X.80) contiene solo i fascicoli
con l’opera di Aratore, mentre, fra gli esemplari incompleti della Biblioteca Ambrosiana, uno (S.Q#.I.V.15) presenta soltanto le parti con Sedulio e Aratore41, gli
altri due (S.Q#.I.V.16 e S.P.XII.81) solo la parte con Sulpicio Severo.
La potenzialità di riorganizzazione dei testi permessa da questo espediente
compiaceva sicuramente il lato pedagogico e umanista di Aldo, che vedeva il
libro come strumento di studio il più possibile adattabile alle necessità del lettore.
La raccolta dei poeti cristiani si presenta a questo proposito come un’edizione di
particolare interesse: si tratta del prodotto di una serie di espedienti tipografici ed
editoriali che, messi a punto negli anni precedenti al fine di fronteggiare difficoltà
pratiche, hanno poi generato edizioni fluide e personalizzabili. Trovando la soluzione ideale per affrontare la loro condizione di edizioni semi-aperte, Manuzio ha
dato vita così a tanti esemplari quante potevano essere le esigenze dei possessori.
Per rendere più chiaro e immediato il confronto fra gli esemplari esaminati, si
propone qui di seguito una tabella di comparazione 42.
39. G. Montecchi, Le partizioni del testo e del libro nella Bibbia ebraica (1488) di Geršom Soncino,
in Il libro nel Rinascimento. Saggi di bibliologia, Roma, Viella, 1994, pp. 252-258.
40. Per maggiore chiarezza e un confronto esaustivo fra tutti gli esemplari analizzati, si rimanda nuovamente alla tabella posta alla fine del presente contributo.
41. Anche gli esemplari dell’edizione degli Scriptores Astronomici analizzati presentano la stessa particolarità di essere rilegati singolarmente. Come per i Poetae Christiani Veteres, l’unico esemplare conservato presso la Biblioteca Trivulziana (Triv. Inc. A 68) è integro, mentre la Biblioteca Ambrosiana
conserva diversi esemplari la maggior parte dei quali presenta solo alcune opere dell’edizione, che in
alcuni casi sono rilegate con altre edizioni a seconda degli interessi degli acquirenti.
42. Il simbolo • nella casella del fascicolo indica la presenza dell’opera corrispondente nell’esemplare
analizzato.
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Volume i

Esemplare

Prudenzio
ff-gg8, hh10,
ii-xx8, yy10

Prospero
2
hh-ii8, 2kk6

Giovanni
Damasceno
(GR)
1-38, 46

Giovanni
Damasceno
(LAT)
a10, b8, c10, d6

Note

Triv. H 629/1

•

•

•

•

Completo.
Non
interfogliato.

Braidense:
AO.XI.6

•

•

•

•

Completo.
Interfogliato.

Ambrosiana:
S.Q#.L.X.11

•

•

•

•

Completo.
Interfogliato.

Ambrosiana:
S.Q#.E.VI.36

•

Ambrosiana:
S.L#.B.V.46

•

•

Volume ii

Esemplare

Aratore
Sedulio
aa-dd8,
8
4
a-c , d ,
ee 6, ff-gg 8,
e-i8, k10
hh6

Homerocentra
Sulpicio
(LAT)
Homerocentra
Severo
8
10
aaaa
,
bbbb
,
(GR)
A-F8, G4,
8
10
cccc
,
dddd
,
αα-δδ8, εε4
H-I8, K4
4
eeee

Note

Triv. H 629/2

•

•

•

•

•

Completo.
Non
interfogliato.

Braidense
AO.XI.7

•

•

•

•

•

Completo.
Interfogliato.

Braidense
AM.X.80

Solo le carte
aa-dd8, ee6.

•

Ambrosiana
S.Q.#.L.X.12

•

•

•

•

•

Completo.
Interfogliato.

Ambrosiana
S.Q#.E.VI.51

•

•

•

•

•

Completo.
Interfogliato.

Ambrosiana
S.Q#.I.V.14

•

•

•

•

•

Completo
Interfogliato.

Ambrosiana
S.Q#.I.V.15

•

•
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Esemplare

zena c. masud

Aratore
Sedulio
aa-dd8,
8
4
a-c , d ,
ee 6, ff-gg 8,
e-i8, k10
hh6

Homerocentra
Sulpicio
(LAT)
Homerocentra
Severo
8
10
aaaa
,
bbbb
,
(GR)
A-F8, G4,
8
10
cccc
,
dddd
,
αα-δδ8, εε4
H-I8, K4
4
eeee

Ambrosiana
S.Q#.I.V.16

•

Ambrosiana
S.P.XII.81

•

Note

Mutilo del
fascicolo G4
(che contiene
l’indice).

Volume iii
Esemplare

Gregorio Nazianzeno (GR)
AA-NN8, OO4

Gregorio Nazianzeno (LAT)
A10, B8, C10, D8, E10, F8, G10,
H8, I10, K8, L10, M8, N10, O4

Note

Triv. H 630

•

•

Completo.
Interfogliato.

Braidense
AO.XI.8

•

•

Completo.
Non
interfogliato.

Ambrosiana
S.Q#.L.X.13

•

•

Completo.
Interfogliato.

Ambrosiana
S.Q#.D.VII.23

•

•

Completo.
Interfogliato.

Zena C. Masud
zenamasud@gmail.com

Alessia Alberti
LA RACCOLTA LAFRERIANA DI RITRATTI
DELLA BIBLIOTECA TRIVULZIANA (TRIV. B 498)

Il volume della Biblioteca Trivulziana segnato Triv. B 498 si configura come
una miscellanea di cinque tra i più importanti libri di ritratti in calcografia pubblicati in Italia nel Cinquecento, quattro dei quali portano la sottoscrizione
dell’editore Antonio Lafréry e una data compresa tra il 1566 e il 1570.
Scopo di questo intervento è illustrare, attraverso l’esemplare Trivulziano, le
caratteristiche di una miscellanea che si propone qui di individuare come ‘Raccolta lafreriana di ritratti’. Come si è infatti potuto verificare attraverso il confronto con altri esemplari che presentano analoghe caratteristiche e composizione, tali volumi sono da includere a pieno titolo nel novero delle collezioni a tema
ordinate dall’editore Lafréry, già conosciuto per le sue raccolte di stampe afferenti
a determinati ambiti iconografici: le Tavole moderne di Geografia, lo Speculum
Romanae Magnificentiae, le Imagines Veteris ac Novi Testamenti 1.
1. Una prima panoramica delle diverse raccolte iconografiche proposte in vendita da Lafréry in
forma di volume è stata enucleata in A. Alberti, Contributi per Antoine Lafréry. Un editore francese a
Roma tra Rinascimento e Controriforma, «Annali di critica d’arte», 7 (2011), pp. 75-116, in particolare
pp. 93-97. Oltre alle raccolte di stampe, si è delineata in quell’occasione anche la fisionomia di tre
miscellanee di libri, che hanno rispettivamente per argomento ritratti di uomini illustri – oggetto di
questo intervento –, architettura e stampe ornamentali, anatomia. Solo in seguito si è potuta verificare
la sopravvivenza di un volume di immagini di ispirazione biblica e allegorie a tema sacro composto da
Lafréry tra il 1573 e il principio del 1574 e se ne è data notizia in Ead., Le Imagines Veteris ac Novi
Testamenti di Antonio Lafréry nell’esemplare inedito della Real Biblioteca di Madrid, in L’Autunno della
Questo contributo si colloca nel quadro di una prospettiva d’indagine più ampia, che riguarda le
raccolte iconografiche formate dall’editore Antonio Lafréry (1512-1577) e oggi conservate presso il
Castello Sforzesco di Milano. La ricerca, avviata da Silvia Bianchi, nel suo Speculum Romanae Magnificentiae. L’Albo H 56 e altre tavole lafreriane della Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, «Rassegna di Studi e di Notizie», 30 (2006), pp. 41-89, è proseguita con il mio intervento Le Tavole moderne
di Geografia di Antonio Lafréry. Note sull’esemplare della Raccolta Bertarelli, «Rassegna di Studi e di
Notizie», 33 (2010), pp. 13-44. Nelle trascrizioni non si è fatta distinzione tra u e v; per le maiuscole, le
minuscole e la punteggiatura si è adottata la forma moderna; in maniera tacita si sono sciolte le abbreviazioni; eventuali integrazioni di parti lacunose del testo sono riportate tra parentesi quadre. Desidero
esprimere la mia gratitudine a Isabella Fiorentini per la disponibilità al confronto e la generosità con cui
mi ha fornito spunti e informazioni sugli aspetti materiali del volume esaminato e a Loredana Minenna
per le puntuali sollecitazioni e la cura del dettaglio nella fase di revisione. La riproduzione integrale
dell’esemplare Triv. B 498 è disponibile gratuitamente all’indirizzo internet: <http://graficheincomune.
comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/Triv.+B+498-1,+piatto+anteriore> (qui e altrove ultima consultazione: ottobre 2018).
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Antonio Lafréry e il genere del ritratto
Antonio Lafréry è nato a Orgelet, nella diocesi di Besançon, nel 1512. In un
momento imprecisato, ma individuabile con un buon margine di sicurezza verso
il 1540, si è stabilito a Roma e qui ha organizzato nel rione dei librai, al Parione,
una bottega per la produzione e la vendita di immagini a stampa. Quasi nell’immediato questa si è affermata, insieme alla stamperia dello spagnolo Antonio
Martínez da Salamanca, come punto di riferimento e di ritrovo per la cultura
antiquaria del tardo Rinascimento 2 ed è oggi riconosciuta come l’impresa italiana
di maggiore successo del settore su scala europea nel Cinquecento 3.
L’ampio ed enciclopedico progetto editoriale di Lafréry è stato da lui stesso delineato nell’Indice, il catalogo delle opere proposte in vendita presso la sua bottega
verso il 1573-1575, un documento di eccezionale importanza per essere stato il
primo esempio nel suo genere in Europa 4.
Da questo elenco si evince che i ritratti in forma di carte sciolte (raccolti nella
sezione Effigie diverse) occupavano nel piano editoriale di Lafréry una posizione
marginale, mentre ben più consistente era il suo interesse per i libri di ritratti
(oggetto della sezione Libri & Stampe di Rame, Fig. 1). Nell’architettura generale
dell’Indice, secondo l’avvertimento formulato da Lafréry nell’epistola A’ Lettori,
queste due sezioni sarebbero state poi da intendersi come una cosa sola:
Maniera. Studi sulla pittura del tardo Cinquecento a Roma, a cura di M. Corso, A. Ulisse, Milano, Officina
Libraria, 2018, pp. 69-78. Per una catalogazione generale dell’opera a stampa di Lafréry si può vedere ora
B. Rubach, Ant. Lafreri Formis Romae. Der Verleger Antonio Lafreri und seine Druckgraphikproduktion,
Berlin, Lukas Verlag, 2016 (qui i ritratti sono oggetto di un capitolo introduttivo alle pp. 113-124).
2. Questo ambiente, che con i suoi attori e le sue dinamiche ha costituito il presupposto per l’ideazione e la composizione delle raccolte lafreriane, si è venuto recentemente a definire attraverso una serie
di contributi per i quali si rimanda a Ead., Three Prints of Inscriptions. Antonio Lafréri and His Contact
with Jean Matal, in The Virtual Tourist in Renaissance Rome. Printing and Collecting the Speculum Romanae Magnificentiae, edited by R. Zorach, Chicago, University of Chicago Press, 2008, pp. 25-35.
3. Un ampio e documentato contributo sull’attività di Antonio Lafréry, che lo ha contestualizzato rispetto agli sviluppi dell’editoria romana tra Rinascimento e Controriforma, con rimandi alla bibliografia
precedente, si può trovare in Ch. Witcombe, Print Publishing in Sixteenth-Century Rome. Growth and
Expansion, Rivalry and Murder, London, Harvey Miller Publishers – Turnhout, Brepols Publishers, 2008.
4. L’opuscolo, formato di otto carte, si conserva nell’unica copia conosciuta presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze (R.u.720). Lo stampato è privo delle note editoriali; per le argomentazioni circa la
datazione dell’Indice tra il 1573 e il 1575 si rinvia ad Alberti, Contributi per Antoine Lafréry, cit. n. 1,
pp. 76-77. Trascritto per la prima volta dal cardinale tedesco Franz Ehrle nel 1908 (F. Ehrle, Roma
prima di Sisto V. La pianta di Roma Du Pérac-Lafréry del 1577 riprodotta dall’esemplare esistente nel Museo
britannico, Roma, Danesi, 1908), l’Indice è stato integralmente riprodotto in fotografia in La Roma del
Cinquecento nello Speculum Romanae Magnificentiae (Roma, Complesso del Vittoriano, 10-27 febbraio
2005), a cura di C. Marigliani, Roma, Provincia di Roma, 2005, pp. 116-119. Per l’esatta individuazione
delle sue peculiarità rispetto al periodo il rimando è a C. Coppens, I cataloghi degli editori e dei librai in
Italia (secoli XV-XVI), «Bibliologia», 3 (2008), pp. 107-124. I possibili modelli per la sua organizzazione
e l’individuazione degli oltre cinquecento titoli in esso citati sono stati oggetto della ricerca di dottorato
della scrivente: L’ Indice di Antonio Lafréry. Origini e ricostruzione di un repertorio di immagini a stampa
nell’età della Controriforma, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, a.a. 2008-2009 (tutor:
Alessandro Rovetta). A questa si rinvia per alcune integrazioni rispetto al citato catalogo Rubach.
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Fig. 1 - Antonio Lafréry, Indice, [Roma, Antonio Lafréry, ca. 1573-1575].
Firenze, Biblioteca Marucelliana, R.u.720, c. B4r.
Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca Marucelliana di Firenze.
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Nella quinta [parte] sono posti molti ritratti e medaglie di persone segnalate, si
spicciolatamente dis [sic ] per se, come raccolte insieme, e alcuni libri d’Architettura
di auttori moderni, e d’ornamenti appartenenti a quella, e di prospettive, e altre
tali cosette.

I ritratti nella sezione Effigie diverse sono sedici, alcuni assolutamente pregevoli
nonostante l’esigua consistenza del nucleo, in un catalogo che contava complessivamente oltre cinquecento titoli:
Effigie d’Aristotile
Tito Liuio
Homero
Virgilio
Martino d’Azpilcueta dottor Nauarra
Bembo
Sadoletto
Mich. Ang. Bonarota
Baccio Bandinello
Rafaelle d’Vrbino
Signor Gio de Valletta gran Mastro della Religione Hierosolimitana
Cosmo gran duca di Fiorenza
Gio. de Medici
Il gran Turco Selim Ottomano
Barbarossa Re di Algieri
Sofonisba Cremonese 5.

Sebbene la rosa di titoli proposti sia estremamente limitata, la sua organizzazione sembra far capo a un preciso criterio e trova in effetti corrispondenza nel
modello codificato da Paolo Giovio negli Elogia degli uomini illustri, i cui ritratti
formavano a Como il suo famoso Museo (1546): uomini di lettere del passato,
letterati viventi, artisti, pontefici, sovrani e condottieri di eserciti6.
5. Questi ritratti sono per la maggior parte anonimi. Sono firmate le incisioni di Niccolò della Casa
(Baccio Bandinelli e Cosimo I De Medici ), di Enea Vico (Giovanni delle Bande Nere) e di Jacob Bos
(Sofonisba Anguissola). La selezione di opere proposte nell’Indice, per quanto ampia, non rifletteva compiutamente il patrimonio di matrici posseduto da Lafréry: non comprende per esempio alcuni ritratti
riferibili con certezza all’editore in quanto contrassegnati con il suo excudit come San Tommaso d’Aquino
di Jacob Bos, Pio V di Philippe Soye, oltre agli anonimi Pio IV, Paolo III e Murad (Amurath) III. Per una
schedatura delle opere di questa sezione cfr. ibid., pp. 429-438 nrr. 356-368 e nrr. A.322-A.343 e, per
un diverso approccio catalografico, Rubach, Ant. Lafreri, cit. n. 1, pp. 370-375 nrr. 388-399.
6. P. Giovio, Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita quae in musaeo Ioviano Comi spectantur, Venezia, Michele Tramezzino, 1546. Rispetto al modello tracciato da Giovio, Lafréry ha omesso i
pontefici (probabilmente in quanto oggetto del volume di Onofrio Panvinio citato nella sezione Libri
& Stampe di Rame) e ha posto alla fine Sofonisba Anguissola, probabilmente posposta rispetto alla
categoria di appartenenza (artisti) in quanto donna, analogamente a quanto aveva fatto nella sezione di
immagini sacre per santi e sante.
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I Libri & Stampe di Rame formavano l’ultima sezione dell’Indice, che comprendeva anche i libri di ritratti argomento di questo studio, registrati nello stesso ordine con cui si trovano all’interno del volume della Biblioteca Trivulziana segnato
Triv. B 498:
Effigie di uintiotto Pontefici creati dopoi [sic] che tornò la Sedia Apostolica d’Auignone a Roma, con le loro uite descritte dal Reuerendo Onofrio Panuino insino a
Gregorio decimotertio
Effigie di uintiquattro primi Imperatori, ritratti parte dalle medaglie et parte da
marmi
Libro de Termini et Filosofi, cauati da marmi antichi con la prefatione di Messer
Achille Tatio
Libro di huomini Illustri cauati da vestigij antichi, et annotati dal Illustr. Signor
Fuluio Vrsino con somma diligentia
Libro di diuersi Iure consulti cauati del studio del signor Marco Mantoua clarissimo Iureconsulto Padouano.

Ciò che al di là dei contenuti accomuna queste opere, composte da autori diversi e riferite a diverse categorie di personaggi – papi, imperatori e altri uomini
illustri –, è il nuovo valore attribuito alle immagini, con le figure non più incise
in silografia e collocate ai margini del testo, ma accuratamente intagliate a bulino
su lastre di rame e poi impresse a piena pagina7. In questo modo, proprio per
impulso di Lafréry, dalla seconda metà degli anni sessanta del Cinquecento, ha
preso campo in Europa un nuovo genere di libro, dove le tavole sono poco per
volta divenute l’oggetto principale delle edizioni fino a divenire, in qualche caso,
del tutto sprovviste di testi tipografici.
Il volume Triv. B 498 e le raccolte lafreriane di ritratti
Nell’accostarci all’esame del volume si fornisce per prima cosa una descrizione
fisica allo scopo di identificare, da una parte, i peculiari segni della sua storia,
dall’altra, le caratteristiche che lo accomunano ad altre raccolte di questo tipo.
Di formato in folio, il tomo presenta una legatura antica in pergamena, probabilmente confezionata entro il primo quarto del XVII secolo sulla base degli
elementi di seguito riportati.
7. G. Zappella, Il ritratto nel libro italiano del Cinquecento, I-II, Milano, Editrice Bibliografica,
1988; C.H. Clough, Italian Renaissance Portraiture and Printed Portrait-Books, in The Italian Book,
1465-1800. Studies Presented to Dennis E. Rhodes on His 70 th Birthday, edited by D.V. Reidy, London,
The British Library, 1993, pp. 183-223; M. Cochetti, Le iconobiobibliografie, in A. Serrai, Storia della
bibliografia VI. La maturità disciplinare, a cura di G. Miggiano, Bologna, Bulzoni, 1995, pp. 167-219;
H.J. Meier, Das Bildnis in der Reproduktionsgraphik des 16. Jahrhunderts, «Zeitschrift für Kunstgeschichte», 58 (1995), pp. 449-477; M. Pelc, Illustrium imagines: das Porträtbuch der Renaissance, Leiden, Brill, 1998.
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Sul dorso, in alto, è annotato il titolo a penna «PONTIFICUM |
IMPERATORUM | ac | VIRORVM | [Illustrium] | Imagines et | Elogia |
PANVINII», in basso si segnala la presenza di una scritta alfanumerica che si scioglie dubitativamente come «Z. 498».
Nella controguardia posteriore sono presenti diverse note manoscritte a penna:
in alto il numero «1028» con l’ultima cifra corretta in «5», in basso due registrazioni in lingua spagnola. La prima riguarda i contenuti della miscellanea:
28 pap s | 24 emperad s | 51 filosofos | 110 hombres Ill.s poet s Philosophos, Historiadores orad s Gramatic[es] | Giurisconsultos Medicos Grieg s et latinos studior de
epistolas | y blivioteca [sic ].

Al di sotto è tirata una riga cui segue una lista dei pontefici che all’epoca
dell’annotazione risultavano evidentemente mancanti, con un curioso appunto
su Sisto V:
Pontifices q. | me faltan | Sisto quinto este diso al Governador de Roma ser los villetes del pontifize, sentencia de muerte | en ocasion queaq. leclezia, noavia pruevas
bastantes contrauno que el papa | queria muriesse | Urbano setimo | Gregorio 14 |
Inocencio nono | Leon 11 | Pablo V | Gregorio 15.

Su queste basi è possibile fissare l’estensione della nota durante il pontificato
di Gregorio XV (1621-1623) e identificare il proprietario con un collezionista
forse di origine spagnola (si ricorda per inciso che in quel periodo, da quasi un
secolo, Milano era governata dagli spagnoli). Anche l’unica scritta a penna presente all’interno del volume, apposta sotto il ritratto dell’imperatore Caracalla,
è una sentenza spagnola «ni obra buena, ni palabra mala» (c. 2/23r, secondo la
numerazione moderna).
Le carte (circa mm 322 × 225) portano una moderna cartulazione a matita
che ricomincia da 1 per ogni edizione (da 1/1 a 5/27) per un totale di 195, più
le guardie bianche a inizio e fine del volume e le guardie in carta azzurra di cui si
dirà di seguito.
Le filigrane rilevate si differenziano da un libro all’altro, ma possono variare
anche all’interno di una stessa unità. Corrispondono tutte a tipologie documentate nel repertorio fotografico redatto da David Woodward nel 1996, Catalogue of
Watermarks in Italian Printed Maps, ca. 1540-1600, sulla base di opere cartografiche italiane del XVI secolo, molte delle quali riconducibili a Lafréry 8.
8. D. Woodward, Catalogue of Watermarks in Italian Printed Maps, ca. 1540-1600, Chicago, The
University of Chicago Press, 1996, d’ora in avanti W., il riferimento è sempre da leggersi: simile a. Di
seguito si riporta, schematicamente, l’esito dei rilevamenti effettuati. Carte di guardia: W. 61-62 (aquila
entro un cerchio sormontato da una corona). Panvinio: W. 61-62 (aquila entro un cerchio sormontato
da una corona), W. 290-296 (losanga inscritta in un cerchio e contenente una stella), W. 46-50 (agnello
pasquale con la banderuola entro un cerchio), W. 51-52 (cervo in uno scudo sormontato da una croce)
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Tra un libro e l’altro il passaggio è scandito mediante l’inserimento di una carta
azzurra che, in tre casi su quattro, è seguita da una seconda carta bianca. È una
caratteristica, questa della carta azzurra posta a scandire le diverse sezioni, che si è
potuta riscontrare nella maggioranza delle raccolte lafreriane originali, dallo Speculum Romanae Magnificentiae alle Tavole moderne di Geografia, alle miscellanee
di volumi di architettura e ornato, a quelle di anatomia 9.
Oltre a questo, lo speciale interesse del volume Triv. B 498 si può rintracciare
nel fatto che la sua composizione, che, come si è detto, riproduce nello stesso ordine i primi cinque titoli della sezione dell’Indice intitolata Libri & Stampe di Rame,
non costituisce un unicum. Se così fosse stato, l’artefice dell’assemblaggio avrebbe
potuto essere un collezionista oppure l’editore stesso, operante, in modo occasionale, dietro la precisa richiesta di un acquirente. Invece, esemplari così formati se
ne sono potuti rintracciare ed esaminare altri tre, conservati presso la Biblioteca
Nazionale Braidense di Milano10, la Casanatense di Roma11 e la Vallicelliana di
Roma12, segno che questa forma corrispondeva a un preciso progetto editoriale.
Nella catalogazione bibliografica tuttavia, queste raccolte non sono percepite
come unità editoriali, bensì considerate miscellanee e pertanto schedate nei singoli titoli, rendendo non immediata la loro individuazione13. Solo attraverso una
ricerca più capillare sarà possibile formulare una stima della fortuna incontrata
presso il pubblico da questo tipo di raccolta.
Gli elementi che convalidano l’identificazione di Antonio Lafréry come responsabile della composizione di questi volumi si ricavano dalle vicende della dispersione, dopo la morte (1577), del suo patrimonio di matrici per stampe e libri.
e infine sul ritratto di Gregorio XIII W. 2-7 (pellegrino con il bordone entro un cerchio). Imperatori:
W. 56-58 (aquila entro un cerchio sormontato da una corona), W. 4-7 (pellegrino con il bordone entro
un cerchio). Estaço: W. 190-192 (due frecce incrociate), W. 193 (due frecce incrociate e sormontate da
una stella), alcune carte portano un animale rampante non meglio riconoscibile. Orsini: W. 2-7 (pellegrino con il bordone entro un cerchio), W. 132-134 (albero su tre monti entro uno scudo), W. 88-89
(sirena inscritta in un cerchio), ancora nel cerchio (simile a W. 157). Mantova Benavides: W. 190-192
(due frecce incrociate), W. 193 (due frecce incrociate e sormontate da una stella).
9. Per l’individuazione delle collezioni e delle caratteristiche di queste raccolte si rinvia ad Alberti,
Contributi per Antoine Lafréry, cit. n. 1. Le carte azzurre nel volume Triv. B 498 sono ottenute ciascuna
incollando tra loro tre ritagli di diverse dimensioni.
10. Milano, Biblioteca Nazionale Braindese (CC.XI.14). L’esemplare proviene dalla Biblioteca del
Collegio gesuitico di Brera, come ci dice l’ex libris «Ex. Bibl. Coll: Brayd. Soc. Jes.» vergato su una striscia di carta applicata sopra una precedente nota di possesso. Sulla carta azzurra che segna la fine della
silloge di Panvinio è annotata, come sull’esemplare della Biblioteca Trivulziana, la lista dei pontefici
mancanti: «Deficiunt imagines Som. Pontificum | Sixtus quintus | Urbanus vii | Grigorius xiiii | Innocentius nonus | Clemens octavus + | Leo XI + | Paulus V | Gregorius XV | Urbanus VIII | Innocentius
X +», che ci consente di circoscrivere l’epoca della sua estensione al 1644-1655.
11. Roma, Biblioteca Casanatense (M.III.39).
12. Roma, Biblioteca Vallicelliana (Rari D 45).
13. È molto interessante in questo senso il volume segnato E 1.1 Geom. 2° dell’Herzog Anton Ulrich Bibliothek a Wölfenbuttel, consultato al sito internet <http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.
de>, dove sono raccolti anche alcuni ritratti di Lafréry in carte sciolte e altre serie di tematica affine.
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I beni che si trovavano nella sua bottega tra il 1577 e il 1581 sono stati infatti
divisi tra i due nipoti: Claude e Stefano (Etienne) Duchet. Il primo, che già da
tempo era attivo come editore a fianco dello zio, ha proseguito in questa attività
fino alla morte (1585), mentre l’altro ha ceduto nel 1581 la sua quota allo stampatore romano Paolo Graziani, che l’ha poi venduta – pressoché intatta – a Pietro
De Nobili (1585) 14. Dopo il 1581 non sarebbe più stato possibile proseguire con
la produzione della miscellanea di ritratti dal momento che le matrici di quattro
dei libri che stiamo per esaminare sono state rilevate da Claude Duchet, mentre
il quinto è stato assegnato a Stefano15.
Questo permette di individuare ragionevolmente quale terminus ante quem per
la prima elaborazione di questo tipo di raccolta il 1577, anno di morte di Lafréry,
mentre terminus post quem è sicuramente il 1570, anno della prima edizione delle
Imagines di Fulvio Orsini. In tutti e quattro gli esemplari in raccolta considerati
per questo studio il secondo termine va posticipato al 13 maggio 1572, per l’elevazione al soglio pontificio di Gregorio XIII, il cui ritratto è stato aggiunto dopo
i ventisette commentati da Panvinio.
Le Effigie di uintiotto Pontefici di Onofrio Panvinio
Il volume Triv. B 498 si apre con Onuphrii Panvinii veronensis fratris eremitae
augustiniani XXVII pontificum maximorum elogia et imagines accuratissime ad vi14. Purtroppo l’inventario completo dell’eredità di Lafréry, conservato tra gli atti del notaio Ascanio
Mazziotti presso l’Archivio di Stato di Roma (Roma, Archivio di Stato, Trenta Notai Capitolini, Ufficio
31, Ascanio Mazziotti, vol. 34), è stato oggetto di furto e risulta già mancante dalla fine dell’Ottocento
(Alberti, Contributi per Antoine Lafréry, cit. n. 1, pp. 76-77 n. 8). Sulle complesse vicende relative alla
divisione di questi beni si rinvia alle pubblicazioni di Valeria Pagani, la quale è intervenuta in questi
anni a più riprese pubblicando inventari parziali dei rami provenienti dal patrimonio di Lafréry, di cui
ha provato a ricostruire i passaggi di proprietà fino alle soglie del Seicento: The Dispersal of Lafreri’s
Inheritance, 1581-1589, «Print Quarterly», 25 (2008), pp. 3-23; The Dispersal of Lafreri’s Inheritance,
1581-1589 – II. Pietro De Nobili, «Print Quarterly», 25 (2008), pp. 363-393; The Dispersal of Lafreri’s
Inheritance, 1581-1589 – III. The De’ Nobili-Arbotti-Clodio Partnership, «Print Quarterly», 28 (2011),
pp. 119-136; Inventari di rami Lafreri-Duchet, 1598-1599, in Ein privilegiertes Medium und die Bildkulturen Europas. Deutsche, Französische und Niederländische Kupferstecher und Graphikverleger in Rom von
1590 bis 1630. Akten des Internationalen Studientages (Roma, Bibliotheca Hertziana, 10-11 November 2008), herausgegeben von E. Leuschner, München, Hirmer Verlag, 2012, pp. 63-85; La vendita
della stamperia dei Salamanca, 1587, «Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere
dei Virtuosi al Pantheon», 13 (2013), pp. 475-494; Giulio Roberti e Francesco Salamanca, «Print Quarterly», 30 (2013), pp. 259-272.
15. Dei passaggi di proprietà delle matrici dopo la morte di Lafréry si dà conto nei rispettivi paragrafi. Non si può escludere che, dopo il perfezionamento della divisione del patrimonio lafreriano nel
1581, Claude Duchet avesse per qualche tempo continuato a formare raccolte di ritratti, analogamente
a quanto si è potuto documentare per lo Speculum Romanae Magnificentiae, per le Tavole moderne di Geografia e per le Imagines Veteris ac Novi Testamenti (per quest’ultima – che è la meno conosciuta – si rinvia
in particolare ad Alberti, Le Imagines, cit. n. 1). Oltre alle matrici, entrambe le parti ricevettero infatti
anche carte già stampate e libri. In particolare due inventari relativi alla divisione di una parte residua
del patrimonio lafreriano nel 1581 riferiscono di «Libri di Papi con le littere, Imperatori, Jurisconsulti;
sono libri n. 16» (Ehrle, Roma, cit. n. 4, p. 44 riga 109, p. 46 riga 278).
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vum aeneis typeis delineatae, Roma, Antonio Lafréry, 156816.
Autore dei testi è l’erudito e storico agostiniano Onofrio Panvinio (15301568), che attraverso questo contributo, preceduto da approfondite ricerche iconografiche17, ha inteso proseguire la storia del pontificato avviata dal Platina nel
Liber de vita Christi ac omnium pontificum, scritto tra il 1472 e il 1474 e pubblicato per la prima volta nel 1479 (Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen).
A fornire qualche coordinata circa l’ambiente dove era avvenuto l’incontro
tra Panvinio e Lafréry e il clima nel quale questo progetto era maturato, si può
richiamare un brano dell’epistola iniziale, De his qui romanas antiquitates scripto
comprehenderunt, dell’opera di Panvinio Reipublicae Romanae commentariorum
libri tres (Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1558):
Antonius Salamanca, homo Hispanus, et Antonius Lafrerius Sequanus, indefessus
rerum antiquarum inuestigator, aeneis typis omnia fere antiqua urbis aedificia quae
extant, tabellis circiter centum expresserunt, statuas scilicet, templa, colossos, arcus,
16. Identificativo dell’edizione in EDIT16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo:
CNCE 47232. R. Mortimer, Italian 16 th Century Books, I-II, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1974, II, p. 515 nr. 356; Zappella, Il ritratto, cit. n. 7, I, p. 372 nr. 447; Pelc, Illustrium, cit. n. 7,
p. 229 nr. 118; Rubach, Ant. Lafreri, cit. n. 1, p. 378 nr. 403. Si segnala presso la Veneranda Biblioteca
Ambrosiana di Milano (S.R. 513) un’edizione di questi rami mai citata nei repertori, pubblicata nello
stesso anno da Giulio Accolti. Qui sono presenti i ventisette ritratti, ma sono omessi tutti i riferimenti
ad Alberico Cibo Malaspina: il frontespizio inoltre non è calcografico ma tipografico (ONVPHRII
PANVINII VERONENSIS Fratris Eremitae Augustiniani XXVII. PONTIFICVM MAXIMORVM
Elogia, & imagines accuratissime ad vivum delineatae. Romae, Anno sal. MDLXVIII, Apud Iulium
Accoltum in Vico Peregrini) e il testo è preceduto dall’epistola in latino Pio Lectori. Quanto all’esistenza
di edizioni del Panvinio con i ritratti colorati a mano, di cui dà notizia Clough (Clough, Italian, cit. n.
7, p. 186), supponendo che per questo la copia presso la John Rylands University Library di Manchester
fosse quella destinata al dedicatario, si deve in realtà considerare che negli inventari dei beni passati in
eredità a Claude e a Stefano Duchet, nipoti di Lafréry, sono registrati per ciascuna parte trenta copie de
«Un libro colorito de’ Papi» (Ehrle, Roma, cit. n. 4, p. 46 riga 292, p. 45 riga 124), segno che del libro
circolavano più copie in edizione di lusso.
17. Ci si riferisce qui in particolare ai manoscritti conservati a Monaco di Baviera, Bayerische
Staatsbibliothek (Cod. Lat. 155-160), inviati da Panvinio a Johann Jakob Fugger. Questi attestano
un avanzato stato di elaborazione del progetto sin dal 1562 e sono stati oggetto di studio da parte
di O. Hartig, Des Onuphrius Panvinius Sammlung von Papstbildnissen in der Bibliothek Johann Jakob Fugger, «Historisches Jahrbuch», 38 (1917), pp. 284-314. Ulteriore documentazione, conservata
presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, è stata oggetto di indagine da parte di I. Herklotz, Historia
Sacra und Mittelalterliche Kunst während der zweiten Hälfte des 16. Jahrunderts in Rom, in Baronio e
l’Arte. Atti del convegno (Sora, 10-13 ottobre 1984), Sora, Centro Studi Sorani Patriarca, 1985, pp.
23-72. Da ultimo si veda Meier, Das Bildnis, cit. n. 7, in particolare pp. 459-464, che rende conto
anche della fortuna, nelle pubblicazioni successive, delle iconografie individuate da Panvinio. Meier
tra l’altro documenta un ritratto di Gregorio XII (p. 462 fig. 19), con lo stesso impianto degli altri
che formano la serie, ma con un’effigie diversa da quella inserita nell’edizione Lafréry. È plausibile
la sua identificazione con il piccolo rame «Gregorio 12.mo in 4.to» citato negli inventari di Stefano
Duchet (Pagani, The Dispersal, 2008, cit. n. 14, p. 17 riga 261). Per le pubblicazioni di Panvinio
sulla storia dei pontefici prima dell’edizione del 1568 si può vedere S. Bauer, La transizione storiografica tra Rinascimento e Controriforma. Il caso di Onofrio Panvinio (1530-1568), in La transizione come
problema storiografico: le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973), a cura di P. Pombeni,
H.-G. Haupt, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 129-149.
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columnas, sepulchra, et alia id genus. Vrbis Romae ichnographias post Pyrrhum
multi delinearunt, Franciscus Paciotus Vrbinas Octauio Farnesio Parmensium et
Placentinorum duci; Hugo Pinardus Cabilonensis Georgio Cardinali Armeniaco;
Ioh. Antonius Dosius Florentinus Gabrieli Paleoto XII uiro rotae auditori, nunc
Cardinali dicatas; Antonius Lafrerius, cum propugnaculis terreis quae bello Neapolitano fecit Paulus IIII; postremo nos eandem accurate ad uiuum expressimus 18.

Il libro con i ritratti dei pontefici è fornito di frontespizio architettonico dove
in alto è assisa la personificazione della Chiesa Cattolica e dove, attraverso un
apparato di simboli, araldica e imprese, è sancita la celebrazione della stirpe del
dedicatario, il marchese di Massa Alberico Cibo Malaspina (Fig. 2)19. Gli stemmi
sono quelli di papa Bonifacio IX e Innocenzo VIII, entrambi membri della sua
famiglia, mentre le imprese appartengono ad Alberico stesso e si ritrovano anche
sul rovescio di alcune monete di suo conio 20. Segue l’epistola dedicatoria di Panvinio al marchese.
Come denuncia il frontespizio, l’opera ha per oggetto «elogia et imagines»
di ventisette pontefici. Riprende da dove si era interrotta l’opera del Platina e
prosegue fino alla contemporaneità (Pio V), configurandosi come una regolare
successione di un profilo biografico e del rispettivo ritratto, inciso a bulino e
impresso a piena pagina di fronte al testo 21. Alcuni dei modelli per questi ritratti
18. Si rinvia all’edizione critica di J.L. Ferrary, Onofrio Panvinio et les antiquités romaines, Roma,
École française de Rome, 1996, p. 56.
19. Il frontespizio è inciso a bulino e misura mm 277 × 194 alla battuta del rame. Porta nella tabella
centrale il titolo e le note editoriali. Le cinque imprese, tutte di Alberico, le stesse ricordate da Girolamo
Ruscelli (G. Ruscelli, Le imprese illustri […], Venezia, [Damiano Zenaro], 1566, pp. 35-42), sono
corredate di motto; in basso al centro, su un cartiglio, è espressa la dedicatoria «ALBERICO, CYBO,
MALASPINAE | MARCHIONI, MASSAE | MAECENATI. D».
20. G. Viani, Memorie della Famiglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigiana , Pisa, Ranieri Prosperi, 1808.
21. Le tavole sono tutte incise a bulino, non sono numerate e portano scritto solo il nome del pontefice e la patria, ad eccezione dell’ultima, che è anche firmata dall’incisore. Questi nell’ordine i ritratti
(si trascrive il titolo nella forma in cui compare sulle opere, le misure sono espresse in mm, altezza per
base, e si riferiscono all’impronta del rame): VRBANVS VI PAPA NEAPOLITANVS (246 × 165); BONIFACIVS IX PAPA NEAPOLITANVS (240 × 162); INNOCENTIVS VII PAPA SVLMONENSIS
(246 × 165); GREGORIVS XII PAPA VENETVS (243 × 162); ALEXANDER V PAPA CRETENSIS
GRAECVS (245 × 165); IOANNES XXIII PAPA NEAPOLITANVS (243 × 164); MARTINVS V
PAPA ROMANVS (245 × 166); EVGENIVS IIII PAPA VENETVS (243 × 167); FELIX IIII DICTVS
V DVX SABAVDIAE (244 × 163); NICOLAVS V PAPA SERGIANENSIS (246 × 163); CALIXTVS
III PAPA VALENTINVS HISPANVS (246 × 165); PIVS II PAPA SENENSIS (245 × 165); PAVLVS
II PAPA VENETVS (236 × 162); XYSTVS IV PAPA SAVONENSIS LIGVR (245 × 164); INNOCENTIVS VIII PAPA GENVENSIS (246 × 166); ALEXANDER VI PAPA VALENTINVS HISP.
(235 × 164); PIVS III PAPA SENENSIS (250 × 163); IVLIVS II PAPA SAVONENSIS LIGVR (246 ×
165); LEO X PAPA FLORENTINVS (245 × 165); ADRIANVS VI PAPA TRAIECTENSIS BELGA
(242 × 163); CLEMENS VII PAPA FLORENTINVS (248 × 164); PAVLVS III PONT. OPT. MAX.
(244 × 165); IVLIVS III PAPA ARRETINVS (246 × 167); MARCELLVS II PAPA POLITIANENSIS
TVSCVS (242 × 163); PAVLVS IV PAPA NEAPOLITANVS (246 × 166); PIVS IV PAPA MEDIOLANENSIS (242 × 166); PIVS V PAPA ALEXANDRINVS (242 × 166).
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Fig. 2 - Onuphrii Panvinii veronensis fratris eremitae augustiniani XXVII pontificum maximorum elogia
et imagines accuratissime ad vivum aeneis typeis delineatae, Roma, Antonio Lafréry, 1568.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 1/1r.
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possono essere individuati nei capolavori pittorici di Raffaello (Giulio II, Leone
X ), di Sebastiano del Piombo (Clemente VII ) e di Tiziano (Paolo III ).
La sola incisione firmata è l’ultima della serie. L’effigie di Pio V porta infatti
in basso a sinistra la sottoscrizione del bulinista fiammingo Philippe de Soye −
«Philippus Soius fecit» −, attivo come incisore presso la bottega di Lafréry a Roma
tra il 1565 e il 1568. Questo riferimento sarebbe da estendere, secondo il repertorio Hollstein degli incisori fiamminghi e olandesi, all’intera serie 22, mentre è di
diverso parere Ruth Mortimer 23, con la quale concordo. Osservando la tecnica
bulinistica, si possono infatti distinguere all’interno del libro almeno due diverse
personalità, una incline a una maggiore raffinatezza, capace di rendere i delicati
passaggi tonali degli originali pittorici (Fig. 3), l’altra, probabilmente Soye, si
evidenzia per un segno più espressivo, con effetti di deciso contrasto (Fig. 4).
Come in altri esemplari del libro, posti in vendita dopo il 1572, anche nel
volume Triv. B 498 è stato aggiunto dopo Pio V il ritratto del suo successore Gregorio XIII, privo però di commento (Fig. 5). L’opera ha formato e stile disomogei
rispetto alla serie originale, di cui cerca di mantenere l’impianto, con lo stemma
in alto e il nome in lettere capitali al centro del margine inferiore. Sebbene l’incisore indugi nel tornire con tecnica virtuosistica i particolari (conferendo agli apostoli sul piviale una consistenza quasi scultorea), l’esecuzione evidenzia numerose
imperfezioni, come la necessità di completare il particolare della tiara servendosi
di una seconda matrice, di 37 mm d’altezza 24.
Le scelte iconografiche attuate da Panvinio in questa silloge hanno incontrato
una consistente fortuna. Si può dire che questo libro abbia fissato modelli e schemi per la rappresentazione dei pontefici almeno sino alla fine del Cinquecento. Il
fenomeno, in parte delineato nello studio di Hans Jakob Meier (citato alla nota
7), ancora attende di essere mappato in tutte le sue dinamiche ed eterogeneità,
e ci limitiamo qui a citare gli esempi più aderenti e significativi, come l’edizione
anversese del 1572 incisa da Philips Galle 25, la contraffazione di Strasburgo del
1573 con silografie di Tobias Stimmer 26 e quella meno conosciuta stampata a
Venezia da Donato Bertelli nel 1575 27.
22. Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, ca. 1450-1700, XXVII, Amsterdam, Van Gendt, [1983], p. 240 nrr. 9-37.
23. Mortimer, Italian, cit. n. 16, II, p. 515.
24. Bulino, la lastra principale misura mm 273 × 207 alla battuta del rame, la giunta in alto mm
37 × 207.
25. Pontificum maximor. numer. XXVII effigies ad vivum typis aeneis ex romano prototypo expressae
Philippi Gallei artificio, Antuerpiae 1572. Il frontespizio è in forma di tabella con elementi vegetali;
è presente la dedicatoria di Panvinio ad Alberico Cibo Malaspina. The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700. Philips Galle. Part IV, compiled by M. Sellink, M.
Leesberg, edited by M. Sellink, Rotterdam, Sound & Vision Publishers, 2001, pp. 198-226 nrr. 692719; Pelc, Illustrium, cit. n. 7, p. 173 nr. 62.
26. Accuratae effigies pontificum maximorum, numero 28., ab anno Christi 1378. ad aetatem usque
nostram praesidentium ad viuim ex Romano prototypo expressa. Iisque singulorum pontificum elogia […] ab
Onuphrio Panuinio […] adiuncta, Germaniceque interpretata, Strassburg, Bernhart Jobin, 1573.
27. Onuphrii Panvinii Veronensis fratris eremitae augustiniani XXVIII pontificum maximorum elogia et
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Fig. 3 - Onuphrii Panvinii veronensis fratris eremitae augustiniani XXVII pontificum maximorum elogia
et imagines accuratissime ad vivum aeneis typeis delineatae, Roma, Antonio Lafréry, 1568.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 1/21r.
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Fig. 4 - Onuphrii Panvinii veronensis fratris eremitae augustiniani XXVII pontificum maximorum elogia
et imagines accuratissime ad vivum aeneis typeis delineatae, Roma, Antonio Lafréry, 1568.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 1/30r.
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Fig. 5 - Onuphrii Panvinii veronensis fratris eremitae augustiniani XXVII pontificum maximorum elogia
et imagines accuratissime ad vivum aeneis typeis delineatae, Roma, Antonio Lafréry, 1568.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 1/31r.
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Le Effigie di uintiquattro primi Imperatori
La seconda pubblicazione confluita nel volume Triv. B 498 è Effigies viginti
quatuor romanorum imperatorum qui ac Iulio Caesare extiterunt 28.
Nessuna delle tavole, ventiquattro ritratti più il frontespizio (Fig. 6), reca indizi utili all’individuazione dell’epoca di produzione, che dev’essere analoga a
quella delle altre opere qui considerate, o degli incisori delle tavole, che sono
evidentemente anche in questo caso più d’uno29.
Dal punto di vista iconografico è possibile l’identificazione di due nuclei principali. I primi dodici cesari, per lo più chiaramente ispirati a originali scultorei,
sono in posizione di tre quarti o comunque bene individuati come busti classici,
anche se si differenziano tra loro, a gruppi, per stile e tipo di iscrizione (Figg. 7
e 8). I successivi ritratti, numerati da 13 a 24, formano invece un nucleo omogeneo per impaginato e tecnica incisoria: qui i volti sono sempre ripresi di profilo e
rivolti a sinistra, e rinviano ai generi della medaglia e della moneta (Fig. 9).
Quanto al frontespizio, il suo modello, per quanto rielaborato, è rintracciabile
imagines accuratissime ad vivum aeneis typeis delineatae, Venezia, Donato Bertelli, 1575. Nell’esemplare
della Biblioteca Hertziana (ZK 3100-1572/a) le incisioni, ventotto ritratti più il frontespizio, sono (ad
eccezione di Gregorio XIII) copie fedeli e nello stesso verso dai rami Lafréry: nel frontespizio il titolo
è corretto in «XXVII Pontificum Maximorum» e l’indirizzo «Venetijs Apud Donatum Bertellum | Ad
Signum diui Marci. | .1575.»; è presente anche qui la dedicatoria del Panvinio a Cibo Malaspina, con
la data originale del gennaio 1568. Le biografie (cui è stata aggiunta quella di Gregorio XIII) sono
raccolte nelle prime pagine, seguite dalle tavole impresse su una carta di diverso spessore e qualità, non
sempre stampate in modo accurato, e con un errore nella sequenza, con Paolo IV sistemato dopo Pio
IV. Mentre questa è una copia abbastanza fedele dell’originale lafreriano, si possono invece classificare
come derivazioni blande e molto semplificate: le Pontificum Romanorum Effigies di Giovanni Battista
De Cavalieri per i tipi di Domenico Basa, 1580; l’Historia di Battista Platina Cremonese, delle vite de i
sommi pontefici dal Salvator nostro insino a Paolo II, Venezia, Bernardo Basa e Barezzo Barezzi, 1592;
l’opera di Jean Baptist de Glen, Vitae Romanorum Pontificum ad Petro usque ad Clementem VIII, Liegi,
Henricus Hovius, 1597.
28. EDIT16: CNCE 79825. Mortimer, Italian, cit. n. 16, I, pp. 243-244 nr. 170; Zappella, Il ritratto, cit. n. 7, I, p. 373 nr. 461; Pelc, Illustrium, cit. n. 7, p. 211 nr. 99; Rubach, Ant. Lafreri, cit. n. 1,
p. 376 nr. 401. Il primo tentativo di analitica trattazione di questa serie, soprattutto in relazione alla
tradizione iconografica del Cinquecento, si deve a B. Rubach, Zur Entstehung einer Kaiserporträtserie
bei Antonio Lafreri, «Pegasus», 10 (2008), pp. 103-121.
29. In mancanza di una specifica catalogazione di riferimento e per la rarità della serie, si produce un
elenco dei ritratti che sono tutti abilmente incisi a bulino (si trascrive il titolo nella forma in cui compare
sulle opere, le misure sono espresse in mm, altezza per base, e si riferiscono all’impronta del rame): C.I.
CAESAR I RO. IMP. (233 × 164); OCT. CAESAR AVG. II RO. IMP. (202 × 152); TIB. CAE. III RO.
IMP. (207 × 151); C. GALIGVLA CAES. AVG. IIII RO. IMP. (209 × 156); T. CLAVDIVS CAES.
AVG. V RO. IMI. (210 × 162); NERO CLAVD. VI CAESAR AVG. (207 × 150); SER. GALBA VII
RO. IMP. (200 × 150); OTHO SILVIVS VIII RO. IMP. (200 × 149); A. VITELIVS VIIII RO. IMP.
(207 × 154); F. VESPASIANVS X RO. IMP. (200 × 150); TIT. CAES. AVG. XI RO. IMP. (208 × 152);
DOMIT. CAES. AVG. XII RO. IMP. (207 × 163); NERVA IMP. (220 × 161); TRAIANVS IMP. (221
× 162); HADRIANVS IMP. (222 × 162); ANTONINVS PIVS IMP. (221 × 164); L. HELIVS VERVS
IMP. (221 × 159); M. AVRELIVS IMP. (222 × 162); COMMODVS IMP. (220 × 168); HELVIVS
PERTINAX IMP. (222 × 162); L. SEPT. SEVERVS IMP. (220 × 162); CARACALLA IMP. (220 ×
165); HELIOGABALVS IMP. (221 × 162); ALEXANDER MAMAEAE F. IMP. (221 × 162).

la raccolta lafreriana di ritratti della biblioteca trivulziana

Fig. 6 - Effigies viginti quatuor romanorum imperatorum qui ac Iulio Caesare extiterunt,
[Roma, Antonio Lafréry, ca. 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 2/1v.
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Fig. 7 - Effigies viginti quatuor romanorum imperatorum qui ac Iulio Caesare extiterunt,
[Roma, Antonio Lafréry, ca. 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 2/7r.
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Fig. 8 - Effigies viginti quatuor romanorum imperatorum qui ac Iulio Caesare extiterunt,
[Roma, Antonio Lafréry, ca. 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 2/10v.
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Fig. 9 - Effigies viginti quatuor romanorum imperatorum qui ac Iulio Caesare extiterunt,
[Roma, Antonio Lafréry, ca. 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 2/17r.
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all’interno di una serie di tabelle classiche, decorative, che Lafréry ha pubblicato
in quello stesso periodo, a sua volta copiando l’edizione di Hans Vredeman de
Vries, Variarum Protractionum (vulgò Compartimenta vocant), Anversa 155530.
Questo libro presenta in tutte le copie consultate un impaginato inusuale, con
le figure stampate parte al recto parte al verso delle carte, probabilmente – come
si evince dall’analisi della fascicolazione – per criteri di economicità. Inoltre sul
retro delle tavole sono sempre presenti leggere controprove – cioè impressioni
prodotte involontariamente per contatto con esemplari freschi di stampa – di
altre tavole della stessa serie. Il libro non presenta interventi in tipografia e le
sole scritte sono le didascalie incise direttamente sui rami, nel margine inferiore,
identificative del personaggio raffigurato. Nelle tavole numerate da 2 a 5 e da 7 a
12 si rileva una leggera quadrettatura a matita, certamente funzionale a fissare dei
punti di riferimento per poter trarre copie da queste stampe.
È una tradizione iconografica, quella degli imperatori romani, che ha le sue
prime manifestazioni già nel Trecento, nei manoscritti che illustravano i Cesari
di Svetonio, e che si è diffusa nel Quattrocento31.
Nel Cinquecento altre serie di incisioni ispirate ai ritratti dei ventiquattro imperatori, non sempre derivati dagli stessi modelli che erano all’origine dell’edizione di Lafréry, sono quella che Martino Rota ha inciso per Claude Duchet 32 e
quella di Mario Cartaro del 1578 33.
30. E. Miller, 16 th-Century Italian Ornament Prints in the Victoria and Albert Museum, London,
Victoria & Albert Publications, 1999, pp. 45-48 nr. 5. Del frontespizio della serie degli imperatori
(acquaforte e bulino, mm 233 × 164) si conosce un esemplare avanti lettera, conservato nella biblioteca
di San Lorenzo El Escorial (28-II-9, fol. 104, J.M. González de Zárate, Real colección de estampas de
San Lorenzo de El Escorial , I-X, Vitoria-Gasteiz, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos Ephialte,
1992-1996, X, p. 120 nr. 62.5114).
31. La fortuna degli imperatori nel primo Rinascimento, con un affondo sull’ambiente padovano, è
oggetto del saggio di M.M. Donato, Gli eroi romani tra storia ed exemplum. I primi cicli umanistici di
Uomini Famosi, in La memoria dell’antico nell’arte italiana II. I generi e i temi ritrovati, a cura di S. Settis,
Torino, Einaudi, 1985, pp. 95-152.
32. Imperatorum, Caesarumque viginti quatuor effigies a Iulio usque ad Alexandrum Severum ex antiquis
marmoribus ac numismatis desumptae. La serie porta sul frontespizio l’indirizzo di Duchet «Claudij Ducheti for= | mis.» e la firma dell’incisore «Martinus Rota Sibenicesis F.». Il formato delle matrici è uniforme, mm 200 × 150 ca. La serie è interamente riprodotta in H. Zerner, The Illustrated Bartsch XXXIII.
Italian Artists of the Sixteenth Century School of Fontainebleau, New York, Abaris Books, 1979, pp. 39-63.
L’ipotesi suggerita da Mortimer, che Claude Duchet avesse commissionato la serie a Rota dopo la morte
di Lafréry (1577) (Mortimer, Italian, cit. n. 16, I, pp. 241-242 nr. 168: «A series probably designed to
replace the Lafréry plates»), per quanto convincente, è contrastata da due elementi. Il primo è che non
può essere datata dopo il 1573, quando Rota ha lasciato l’Italia per stabilirsi a Vienna, la seconda è che
Duchet possedeva le matrici di entrambe le serie. Si legge infatti nell’inventario dei rami posseduti da
un suo discendente, Rocco Lucidi, il 17 ottobre 1598: «24. imperatori in quarto foglio col principio»
e «24. imperatori col principio di martin rota» (Pagani, Inventari, cit. n. 14, p. 84, rispettivamente nr.
190 e nr. 221). Resta da identificare in questo stesso inventario una terza serie, nr. 220: «13. imperatori
col principio». Solo in parte ispirate agli stessi modelli usati da Lafréry sono le Romanorum Imperatorum
Effigies nell’edizione curata da Giovanni Battista De Cavalieri e Tomasz Treter (Roma, Vincenzo Accolti,
1583), dove i ritratti, anche se a piena pagina, fungono da corredo iconografico di un testo.
33. Effigies XXIIII Romanorum imperatorum a C. Iul. Caes. usque ad Heliogabalum, Roma, Mario Car-
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Dopo la morte di Lafréry i rami di questa serie sono stati citati nell’inventario
dei beni ereditati da Claude Duchet, il «Libro de Imperadori vinticinque, mezzo
foglio»34.
Il Libro de Termini et Filosofi di Aquiles Estaço
Il titolo che segue è Inlustrium virorum ut exstant in urbe expressi vultus, Roma,
Antonio Lafréry, 1569 35. Ne è autore l’umanista portoghese Aquiles Estaço
(Achilles Statius, 1524-1581). Stabilitosi a Roma al principio degli anni sessanta
del Cinquecento al seguito del potente cardinale Guido Ascanio Sforza di Santa
Fiora, ha lavorato al suo servizio come bibliotecario. In Italia ha curato l’edizione
di diversi testi cristiani e pagani, costituendo a sua volta un’importante raccolta di
libri e manoscritti, uno dei nuclei iniziali della Biblioteca Vallicelliana di Roma 36.
Tra le amicizie del portoghese si annoverano i poeti Benedetto Egio, Lorenzo
Gambara e Gabriele Faerno, gli studiosi e cultori di antichità Ottavio Pantagato,
Pirro Ligorio, Antonio Agustín, Jean Matal e Fulvio Orsini, alcuni dei quali già
in documentati rapporti con Lafréry 37.
In particolare, una prima traccia di contatti diretti tra Estaço e Lafréry si può
riconoscere, due anni prima della pubblicazione di questo libro, in alcuni versi
del portoghese incisi nel margine di un bulino di Cornelis Cort, del 1567, edito
da Lafréry:
Cum varios multi tibi nominis addat honores | Admirata tuum pagina sacra decus,
|| Maiores, pluresq. Tibi debentur honores, | Sed quos non hominum mensue,
liberue capit. || A. Stat.38.
taro, 1578. A. Cattaneo, Mario Cartaro, incisore viterbese del XVI secolo, «Grafica d’arte», 9, 35 (1998),
pp. 2-9; Ead., Mario Cartaro. Catalogo delle incisioni (II parte), «Grafica d’arte», 11, 42 (2000), p. 11
nr. 70; l’autrice riferisce di essere a conoscenza di soli due esemplari di questo libro, uno alla Bibliothèque
nationale di Parigi, mutilo (Vx 28), l’altro, completo, alla Biblioteca Comunale di Treviso (I 17 E 1).
34. Ehrle, Roma, cit. n. 4, p. 46 riga 229.
35. EDIT16: CNCE 18312. Mortimer, Italian, cit. n. 16, I, pp. 246-247 nr. 173; Zappella, Il
ritratto, cit. n. 7, I, p. 373 nr. 451; Cochetti, Le iconobiobibliografie, cit. n. 7, pp. 177-178; Pelc,
Illustrium, cit. n. 7, p. 169 nr. 57; Rubach, Ant. Lafreri, cit. n. 1, p. 380 nr. 404.
36. I libri di Achille Stazio: alle origini della Biblioteca Vallicelliana, a cura di M.T. Corsini, Roma,
De Luca, [1995]. Per la collezione d’arte di Estaço il riferimento più aggiornato è ad A. Acconci, Da
Achillis Statii Lusitani a san Filippo Neri: vicende di un trittico post bizantino, «Annali della Pontificia
Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi del Pantheon», 8 (2008), pp. 175-198. Per il suo
contributo alla ricerca antiquaria a Roma si può vedere A. Guzmán Almagro, A Portuguese Contribution
to 16 th Century Roman Antiquarianism: the Case of Aquiles Estaço (1524-1581) and Roman Epigraphy,
in Portuguese Humanism and the Republic of Letters, edited by M. Berbara, K.A.E. Enenkel, LeidenBoston, Brill, 2012, pp. 353-373, al quale si rimanda anche per una bibliografia aggiornata.
37. Cfr. supra n. 2.
38. Cornelis Cort, Immacolata Concezione, bulino, mm 291 × 211 alla battuta del rame. The New
Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700. Cornelis Cort, compiled by
M. Sellink, edited by H. Leeflang, I-III, Rotterdam, Sound & Vision Publishers, 2000, II, p. 77 nr. 93.
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Il frontespizio inciso è d’impianto architettonico, con erme maschili addossate
alle modanature e in alto due figure maschili ai lati di un globo terrestre al cui
centro è riconoscibile il bacino mediterraneo. L’uomo a sinistra dev’essere un
filosofo, come suggeriscono il volto barbuto, la presenza di libri e il modo in cui
indica il cielo, un chiaro riferimento al Platone di Raffaello nella Scuola d’Atene;
a destra Ercole, seduto sulla clava e con una pelle di leone sul capo, mentre con il
gesto della mano richiama l’attenzione sulla terra39 (Fig. 10).
Seguono sei pagine di testo: la dedicatoria dell’autore al cardinale – il collezionista e mecenate Antoine Perrenot de Granvelle –, l’epistola Lectori salutem e
un’altra avvertenza al lettore40.
L’opera si svolge quindi attraverso una sequenza di cinquantadue tavole, tutte incise a bulino e stampate al recto della pagina41. Il materiale iconografico è
organizzato in tre sezioni che corrispondono ad altrettante tipologie delle fonti:
busti identificabili per la presenza di iscrizioni incise nel marmo, erme acefale
con iscrizioni, busti anepigrafi. Le immagini del primo tipo portano in basso
citazioni classiche da Timoteo, Plutarco, Diogene e in un caso un commento
dell’Estaço. Per tutte è segnalata la raccolta di provenienza, individuando una rete
di contatti del portoghese con i principali collezionisti e le raccolte di antichità
presenti nell’Urbe come Achille Maffei, Ottaviano Zeno, i cardinali De Medici,
Cesi, Rodolfo Pio da Carpi, Farnese, Santacroce, il mercante d’arte Paolo Bufalo,
lo scultore fiorentino Tiberio Calcagni, i cittadini romani Giovanni Battista Vittorio, Orazio Massimo e altri. Purtroppo un lavoro sistematico di identificazione
delle sculture qui riprodotte ancora non è stato avviato.
Nessuna delle stampe porta il nome dell’incisore. L’attribuzione ad Agostino Veneziano, denunciata sul frontespizio dell’edizione postuma di questa serie
stampata nel 1648 da Matteo Bolzetta 42, non ha fondate ragioni. Intanto per
una questione di cronologia, dal momento che i suoi ultimi lavori risalgono al
principio degli anni trenta, poi perché si riconoscono almeno due diversi modi
di adoperare il bulino, cui corrispondono anche forme diverse dell’iniziale A di
«Apud», riportata su tutte le matrici per informare dell’ubicazione del reperto.
Entrambi gli incisori sembrano già nutriti di quella cultura fiamminga del segno
che si diffonde a Roma dalla metà degli anni sessanta e che maturerà pienamente
39. Bulino, mm 245 × 165 alla battuta del rame. Secondo la ricostruzione proposta da L. Donati,
Agostino Veneziano, «La Bibliofilia», 57 (1955), pp. 20-22, di questa incisione si sono avute, dopo l’edizione con il nome di Lafréry, altri due stati: uno con l’indirizzo di Pietro Stefanoni, l’altro con abraso
il nome di Stefanoni, aggiunta dopo il titolo l’attribuzione all’incisore Agostino Veneziano «CAELO |
AVGVSTINI VENETI» e infine abraso e sostituito l’indirizzo di Lafréry con quello di Matteo Bolzetta:
«Prostant apud Matthaeum Bolzettam | de Cadorinis Patauii. ∞ DC XLIIX».
40. In alcune copie del libro questa avvertenza non è presente. Mortimer, Italian, cit. n. 16, I,
p. 247.
41. Il formato è regolare, la battuta del rame varia tra mm 220 e 210 di altezza e mm 151 e 143
di base. Le tavole sono tutte contrassegnate in prossimità dell’angolo inferiore destro da numerazione
romana.
42. Cfr. n. 39.
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Fig. 10 - Aquiles Estaço, Inlustrium virorum ut exstant in urbe expressi vultus,
Roma, Antonio Lafréry, 1569.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 3/1r.
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dopo l’arrivo di Cornelis Cort. Uno persegue maggiormente gli effetti tonali attraverso un segno sottile e piccoli tocchi in punta di bulino che generano raffinati
passaggi di grigi (Fig. 11), l’altro scava sinteticamente e più a fondo la matrice
alla ricerca di marcati contrasti tra il nero dell’inchiostro e il bianco della carta
(Fig. 12).
Dopo la morte di Lafréry i rami di questa serie sono passati al nipote Claude
Duchet: «43. pezzi di filosofi col principio» sono infatti citati nell’inventario delle
matrici che il 17 ottobre 1598 risultano in casa di Rocco Lucidi, che a sua volta
aveva acquisito per via ereditaria il patrimonio appartenuto a Claude 43.
Il Libro di huomini illustri di Fulvio Orsini
Il quarto libro contenuto nel volume Triv. B 498 è Imagines et elogia virorum
illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus et nomismatibus expressa cum annotationibus ex Bibliotheca Fulvi Ursini, Roma, Antonio Lafréry, 1570, Venezia,
Pietro Deuchino, 1570 44.
L’autore, lo studioso e collezionista d’antichità Fulvio Orsini (1529-1600),
importante punto di riferimento dell’ambiente antiquario romano 45, è stato impiegato come bibliotecario e conservatore delle collezioni di Palazzo Farnese. Alla
sua morte ha lasciato a questa famiglia il ricco patrimonio in libri, disegni e
antichità.
Questo lavoro segna un importante momento di svolta negli studi di carattere
antiquario per il metodo di indagine messo a punto dall’Orsini, che ha incluso
tra le sue fonti materiali eterogenei come statue, monete, gemme e iscrizioni, e
ha posto a confronto le informazioni desunte dalle fonti letterarie con i ritratti,
ordinando per la prima volta le immagini in classi sulla base del soggetto rappresentato: filosofi, storici, oratori, grammatici, giureconsulti, medici, funzionari
imperiali.
43. Pagani, Inventari, cit. n. 14, p. 85.
44. EDIT16: CNCE 37885. Mortimer, Italian, cit. n. 16, II, p. 480 nr. 329; Zappella, Il ritratto, cit. n. 7, I, p. 373 nr. 458; Pelc, Illustrium, cit. n. 7, p. 225 nr. 114; Rubach, Ant. Lafreri,
cit. n. 1, p. 380 nr. 405. Oltre a questi repertori di riferimento, sono diversi i saggi e le monografie
su quest’opera: E. Dwyer, André Thevet and Fulvio Orsini: The Beginnings of the Modern Tradition of
Classical Portrait Iconography in France, «The Art Bulletin», 75, 3 (1993), pp. 467-480; F. Matteini,
«Teste d’uomini che parevano vivi». Le Imagines di Fulvio Orsini all’interno del programma Monumenta
rariora, «Quaderni. Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali», 11 (2001), pp. 177-204;
G.A. Cellini, Il contributo di Fulvio Orsini alla ricerca antiquaria, «Atti dell’Accademia Nazionale dei
Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Memorie», 18 (2004), pp. 228-512; Ead., Le
Imagines di Fulvio Orsini nella Calcografia Nazionale, «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Classe
di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti», 15 (2004), pp. 477-530; C. Gasparri, «Imagines
virorum illustrium» e gemme Orsini , in Le Gemme Farnese, a cura di C. Gasparri, Napoli, Electa, 2006,
pp. 85-99.
45. G.A. Cellini, Fulvio Orsini, in Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di
Francia (Roma, Palazzo Farnese, 17 dicembre 2010 – 27 aprile 2011), a cura di F. Buranelli, Firenze,
Giunti, 2010, pp. 249-253.
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Fig. 11 - Aquiles Estaço, Inlustrium virorum ut exstant in urbe expressi vultus,
Roma, Antonio Lafréry, 1569.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 3/40r.
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Fig. 12 - Aquiles Estaço, Inlustrium virorum ut exstant in urbe expressi vultus,
Roma, Antonio Lafréry, 1569.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 3/24r.
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I materiali archeologici riprodotti si trovavano nella raccolta personale dell’Orsini e presso diverse collezioni private individuate nell’indice Nomina virorum
illustrium, & eruditorum, quae impressis hoc libro monumentis habentur (pp. 107108 della paginazione originale).
La genesi di questo libro, dove testi e immagini si susseguono in un dialogo
serrato, è documentata in una lettera di Fulvio Orsini ad Aldo Manuzio oggi
conservata presso la Biblioteca Ambrosiana:
Molto mag.co S.r mio oss.o M.o Antonio Lafreri hà intagliato un mio libro de
imagini d’huomini Illustri, si com’ella vederà et hora manda à Venezia accioche si
stampino costà alcune annotationi, che non si sono potute intagliare. Prego V.S.
sia contenta per amor mio rivederle, et talvolta essere sopra lo stampatore, accioche
non faccia errori, et massimi sulli versi del Gambara, et nella prefatione, e in quelle,
a bibliothecis, percio che si bene sono copiati, li versi in due facciate et à bibliothecis, in tre, doversi lo stampatore seguire il suo foglio senza rompere la continuazione di essi versi del Gambara, et dell’annotatione stampata, si come V.S. gli saprà
dare ad intendere benissimo. Li tituli, Aristogiton, Milziades, Homerus, Hesiodus
etc., credo staranno bene tutti in lettere maiuscule et questo anco rimetto à V.S.
et in soma ella già certa che restarò obbligatiss.o à V.S. di quella diligenntia che
n’usarà, come io desidero all’incontro servirla in questa altra cosa dove le piacerà
commandarmi. conche di cuore le bacio le mani. da Roma a XXI dicembre 1569 46.

Le sessanta tavole calcografiche 47 e il frontespizio sono stati incisi e stampati a
Roma presso la bottega di Lafréry prima del 21 dicembre 1569, quindi le carte
sono state spedite a Venezia, dove Pietro Deuchino ne ha curato la parte tipografica (e probabilmente la realizzazione e la stampa delle illustrazioni in silografia) 48.
La parte iconografica è preceduta da un carme di Lorenzo Gambara dedicato
ad Antonio Elio, vescovo di Pola, e da una prefazione dove l’autore ha chiarito le
matrici del suo lavoro e gli intendimenti.
Circa l’identità degli incisori, come si è riscontrato anche per altri libri di questa raccolta, si può riconoscere su base stilistica il profilo di almeno due diversi
intagliatori, uno caratterizzato per un segno più largo, incisivo (Fig. 13), l’altro
che predilige un segno più sottile, di notevole raffinatezza (Fig. 14). Il solo pezzo
firmato è il frontespizio (Fig. 15), d’impianto architettonico, con una struttura
concava dove al centro si erge una tabella scolpita, resa profonda da una luce
proveniente da sinistra. In alto è seduta la Fama e sulla base, a sinistra, in scorcio, è tracciato il monogramma «AM», oggi concordemente riferito ad Andrea
46. Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, E 34 inf., c. 124r.
47. Le tavole portano tutte, agli angoli superiori, la numerazione della pagina. Elenchi completi dei
soggetti raffigurati e delle misure sono forniti negli studi di Giuseppina Alessandra Cellini citati alla
nota 44.
48. Le xilografie misurano tra 98 × 135 mm e 115 × 150 mm.
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Fig. 13 - Fulvio Orsini, Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus
et nomismatibus expressa cum annotationibus ex Bibliotheca Fulvi Ursini,
Roma, Antonio Lafréry, 1570 [Venezia, Pietro Deuchino, 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 4/6r.
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Fig. 14 - Fulvio Orsini, Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus
et nomismatibus expressa cum annotationibus ex Bibliotheca Fulvi Ursini,
Roma, Antonio Lafréry, 1570 [Venezia, Pietro Deuchino, 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 4/21r.
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Fig. 15 - Fulvio Orsini, Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus
et nomismatibus expressa cum annotationibus ex Bibliotheca Fulvi Ursini,
Roma, Antonio Lafréry, 1570 [Venezia, Pietro Deuchino, 1570].
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 4/1r.
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Marelli 49. La collaborazione di questi con l’editore Lafréry è confermata dalla
presenza di entrambi i nomi su una Ascensione ispirata agli arazzi di Raffaello
della cosiddetta Scuola Nuova 50. Tuttavia non ci sono al momento prove per
sostenere che, oltre al frontespizio, Marelli possa aver inciso anche le tavole.
La fortuna editoriale delle Imagines e le continue ricerche di Orsini in ambito
iconografico sono state alla base di altre due pubblicazione, le Illustrium imagines
ex antiquis marmoribus nomismatibus et gemmis expressae quae extant Romae maior
pars apud Fulvium Ursinum con le tavole di Theodor Galle e senza testo (Anversa,
Officina Plantiniana, 1598) e il suo commentario, opera di Johann Faber, Ioannis
Fabri Bambergensis, medici romani, in imagines illustrium ex Fulvii Ursini Bibliotheca, Antuerpiae à Theodoro Gallaeo expressas Commentarius (Anversa, Officina
Plantiniana e Iohannes Moretus, 1606).
Alla morte di Lafréry i rami delle illustrazioni di questo libro sono passati al
nipote Claude Duchet. Se ne può ravvisare una traccia nei «57. pezzi di filosofi»
citati nell’inventario delle matrici che il 17 ottobre 1598 si trovavano in possesso
di Rocco Lucidi, al quale era giunto per via ereditaria il patrimonio di Claude 51.
Secondo la ricostruzione proposta da Giuseppina Alessandra Cellini una parte
di questi è stata in seguito utilizzata per la silloge iconografica commentata da
Giovan Pietro Bellori, Veterum illustrium Philosophorum, Poetarum, Rhetorum et
Oratorum Imagines, Roma, Giovanni Giacomo De Rossi, 1685.
Il Libro de diversi Iure Consulti del Museo Mantova Benavides
L’ultimo titolo contenuto nel volume Triv. B 498, ma il primo in ordine di
tempo a essere dato alle stampe, è Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae. Ex Musaeo Marci Mantuae Benavidij
Patavini iureconsulti clarissimi, Roma, Antonio Lafréry, 1566 52.
49. Bulino e acquaforte, mm 250 × 184 alla battuta del rame. Nelle edizioni tarde il frontespizio
porterebbe l’indirizzo di Giovanni Orlandi (P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini. Contributions à l’histoire des collections d’Italie et à l’étude de la Reinassance, Paris, F. Vieweg, 1887, p. 40 n. 4) e
poi quello di Pietro Stefanoni (I. Rossi, Pietro Stefanoni e Ulisse Aldrovandi: relazioni erudite tra Bologna
e Napoli, «Studi di Memofonte», 8 [2012], pp. 3-30). Il monogramma era stato riferito ad Alexander
Mair da J.H. Jongkees, Fulvio Orsini’s Imagines and the Portrait of Aristotle, Groningen, Wolters, 1960,
p. 5 n. 8, poi seguito anche da altri. Si deve ad Alessandra Cellini la corretta identificazione con il monogramma di Andrea Marelli presente anche nelle tavole di Il perfetto scrittore di M. Gio. Francesco Cresci
Cittadino Melanese. Dove si veggono i veri Caratteri, & le natural forme di tutte quelle sorti di lettere, che à
vero scrittor si appartengono, Roma, [s.e.], 1570.
50. Bulino, mm 417 × 346 alla battuta del rame. Un esemplare a Londra, The British Museum, inv.
1874,0808.1965.
51. Pagani, Inventari, cit. n. 14, p. 85.
52. EDIT16: CNCE 37882. Zappella, Il ritratto, cit. n. 7, I, p. 372 nr. 431; Cochetti, Le iconobiobibliografie, cit. n. 7, pp. 175-176 (con segnalazione di diverse edizioni e copie); Pelc, Illustrium, cit. n.
7, p. 215 nr. 103; Rubach, Ant. Lafreri, cit. n. 1, p. 378 nr. 402. Il volume è stato oggetto di indagine
da parte di E. Dwyer, Marco Mantova Benavides e i ritratti di giureconsulti illustri, «Bollettino d’arte»,
64 (1990), pp. 59-70.
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Il frontespizio, anche qui architettonico, assume una precisa valenza allegorica
e rinvia, tramite le figure di Fortezza (a sinistra, con una colonna), Giustizia (in
alto, con spada e bilancia) e Prudenza (a destra, con specchio e serpente), al tema
della virtù 53 (Fig. 16). A questo fanno seguito, senza soluzione di continuità,
ventiquattro tavole calcografiche con le effigi a piena pagina dei giureconsulti organizzate secondo un criterio di tipo cronologico 54. L’attenzione è concentrata sui
volti e la sola componente testuale risiede nelle lapidarie didascalie poste nel margine inferiore, con il nome, in qualche caso la provenienza, seguiti dalla data del
floruit e dal numero della tavola. Questo taglio della pagina contribuisce a conferire alla serie un’apprezzabile uniformità, malgrado l’eterogeneità dei modelli
– probabilmente dipinti, a loro volta ispirati a svariate fonti in pittura, scultura,
medaglie –, che a quel tempo erano conservati nella collezione privata dell’autore
di questo libro, il giurista padovano Marco Mantova Benavides (1489-1582), e
che successivamente sono andati dispersi 55.
La scelta di non inserire anche testi tipografici è forse da leggere qui in relazione a un’opera sullo stesso argomento che Mantova Benavides aveva pubblicato
qualche tempo prima, Epitoma Virorum Illustrium qui vel scripserunt, vel iurisprudentiam docuerunt in Scholis et quo tempore etiam floruerunt, Padova, Grazioso
Percacino, 1555, una rassegna più ampia ma priva di corredo iconografico, di cui
l’impressione lafreriana ha illustrato una selezione di personaggi.
Restano ancora da definire i contorni del rapporto tra l’autore del libro Mantova Benavides e l’editore Lafréry. I loro nomi infatti risultano già in precedenza
associati a un’incisione edita a Roma nel 1553 da Lafréry, raffigurante il colossale
Ercole in scultura eretto da Bartolomeo Ammannati nel cortile del palazzo Mantova
Benavides a Padova 56. È plausibile che il tramite e l’innesco per la collaborazione tra
i due possa essere stato l’incisore Enea Vico – cui è attribuibile il bulino dell’Ercole
Benavides –, che risulta legato tanto al collezionista padovano quanto a Lafréry.
La circolarità di modelli e di rami incisi tra Venezia e Roma, che per la cartografia risulta ormai abbastanza documentata, rappresenta un nodo critico fondamentale per la comprensione della serie dei giureconsulti, ma questo aspetto ancora attende di essere adeguatamente trattato. La matrice stilistica, che in
53. Bulino, mm 223 × 163 alla battuta del rame.
54. Per una descrizione analitica delle tavole, che sono di formato simile a quello del frontespizio, si
rimanda in questo caso allo studio di Dwyer , Marco Mantova, cit. n. 52, p. 62, dove sono riprodotte
tutte le incisioni.
55. Per una riflessione di carattere generale sui modelli di queste stampe ibid., pp. 60-61. Sulla figura
di Benavides collezionista si rinvia a Un museo di antichità nella Padova del Cinquecento. La Raccolta di
Marco Mantova Benavides all’Università di Padova, Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte, a cura di
I. Favaretto, A. Menegazzi, Roma, Giorgio Bretschneider, 2013.
56. Le questioni relative all’attribuzione del bulino (mm 529 × 408, un esemplare alla Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli”, Albo H 56/1, tav. 13) e del disegno che ne è stato lo studio preparatorio (proveniente dal Libro de Disegni di Giorgio Vasari e oggi conservato a Paris, Louvre, Départment
des Arts graphiques, inv. 48 recto, matita nera su carta, mm 538 × 415) restano dibattute.

108

alessia alberti

Fig. 16 - Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae.
Ex Musaeo Marci Mantuae Benavidij Patavini iureconsulti clarissimi, Roma, Antonio Lafréry, 1566.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 5/1r.
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passato ha portato a fare i nomi di Niccolò Nelli 57 e di Enea Vico 58, per almeno
due ritratti, Antonio Roselli (c. 5/13r) e Giovan Battista Roselli (c. 5/16r, Fig. 17),
risulta effettivamente veneta, giacché l’incisore persegue – anche grazie all’uso
di un segno più sottile – effetti di pittoricismo che sono estranei alle rimanenti
tavole, scolpite con un deciso chiaroscuro (Fig. 18).
Come si è registrato per i pontefici del Panvinio, così anche per questo libro,
negli esemplari rilegati in forma di raccolta, risulta sempre inserito in appendice
un nuovo ritratto. Per i giureconsulti però non viene rispettata l’impostazione
delle altre tavole e il personaggio vi appare a mezzo busto, con la didascalia sistemata nel margine superiore 59. La venticinquesima effigie è quella del teologo e
canonista spagnolo Martín de Azpilcueta, doctor navarro (1492-1586). Il bulino
porta la firma «Ant.o Laf.i» in una forma diversa da tutte le altre sottoscrizioni
apposte da Lafréry in qualità di editore; per questa ragione l’opera è stata addotta
da alcuni come prova che il francese abbia operato anche come incisore 60.
Dopo la morte di Lafréry i rami di questa serie sono stati assegnati a Stefano
Duchet, che li ha ceduti nel 1581 a Paolo Graziani («27 Pezi de Jurij consulti»)61;
57. P.O. Rave, Paolo Giovio und die Bildnisvitenbücher des Humanismus, «Jahrbuch der Berliner
Museen», 1 (1959), pp. 119-154.
58. P. Kinney, The Early Sculpture of Bartolomeo Ammannati, New York-London, Garland Pub.,
1976, p. 118.
59. Bulino, mm 243 × 175 alla battuta del rame. Porta in alto l’iscrizione «Insignis forma, doctrina
insignior unus. At superat summi cultus utrumque Dei | Doctor Nauarrus Martinus ab Azpilcueta», e
in basso a sinistra «Ant.o Laf.i».
60. In alcune copie del libro esaminate nell’ambito di questa indagine risultano presenti oltre al
ritratto di Azpilcueta anche uno o due bulini incisi da Cornelis Cort: il ritratto di Marc Antoine Muret,
opera del 1573 (The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700.
Cornelis Cort, cit. n. 38, III, pp. 154-155 nr. 221), e il ritratto di Pietro Vettori datato 1574 (ibid., pp.
157-158 nr. 222) (Roma, Biblioteca Angelica, |C|2.41, con il solo Pietro Vettori; Madrid, Biblioteca
Nacional de España, ER/157, con entrambi). Entrambi i rami sono probabilmente appartenuti a Lafréry – e poi ai suoi eredi –, anche se non portano inciso il suo nome: nel caso di Vettori questo risulta
provato dal fatto che la lastra viene ereditata nel 1581 da Stefano Duchet (Ehrle, Roma, cit. n. 4, p. 44
riga 14). In ogni caso l’officina lafreriana doveva disporre di un certo numero di esemplari di questi due
ritratti se sono 92 quelli citati tra le stampe vendute da Stefano Duchet a Graziani nel 1581 (Pagani,
The Dispersal, 2008, cit. n. 14, p. 18 righe 429-430). Della fortuna di questa implementazione rispetto
alla serie originale del 1566 è testimone anche un grande foglio del 1583, Illustrium Iureconsultorum
Imagines quae hactenus inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae, dedicato dall’editore Claude Duchet al cardinale Matteo Contarelli, come lui di origine francese (acquaforte e bulino, mm 370 × 495;
un esemplare si conserva a Londra, The British Museum, inv. 1947,0319.26.175). Ch. Hülsen, Das
Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio Lafreri, in Collectanea variae doctrinae Leoni S. Olschki
bibliopolae florentino, München, J. Rosenthal, 1921, pp. 121-170, in particolare p. 167 nr. 136; C. Marigliani, A. Marigliani, Lo splendore di Roma nell’arte incisoria del Cinquecento, Anzio, Edizioni Tipografia Marina, [2016], p. 335 n. X.19. Qui, ordinati in cinquantanove piccoli riquadri, sono riprodotti
in sequenza i ventiquattro giureconsulti dell’edizione Lafréry del 1566, seguiti da un’altra serie, solo in
parte coincidente con la seconda collezione, sempre di ventiquattro ritratti appartenenti al museo di
Mantova Benavides e pubblicata a Venezia nel 1570, catalogata da Dwyer, Marco Mantova, cit. n. 52,
pp. 66-69 e citata da Pelc, Illustrium, cit. n. 7, p. 215 nr. 104. Gli ultimi tre personaggi raffigurati sono
Muret, Vettori, Azpilcueta.
61. Pagani, The Dispersal , 2008, cit. n. 14, p. 17 riga 298.
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Fig. 17 - Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae.
Ex Musaeo Marci Mantuae Benavidij Patavini iureconsulti clarissimi, Roma, Antonio Lafréry, 1566.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 5/16r.
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Fig. 18 - Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae.
Ex Musaeo Marci Mantuae Benavidij Patavini iureconsulti clarissimi, Roma, Antonio Lafréry, 1566.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. B 498, c. 5/6r.
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sono stati quindi acquistati da Pietro De Nobili (1585), il cui nome compare sul
frontespizio nelle edizioni tarde 62.
Questa serie di ritratti ha conosciuto una fortuna immediata e sono diversi
gli esempi che si contano di una recezione in pittura, nelle stampe e nell’editoria
libraria63.
L’esemplare così formato va pertanto ad aggiornare il computo delle raccolte
lafreriane a tema, non come i più noti volumi che raccolgono tavole sciolte di
incisori diversi (Speculum Romanae Magnificentiae e Tavole moderne di Geografia),
bensì nella declinazione della miscellanea di libri, aprendo così un nuovo filone
di indagine.
Alessia Alberti
Gabinetto dei Disegni
Castello Sforzesco, Milano

62. «Petri de Nobilibus Formis». Porta l’indirizzo di P. De Nobili una copia del libro conservata alla
Biblioteca Angelica (|C|1.6), dove rispetto alla serie originale del 1566 si registrano le seguenti alterazioni: la tavola 8 (Francesco Accolti ) è stata sostituita con un ritratto di Dante Alighieri, mancano le tavole
12 (Antonio Roselli ) e 15 (Giovanni Battista Roselli ), ed è presente Azpilcueta.
63.	Dwyer, Marco Mantova, cit. n. 52, pp. 60-61.

Isabella Fiorentini
LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
DAL PROGETTO AL CANTIERE

Una serie di scatti fotografici realizzati a Milano nell’agosto del 1943 ci restituiscono della Galleria Vittorio Emanuele II un desolante paesaggio di macerie1: è
l’esito dei bombardamenti degli alleati, che nella nuova fase del conflitto avevano
deciso di fiaccare il nemico colpendolo nel cuore delle città, non distinguendo
più tra obiettivi propriamente militari e obiettivi civili, anzi privilegiando questi
ultimi, secondo la tanto discussa strategia del civil bombing.
Negli stessi giorni di quel drammatico agosto del ’43 gli alleati ridussero a un
cumulo di macerie anche molte parti del Castello Sforzesco, risorto solo pochi
decenni prima grazie alla determinazione dell’architetto Luca Beltrami2. Andò
così distrutta quasi completamente la cortina orientale del Castello dove aveva
sede la Biblioteca comunale centrale – quella che, ricomposta grazie alla generosità dei milanesi, si trova oggi in corso di porta Vittoria all’interno dell’antico
Palazzo Sormani Andreani e per la città è ora semplicemente la Sormani3.
Nel perimetro del Castello subì gravissimi danni lo stesso Cortile della Rocchetta, dove, tra il 1902 e il 1903, era stato trasferito l’Archivio Storico Civico e
1. Per i materiali presenti negli istituti del Castello Sforzesco di Milano si rinvia in primo luogo alle
fotografie di Claudio Emmer e dello studio Dotti & Bernini conservate presso il Civico Archivio Fotografico e ora disponibili per la consultazione online sulla piattaforma FotografieInComune, all’indirizzo:
<http://fotografieincomune.comune.milano.it/fotografieincomune> (qui e altrove ultima consultazione: luglio 2018). Si segnala anche la presenza di fotografie della Galleria all’indomani dei bombardamenti presso l’Archivio Storico Civico nella cartella 43bis del fondo Rivolta, nel quale è conservata per
altro significativa documentazione fotografica dei danni riportati anche in altri luoghi della città.
2. Per l’opera di Luca Beltrami, in particolare per il suo ruolo nella ricostruzione del Castello Sforzesco, si veda il recente Luca Beltrami 1854-1933. Storia, arte e architettura a Milano (Milano, Castello
Sforzesco, 27 marzo – 29 giugno 2014), a cura di S. Paoli, Cinisello Balsamo, Silvana, 2014.
3. Per la ricostruzione delle vicende della Biblioteca comunale si segnala il contributo di Anna Maria
Rossato, La “Comunale” di Milano. Distruzione e rinascita di una biblioteca , in Le biblioteche e gli archivi
durante la seconda guerra mondiale. Il caso italiano , a cura di A. Capaccioni, A. Paoli, R. Ranieri, con la
collaborazione di L. Tosone, Bologna, Pendragon, 2007, pp. 305-324.
L’articolo riporta in forma estesa e aggiornata i contenuti della relazione La Galleria Vittorio Emanuele II:
dal progetto al cantiere. Le fonti documentarie nell’Archivio Storico del Comune di Milano, presentata
dall’autrice in occasione della giornata di studi Dalla posa della prima pietra ai restauri: il cammino
della Galleria Vittorio Emanuele II (Bologna, Casa Saraceni, 5 maggio 2017), per la quale è in corso di
preparazione il volume di atti. La redazione del testo si è giovata delle puntuali osservazioni di Barbara
Gariboldi e di Loredana Minenna, alle quali va un sentito ringraziamento.
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dove tuttora si trova il nostro Istituto, che comprende anche il patrimonio della
Biblioteca Trivulziana, aggregata nel 19354.
Ancora oggi ricostruiamo con molte incertezze l’entità precisa delle perdite
subite dal patrimonio librario e archivistico dell’Istituto durante la guerra: ad
essere colpito fu anche l’ufficio dell’allora direttrice, Caterina Santoro, con parte
significativa delle sue carte di studio e di lavoro, e la stessa in seguito, affidandosi
verosimilmente in gran parte alla memoria e a riscontri ex post, avrebbe avuto remore, soprattutto per il materiale librario, a distinguere con precisione e sicurezza
tra mancanze dovute alla guerra e lacune precedenti. Con riferimento particolare
ai fondi d’archivio conserviamo una nota del 1946 in cui la Santoro fornisce dei
danni subiti un elenco piuttosto generico5.
Il caso ha voluto che il nucleo più consistente della documentazione ottocentesca relativa alla Galleria vivesse invece tutt’altra storia e pervenisse al Castello Sforzesco – senza perdite ora accertabili con sicurezza – solamente nel 1958 dalla sede
di via Freguglia, attigua al Palazzo di Giustizia. Ad attestarlo è una comunicazione
di Caterina Santoro alla Ripartizione Educazione del Comune in cui, nel luglio
di quell’anno, dichiarava il versamento in blocco di 329 cartelle riferibili agli anni
1888-1912 del fondo Piano Regolatore 6 – fondo che la stessa avrebbe successivamente fatto corredare di inventario numerico e di indici per la consultazione, con
riferimento sia ai toponimi sia ai nomi dei proprietari degli immobili 7.
Le cartelle del Piano Regolatore giungevano nell’estate del 1958 in un momento cruciale della storia del Castello, quando si stava dando nuovo assetto ai servizi
e si ripensavano radicalmente gli spazi del grande monumento, affidandone il
riallestimento allo studio di architettura BBPR, che avrebbe lasciato una traccia
importante anche nel rinnovato deposito dell’archivio, al piano terreno del Cortile della Rocchetta.
4. Un recente profilo storico dell’Archivio Storico Civico di Milano e dell’aggregata Biblioteca Trivulziana, al quale si rimanda il lettore sia per l’accurata ricostruzione sia per la ricca bibliografia, è in: I
manoscritti datati dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, a cura di M. Pontone,
Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 3-15, 83-104.
5. Il documento del 25 febbraio 1946, conservato in originale presso l’archivio amministrativo
dell’Istituto (Protocollo 1946, nr. R 176) e consultabile in copia presso la sala studio dell’Istituto, testimonia il riscontro che Caterina Santoro diede alla richiesta inviata il 15 febbraio dalla Soprintendenza alle
Biblioteche della Lombardia di redigere una «relazione dei danni subiti per bombardamento, demolizioni,
asportazioni etc.». Nella richiesta Maria Buonanno Schellembrid, soprintendente bibliografico e direttore
della Biblioteca Braidense, raccomandava «la maggiore diligenza nell’accertare l’importo delle menomazioni subite, dovendo i dati richiesti servire alla documentazione, nelle assise internazionali, dei danni subiti
dall’Italia e dello sforzo che questa deve compiere per l’opera di ricostruzione». Le medesime sommarie
informazioni fornite in tale occasione saranno sostanzialmente confermate da Caterina Santoro in riscontro di una nuova richiesta di valutazione dei danni avanzata dalla Soprintendenza il 28 febbraio 1947.
6. La comunicazione, datata 17 luglio 1958 (Protocollo 1958, nr. 398), riporta per evidente errore
materiale l’indicazione che le 329 cartelle sono relative agli anni «1888-1889 e 1912». Sarà in seguito
indicato erroneamente in 328 il numero di cartelle in una relazione sulle attività dell’Istituto, redatta da
Caterina Santoro il successivo 6 novembre (Protocollo 1958, nr. 480).
7. Gli strumenti di corredo al fondo Piano Regolatore, attualmente solo in formato cartaceo, sono
disponibili per la consultazione presso la sala studio del servizio Ornato Fabbriche dell’Istituto.
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Vale la pena ricordare come il 1927 – anno in cui il Comune si era dotato di
un nuovo regolamento8 per la gestione dell’archivio amministrativo – sarebbe
rimasto il limite cronologico ultimo dei documenti di produzione comunale ricevuti dal nostro Istituto per regolare versamento, e questo non solo per il Piano
Regolatore.
La sede al Castello non sarebbe più riuscita per motivi di spazio ad accogliere
carte prodotte dopo il 1927. L’Istituto si configura oggi pertanto come ‘archivio
storico chiuso’: luogo di conservazione e consultazione aperto agli studiosi di
un patrimonio documentario relativo al governo della città che va dal 1385 fino
appunto al 1927, pur con qualche eccezione e con molte lacune, non solo legate
alle perdite dell’ultimo conflitto mondiale, ma anche a complesse relazioni con
gli archivi dello Stato e a vicende interne all’amministrazione comunale.
Va ricordato per esempio che una serie di materiali antecedenti il 1927, per
motivi non sempre perspicui legati alla vita degli uffici comunali, non giunsero
mai al Castello e sono oggi confluiti presso la moderna e automatizzata Cittadella
degli Archivi, nella periferica via Ferdinando Gregorovius, che ospita da pochi
anni l’archivio di deposito ma anche la ‘sezione viva’ dell’archivio storico del
Comune di Milano.
Questa particolare situazione conservativa ha evidentemente significative ricadute anche sul lavoro dei ricercatori che intendono occuparsi di una vicenda
complessa, dilatata nel tempo, come nel caso della Galleria Vittorio Emanuele
II, attraverso i documenti riconducibili all’attività di governo e alle competenze
tecniche dell’amministrazione comunale.
Se le vicende progettuali e costruttive della Galleria trovano maggiore soddisfazione nei fondi da noi conservati, altri temi pur molto interessanti, come per
esempio le opere manutentive che si resero presto necessarie per la salvaguardia
e il decoro del luogo, la gestione delle attività commerciali, i restauri e le profonde modifiche apportate nel tempo, sono documentati essenzialmente presso
l’archivio civico di deposito di via Gregorovius – testimonianze da integrare per
altro, nei casi di convergenza di competenze, con i materiali conservati presso gli
archivi di altri soggetti della pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, presso l’Archivio Storico Civico al Castello Sforzesco gli studiosi
della Galleria e delle vicende che ne hanno preceduto e accompagnato la realizzazione, comprese le demolizioni dell’area e la sistemazione di piazza Duomo, traggono materiale d’interesse dalle cartelle 1340, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384,
1392 del fondo Piano Regolatore e, in misura minore, anche dal fondo Ornato
Strade e dai fondi miscellanei Acquisti e doni, Raccolta cartografica, nonché dal
fondo Rivolta.
8. Comune di Milano, Regolamento per l’Archivio Civico Amministrativo, Milano, stabilimento tipografico Stucchi Ceretti, 1927. Il testo del regolamento, approvato con deliberazione podestarile il 29
aprile 1927 e in vigore dal 1° gennaio 1928, è disponibile online all’indirizzo: <http://www.comune.
milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/statuto/regolamenti/ab/archiviocivico>.
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Nel complesso possiamo dire che presso l’Archivio Storico Civico sono conservati documenti di tipologia assai diversa (documenti concorsuali, planimetrie
dell’area, perizie, disegni preparatori e relativi al progetto definitivo ma anche
manifesti e fotografie), tutti concorrenti a restituire nel dettaglio lo svolgersi degli
eventi dal 1859 al 1876, così come le peculiarità e le scelte costruttive via via
adottate per la Galleria; ne emergono particolari oggi utili non solo ai fini della
ricerca storica ma anche per scopi pratici, quali per esempio le indagini preliminari necessarie per ogni nuovo intervento di restauro, come i recentissimi lavori
di cui hanno dato conto l’architetto Manenti e l’ingegnere Pecile dell’Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi del Comune di Milano, in occasione della
giornata di studi Dalla posa della prima pietra ai restauri: il cammino della Galleria
Vittorio Emanuele II (Bologna, Casa Saraceni, 5 maggio 2017).
Vale la pena segnalare come, a integrazione della documentazione del Civico
Archivio Fotografico9, sempre con sede al Castello, la Raccolta cartografica sopra
citata, contenga nelle cartelle 9, 10, 11 e 13 preziose immagini (Fig. 1), non
altrimenti conservatesi, relative al cantiere, alle sue maestranze e agli edifici abbattuti negli anni settanta dell’Ottocento per fare spazio alla Galleria e consentire
complessivamente la realizzazione del nuovo progetto urbanistico.
Il documento più arretrato, conservato nella cartella 1380 del Piano Regolatore,
dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo data l’ampia e complessa congerie
documentaria – un disegno a stampa di Gian Luigi Ponti datato 9 febbraio 1859,
che reca l’indicazione Nuovo progetto per la piazza del Duomo coordinato all’aprimento di una nuova via [non si dice ancora coperta] alla piazza della Scala ed alla
sistemazione delle strade che vi hanno attinenza 10.
Il fascicolo più recente, con riferimento alla Galleria, si trova nella cartella
1384 e riguarda invece l’appalto concesso dal Comune di Milano direttamente
a Giuseppe Mengoni per la costruzione del Grand’Arco d’ingresso alla Galleria
dalla piazza del Duomo; la copia autentica dell’Istromento, rogato il 3 ottobre
1876 dal notaio Antonio Lazzati, è ricca di allegati, tra i quali numerose tavole
con prospetti e piante tracciate a china e colorite all’acquerello11 (Tav. 1).
Possiamo ritenere che l’assetto materiale in cui si presentano oggi le cartelle
del fondo Piano Regolatore e i documenti in esse contenuti, con aggregazioni e
dislocazioni che intrecciano ai nostri occhi in modo piuttosto confuso diacronia
e sincronia, sia sostanzialmente quello in cui le cartelle giunsero al Castello nel
1958, senza scarti ulteriori rispetto a quelli eventuali operati in precedenza dagli
uffici e senza interventi di ‘riordino’ complessivo.
Per facilitare le ricerche nelle carte del fondo Piano Regolatore – e quindi con
beneficio anche per le cartelle che interessano la Galleria – Caterina Santoro
preferì, evidentemente anche per questioni di opportunità pratica, non mettere
9. Per le immagini della Galleria disponibili presso il Civico Archivio Fotografico, si veda n. 1.
10. Milano, Archivio Storico Civico, Piano Regolatore 1380/8.
11. Milano, Archivio Storico Civico, Piano Regolatore 1384/1.

la galleria vittorio emanuele ii. dal progetto al cantiere

Fig. 1 - Costruzione dell’arco d’ingresso alla galleria V. E. verso la piazza del Duomo (1877),
con Giuseppe Mengoni e l’équipe tecnica in primo piano. Fotografo non identificato, 1877.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Raccolta cartografica 13/9 R.
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mano a un difficile e periglioso riordino materiale, ma fece approntare due fondamentali strumenti di corredo, come ricordato prima: un inventario numerico,
ovvero una sommaria descrizione dei contenuti delle cartelle così come si presentavano in sequenza, e indici onomastici e toponomastici, che nel caso delle ricerche sulla Galleria risultano particolarmente utili, per esempio nell’identificare ed
estrarre i documenti relativi a un determinato immobile oggetto di esproprio per
far spazio al cantiere.
Questi documenti potrebbero naturalmente oggi ricevere – grazie agli strumenti consentiti dall’informatica applicata agli archivi – altre e più complesse
forme di indicizzazione semantica e di rilievo stratigrafico del complesso documentario, senza la necessità che si metta mano all’ordine materiale.
In preparazione e a corollario della mostra Sotto il cielo di cristallo. Un racconto della Galleria Vittorio Emanuele II a 150 anni dall’inaugurazione (Milano,
Castello Sforzesco, Sala del Tesoro, 21 dicembre 2017 – 18 marzo 2018)12, a
cura di Ornella Selvafolta, con Isabella Fiorentini, Barbara Gariboldi e Loredana
Minenna, il nostro Istituto ha avviato una nuova e approfondita indagine volta
a identificare le fonti essenziali disponibili presso gli istituti di conservazione del
Comune di Milano: non solo documenti archivistici in senso stretto ma anche
materiali iconografici e oggetti prodotti a latere della costruzione e della promozione turistica e commerciale della nascente Galleria.
L’Archivio Storico Civico intende ora procedere a un’attività di manutenzione
conservativa e parziale restauro delle carte e completare la digitalizzazione dei
materiali pertinenti, non solo per favorirne l’accessibilità, ma anche per garantire
in forma virtuale la sopravvivenza del contenuto di tanti documenti cartacei che
rischiano nel tempo un degrado non sempre arrestabile.
Un’ultima osservazione: nella prospettiva della ricerca, anche gli ultimi restauri
e ogni successivo intervento hanno generato e continueranno a generare presso
gli uffici competenti del Comune e degli organi di tutela nuova documentazione
che diventerà storica e questo pone naturalmente sempre a chi la produce e la
utilizza per l’attività corrente un impegno di tenuta e di organizzazione funzionale che possa consentire in futuro la corretta conservazione permanente – fisica e
virtuale – delle carte almeno più rilevanti.
Isabella Fiorentini
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
Castello Sforzesco, Milano

12. Il catalogo della mostra è disponibile online all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.
milano.it/GraficheInComune/bacheca/sottoilcielodicristallo>.

Tav. 1 - Prospetto delle due campate della Galleria.
Disegno a inchiostro in allegato all’Istromento del 3 ottobre 1876.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Piano Regolatore 1384/1.

ABSTRACTS
Elisa Bianchi
Annotazioni sul codice Trivulziano 340. Un minuto libro devozionale
di età paleologa nella collezione dei Trivulzio
Trivultianus 340 is a Byzantine codex dated to the early fourteenth century and
probably written in Constantinople; it contains Psalterium and Odae and is written in
a formal, smart script. Triv. 340 can be studied from three perspectives: codicological,
palaeographical and historical. The codex’s main characteristics are its very small
format (mm 64 × 49), the small, clear handwriting of the main scribe, and also the
hand of Johannes, an early owner and annotator of the codex. This contribution
aims to study Triv. 340 in order to fully understand the cultural environment in
which the codex was designed, manufactured and used.
Jessica Gritti, Francesco Repishti
Francesco Sforza e il Palazzo Ducale di Milano
Among the many initiatives promoted by the ducal couple, Francesco Sforza and
Bianca Maria Visconti, their work on the ducal residence, the ex-Curia Arenghi,
deserves to be investigated and discussed. This discussion begins with identification
of the surviving structures, with reference to the lifestyle and ceremonial practices of
the couple, and to decorative elements. It also takes into consideration the Cathedral’s
building site nearby, progress of which was to require removal of a part of the palace
and, lastly, it examines the idea of a public square. By looking at documentary evidence
and historical drawings together, the location of the duke and duchess’s private rooms
can be suggested and identified with some areas of the existing Palazzo Reale.
Zena C. Masud
La raccolta dei poeti cristiani di Aldo. Edizioni multiple ed edizioni semi-aperte
This article analyses the collation formulas of some Aldus Manutius editions and
studies their editorial history, in order to illustrate how the three volumes of his
Poetae Christiani Veteres collection (between 1501-1504) are the result of a series of
typographical and editorial expedients devised by the editor to solve certain practical
difficulties. This contribution also endeavours to show how this solution encouraged
autonomous circulation of the collected works and the appearance of a great variety
of examples stemming from a single edition.

«		

», XLII-XLIII (2016-2017)

264
122

libri&documenti

AaBBreviazioni
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La Raccolta lafreriana di ritratti della Biblioteca Trivulziana (Triv. B 498)
Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà
di seguito
un elencoAntonio
solo indicativo:
Print publisher
Lafréry (1512-1577) is chiefly known for his themed
collections of engravings, such as Speculum Romanae Magnificentiae, an entirely visual
guide
to ancient
and modern Rome, and Tavole moderne
opera, -edi=Geografia,
op., opp.prototype of
anastatica
= anast.
modern
atlases.
The
copy
from
the
Biblioteca
Trivulziana
(Triv.
498) is used to
pagina, -e = p., Bpp.
articolo, -i = art., artt.
show
contents
characteristics
of a different
type of collection
recensione
= rec. produced by
avantithe
Cristo,
dopoand
Cristo
= a.C., d.C.
Lafréry, that of books of portraits. These volumes, of which other copies are known
recto (nei mss.) = r in tondo e
capitolo, -i = cap., capp.
to exist, comprise five of the most important sixteenth-century examples of books
corpo normale (c. 27r)
carta, -e = c., cc.
illustrated with full-page copperplate engravings, sometimes accompanied by text,
rigo, -i = r., rr.
circa
= ca.with an internal caption, organised to riga,
or
simply
stand-e;
independently.
The titles it
ristampa
anastatica
= rist. Fulvio
anast.
citato,
-i
=
cit.,
citt.
contains are connected with the names of Onofrio Panvinio,
Aquiles Estaço,
secolo, -i = sec., secc.
codice,and
-i =Marco
cod., Mantova
codd. Benavides.
Orsini

seguente, -i = sg., sgg.
colonna, -e = col., coll.
senza data = s.d.
confronta = cfr.
Isabella Fiorentini
senza
editore
= s.e.
eccetera = ecc.La Galleria Vittorio Emanuele II. Dal
progetto
al cantiere
senza luogo = s.l.
edizione, -i = ed., edd.
serie,
nuova
= s., n.s.Vittorio
esempio
= es. is an expanded and updated version
The article
of the
talkserie
La Galleria
sopra
=
cfr.
supra
facsimile
=
facs.
Emanuele II: dal progetto al cantiere. Le fonti documentarie nell’Archivio Storico del
Comune
presented by the author for the
study
day infra
Dalla posa della prima
sotto
= cfr.
figura, -edi=Milano,
fig., figg.
pietra
ai
restauri:
il
cammino
della
Galleria
Vittorio
Emanuele
(Bologna,
Casa
stessa autrice (eIIaDeM
foglio, -i = f., ff.
) = eaD
.
Saraceni,
under
preparation.
stesso
autore
(iDeM) =The
iD. article
greco = gr.5 May 2017) proceedings of which are
examines
sources in the Archivio Storico
Civico(ibidem)
in Milan= regarding
stesso luogo
ibid.
italiano =documentary
it.
design
and
construction
of
the
Galleria
Vittorio
Emanuele
II.
latino = lat.
sub voce = s.v.
linea, -e = l., ll.
supplemento = suppl.
luogo citato = loc. cit.
tavola, -e = tav., tavv.
manoscritto, -i = ms., mss.
tomo, -i = t., tt.
miscellanea = misc.
traduzione = trad.
nota, -e = n., nn.
vedi = vd.
nota dell’autore = [n.d.a.]
verso, -i = v., vv.
nota del redattore = [n.d.r.]
verso (nei mss.) = v in tondo e
nota del traduttore = [n.d.t.]
corpo normale (c. 27v)
numero, -i = nr., nrr.
volume, -i = vol., voll.
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a cura di Loredana Minenna
I numeri seguiti da asterisco rimandano alle pagine con illustrazioni.
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575possibile
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597=(1452)
opera, -e = op., opp.
anastatica
anast. 32 e n. 17, n. 18
Località milanesi 256
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Registri
34 n. 26
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articolo,618
-i =(1462)
art., artt.
Località milanesi 356/1
48 n. 61
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= cfr.
Pianosenza
Regolatore
1384
115,
Autografi
50 e n. 69
editore
= s.e.
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2
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14
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esempio = es.
Raccolta Bianconi, t. I
28 n. 3,
Registri
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37 n. 33
sopra = cfr. supra
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29*, 34 n. 24, 35*,
Registri delle missive 95
28 n. 5,
= cfr.
infra
figura, -e = fig., figg.
		 40 sotto
e n. 46,
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32 e n. 22,
Registri ducali 46
42 n. 54
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it.
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38 n. 35
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=
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=
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cartografica
115
Sforzesco 922
42 n. 54
Raccolta
cartografica=9suppl.
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linea, -e =1457,
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supplemento
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Raccolta
cartografica
10
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cit.
tavola, -e = tav., tavv.
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1457,
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11
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13
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1457,
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39 n. 37
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traduzione
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Rivolta
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nr. 70
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43bis
113
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1
Sforzesco
1457, nr.= 75
nota dell’autore
[n.d.a.] 42 e n. 51
verso, -i = v., vv.
Triv. 340
7-25*
Sforzesco
1457, nr. 94
nota del redattore
= [n.d.r.]37 e n. 32
verso (nei mss.) = v in tondo e
Sforzesco 1457, nr. 107
39 e n. 39
nota del traduttore = [n.d.t.]
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36 n. 30
numero, -i = nr., nrr.
volume,
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vol.,
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IV, voll.
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40 n. 44
49
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64,
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Sforzesco 1457, nr. 221
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39 n. 42
Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Sforzesco 1457, nr. 230
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L.P. 3268/4 42 n. 53, 53 e n. 81, 54*

PARIS
Bibliothèque nationale de France
Par. gr. 311
15 e n. 20
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Trenta Notai Capitolini, Ufficio 31,
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NORME PER GLI AUTORI
Per garantire una buona riuscita della rivista Libri&Documenti, edita dall’Archivio
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, gli autori sono invitati ad attenersi scrupolosamente 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
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L’uso del=corsivo
lingua
diversa da quella del
senzaindata
= s.d.
confronta
cfr. sarà in genere riservato ai termini
testo
principale
(termini
dialettali
o
stranieri,
compresi
greco
e
senza editore =latino).
s.e. In corsivo
eccetera = ecc.
andranno
anche
i
titoli
delle
opere
d’ingegno
o
di
parti
di
esse.
Il neretto sarà da
senza luogo = s.l.
edizione, -i = ed., edd.
evitare.
caratteri greci si raccomanda l’uso deiserie,
font della
famiglia
nuova
serie =LaserGreek
s., n.s. (ad
esempioPer= ies.
esempio SuperGreek o SymbolGreek) oppure dei font Unicode (ad esempio Athena
sopra = cfr. supra
facsimile = facs.
Unicode o KadmosU ).
sotto = cfr. infra
figura, -e = fig., figg.
stessa
autriceessere
(eaDeM
foglio,
-i =riportati
f., ff. brevi (meno di tre righe di testo)
) = eaaD
.
I brani
potranno
inseriti
testo
stesso
autore
(i
DeM
)
=
i
D
.
greco
=
gr.
tra virgolette doppie in basso « ». Eventuali citazioni all’interno di citazioni andranluogoriportati
(ibidem)di= una
ibid.certa
italiano
= it.
no
contraddistinte
con virgolette doppie in alto stesso
“ ”. I brani
latino
=
lat.
sub
voce
=
s.v.
lunghezza saranno composti in corpo minore senza virgolette. Le omissioni di parole
linea, -esegnalate
= l., ll. con tre puntini di ellissi tra parentesi
supplemento
suppl.
saranno
quadre=[…].
Le virgolette
semplici
in
alto
‘
’
saranno
invece
riservate
per
i
termini
utilizzati
in
una
luogo citato = loc. cit.
tavola, -e = tav., tavv. accezione
diversa
da quella
manoscritto,
-i =corrente.
ms., mss.
tomo, -i = t., tt.
miscellanea = misc.
traduzione = trad.
Nei-ebrani
nota,
= n.,dialettali
nn. andrà rispettata l’accentazione
vedifonetica.
= vd. Si ricordi che in italiano
sulla e chiusa= è[n.d.a.]
richiesto l’accento acuto (perché,
ecc.). Nelle
nota dell’autore
verso, poiché,
-i = v., affinché
vv.
maiuscole: È o É, mai E’.
nota del redattore = [n.d.r.]
verso (nei mss.) = v in tondo e
nota
del
traduttore
=
[n.d.t.]
corpo normale (c. 27v)
Le note a piè di pagina, in corpo minore, saranno numerate in un’unica progresnumero,
= nr., nrr.
-i = vol., voll.
sione.
Gli -i
esponenti
di nota andranno posti primavolume,
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).
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
ciascun gruppo distintamente (luogo di edizione, editore, come da regola generale),
separato dal successivo da trattino medio.
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aBBreviazioni
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
Laddove possibile
si faccia
uso della
forma corrente
cui siit.».
dà
dell’eventuale
traduzione
italiana,
tra parentesi
quadredelle
dopoabbreviazioni,
l’indicazionedi
«trad.
di seguito
un elenco
solo indicativo:
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),
effettivamente
opera, -e l’edizione
= op., opp.
anastatica
= anast.la segnalazione bibliografica riguarderà
utilizzata
e
citata,
seguita
se
possibile
dai
dati
dell’edizione
originale
aggiunti
in fonpagina, -e = p., pp.
articolo, -i = art., artt.
do tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it. di».
recensione = rec.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
Il numero delle edizioni successive alla prima sarà eventualmente segnalato, laddorecto (nei mss.) = r in tondo e
capitolo,
-i
=
cap.,
capp.
ve il contesto lo richieda, in esponente alla data (19803). Qualora sia indispensabile
corpo
normaletra(c.
27r) quacarta, -eanche
= c., cc.
indicare
la data della prima edizione, la si potrà
aggiungere
parentesi
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
circadopo
= ca.la data dell’edizione da cui si cita.
dre

ristampa anastatica = rist. anast.
citato, -i = cit., citt.
Esempi:
secolo,
-i Italian
= sec.,Renaissance,
secc.
codice,
-i = cod.,
Wilson
, Fromcodd.
Byzantium to Italy. Greek Studies
in the
LonN.G.
seguente,
-i
=
sg.,
sgg.
colonna,
-e
=
col.,
coll.
don, Duckworth, 1992, pp. 24-27.
senza italiano,
data = s.d.
confronta
Eleuteri=, P.cfr.
Canart, Scrittura greca nell’umanesimo
Milano, Il Polifilo,
P.
senza editore = s.e.
eccetera
= ecc.
1991 (Documenti
sulle arti del libro, 16), pp. 10-15.
senza luogo Ricciardi,
= s.l.
edizione,
-i = ed., I-II,
edd.a cura di G. Contini, Milano-Napoli,
Poeti
del Duecento,
1960.
Beck, Archéologie
d’un document d’archives. Approche
diplomatique
P.
serie, codicologique
nuova serie =et s.,
n.s.
esempio
= es.
des cherches
des feux bourguignonnes (1285-1543),sopra
Paris,=École
des Chartes – Genève,
cfr. supra
facsimile
= facs.
Librairie
2006.
sotto = cfr. infra
figura,
-e =Droz,
fig., figg.
M
alaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, Hoepli, 1913F.
stessa autrice (eaDeM) = eaD.
foglio, -i = f., ff.
1923,
II, p. 47.
stesso autore (iDeM) = iD.
greco
= gr.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, II, Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
italiano = it.
F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro II. Bramante e Leonardo da Vinci,
latino
=
lat.
sub voce = s.v.
Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
linea, -e = l., ll.
supplemento = suppl.
luogo citato = loc. cit.
Volumi antichi tavola, -e = tav., tavv.
manoscritto, -i = ms., mss.
tomo, -i = t., tt.
Per
i
volumi
antichi
si
riporterà
quanto
scritto
sul frontespizio.
miscellanea = misc.
traduzione
= trad.Eventuali omissioni
di
parole
saranno
segnalate
con
tre
puntini
di
ellissi
tra
parentesi
quadre […].
nota, -e = n., nn.
vedi = vd.
Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà essere in corsivo e
nota dell’autore = [n.d.a.]
verso, -i = v., vv.
seguito dal titolo senza virgola separatrice. Per il tipografo si userà preferibilmente la
nota del redattore = [n.d.r.]
verso (nei mss.) = v in tondo e
formula completa. Eventuale ristampa anastatica sarà indicata tra parentesi tonde al
nota
del
traduttore
=
[n.d.t.]
(c. 27v)
termine della citazione bibliografica, in tondo e concorpo
virgolanormale
separatrice.
numero, -i = nr., nrr.
volume, -i = vol., voll.
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
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).

norme per gli autori

131

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:
F. Petrarca, Rerum memorandarum libri, a cura di G. Billanovich, Firenze, Sansoni,
1943.
M. Fabii Quintiliani Declamationes minores, edidit D.R. Shackleton Bailey, Stutgardiae,
Teubner, 1989, p. 137.
Contributi in volumi miscellanei e voci di enciclopedie e dizionari
La citazione bibliografica di contributi in volumi miscellanei (raccolte di saggi, atti
di convegni, settimane di studio, scritti in onore ecc.) o di voci di enciclopedie e dizionari comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; titolo del contributo o della voce in corsivo (singole parole in
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); titolo generale del volume in corsivo preceduto dalla formula «in» in tondo; per pubblicazioni in più volumi, eventuale
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo
in numero arabo preceduto da barra obliqua; cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula
analoga in lingua originale; luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo;
nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero
di collana in cifre arabe, preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; numero
delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.
Esempi:
M. Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’ nella biblioteca di S. Francesco Grande di
Milano, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, a cura di A. Ambrosioni
et al., Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 187-241.
F. Pasut, Nicolò di Giacomo di Nascimbene, in Dizionario biografico dei miniatori
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.
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Cataloghi
di mostre
aBBreviazioni
La citazione
bibliografica
dei della
cataloghi
mostre andrà
riportata anch’essa
Laddove
possibile
si faccia uso
formadicorrente
delle abbreviazioni,
di cui intesi dà
gralmente
e
comprenderà
nell’ordine:
titolo
completo
in
corsivo
(singole
parole in
di seguito un elenco solo indicativo:
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
opera, analoga
-e = op.,inopp.
anastatica
= anast. dalla formula «a cura di» o formula
puntata
e introdotto
lingua originale;
pagina,
-e =dell’editore
p., pp. semplificaarticolo,
-i
=
art.,
artt.
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome
recensione
avanti
Cristo,data;
dopo
Cristodelle
= a.C.,
d.C.citate preceduto
to
in tondo;
numero
pagine
da p.=orec.
pp. Ciascun campo
recto
(nei
mss.)
= r intratondo
e
capitolo,
-i
=
cap.,
capp.
sarà separato da virgola. Nel caso di schede firmate si indicherà in fondo
parentesi
tonde
da normale
iniziale del(c.
nome
corpo
27r)puntata
carta, il-ecognome
= c., cc. dell’autore in maiuscoletto preceduto
ecirca
dalla=formula
in
tondo
«scheda
di».
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ca.

ristampa anastatica = rist. anast.
citato,
-i = cit., citt.
Esempio:
Arte
lombarda
dai
Visconti
agli
Sforza
(Milano,
Palazzo
Reale,
– giugno 1958),
secolo,
-i = aprile
sec., secc.
codice, -i = cod., codd.
Milano,-eSilvana
d’Arte, 1958, p. 159seguente,
nr. 449 (scheda
R. Cipriani).
-i = sg.,di sgg.
colonna,
= col.,Editoriale
coll.
senza data = s.d.
confronta = cfr.
Contributi in riviste
senza editore = s.e.
eccetera = ecc.
senza
luogo comprenderà
= s.l.
edizione,
-i
=
ed.,
edd.
La citazione bibliografica integrale di contributi
in riviste
nell’orserie,danuova
serie
s., n.s.
esempio
= es. dell’autore in maiuscoletto preceduto
dine:
cognome
iniziale
del =nome
puntata;
titolo
del contributo
in corsivo (singole parole in
corsivo
nelsupra
titolo si scriveranno
sopra
= cfr.
facsimile
= facs.
in
caratteri
tondi);
titolo
della
rivista
sempre
per
esteso
(mai
in
sigla) in tondo tra
sotto = cfr. infra
figura, -e = fig., figg.
virgolette
in cifre
arabe (e
seguito
autrice
foglio, -i =doppie
f., ff. in basso « »; numero del volumestessa
aDeMdal
) = numero
eaD.
del
fascicolo
(1,
2
ecc.),
solo
se
la
rivista
esce
in
più
fascicoli
annuali
con
numeraziostesso autore (iDeM) = iD.
greco = gr.
ne delle pagine non progressiva; indicazione dell’anno corrispondente tra parentesi
stesso luogo (ibidem) = ibid.
italiano = it.
tonde; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separalatino
=
lat.
= s.v.
to da virgola. Per riviste che hanno una nuova e sub
una voce
vecchia
serie, la nuova serie si
linea, -e =con
l., ll.
= suppl.
indicherà
la sigla «n.s.» prima del numero delsupplemento
volume. Per riviste
che hanno più
luogoilcitato
= loc.
cit. sarà indicato in cifre romane
tavola,
-e = tav.,dall’abbreviazione
tavv.
serie,
numero
di serie
preceduto
manoscritto,
-i = ms.,è mss.
tomo,esattamente
-i = t., tt. come un contri«s.».
Se una recensione
provvista di titolo, sarà trattata
buto
in rivista.
invece la recensione è priva di untraduzione
titolo autonomo,
miscellanea
= Se
misc.
= trad.il nome del suo
autore
sarà
seguito
quadre [Recensione a], senota, -e
= n.,
nn. dall’indicazione in tondo tra parentesi
vedi = vd.
guita
a sua volta dai
dati del volume monograficoverso,
o del contributo
nota dell’autore
= [n.d.a.]
-i = v., vv.censito in rivista.
Esempi:
nota
del redattore = [n.d.r.]
verso (nei mss.) = v in tondo e
A.
Calderini
, I codici=milanesi
Filelfo,
«Archivio
storico lomnota
del traduttore
[n.d.t.]delle opere di Francesco
corpo
normale
(c. 27v)
bardo»,
42
(1915),
pp.
335-411.
numero, -i = nr., nrr.
volume, -i = vol., voll.

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.
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P. Gresti, [Recensione a] G. Dondi dall’Orologio, Rime, a cura di A. Daniele,
Venezia, Neri Pozza, 1990, «Studi petrarcheschi», n.s., 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, I 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, I 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
(eadem
aDeM) = E
ead
aD.
stessa autrice (E
(idem
DeM) = Iid
D.
stesso autore (I
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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