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ORIENTAMENTI DI METODO 

L'idea originaria che sottende la presente tesi ha 

preso forma dall'esame degli incunaboli che compongono 

il corpus della Biblioteca Civica "Attilio Hortis" di Trieste e 

della bibliografia relativa a quelli miniati. 

Mancando studi approfonditi riguardo alle minia-

ture dei singoli codici, si è deciso di procedere ad 

un'analisi dell'apparato decorativo miniato, grazie anche 

all'intesa con la direzione della Biblioteca. 

Si è stabilito, quindi, di compiere uno studio dei 

testi da due punti di vista diversi: il primo prevede · 

un'analisi codicologica, mentre il secondo si concentra su 

una ricerca inerente solo al campo storico-artistico con-

dotta secondo il metodo comparativo, al fine di fornire la 

possibilità di reperire informazioni sul codice in tutti i 

suoi aspetti essenziali. 

Per la classificazione degli incunaboli si è fatto riferi-

mento al sistema di schedatura proposto della Guida alla 

descrizione catalografica uniforme del manoscritto a cura 

di V.Jemolo e M.Morelli edito a Roma nel 1984. 

La scelta, pur non risultando la migliore dal punto 

di vista strettamente bibliografico - gli incunaboli dovreb-

bero infatti seguire le norme per la catalogazione dei libri 

a stampa- è stata quasi obbligata, poiché tale metodo di 
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catalogazione, 1 utilizzato di norma, omette una serie di 

voci che appaiono indispensabili in questa sede nella 

quale ci si ripropone di studiare e di collocare geografi-

camente gli apparati miniati dei singoli incunaboli. 2 

Ulteriore elemento che ha inciso sulla scelta del 

metodo per la catalogazione (secondo il modello utilizzato 

per i manoscritti) è stato un precedente studio, sempre di 

carattere storico-artistico, svolto sui manoscritti miniati 

della Biblioteca Civica di Trieste del quale il presente 

contributo costituisce un proseguimento ed un compie-

1 Per quanto concerne la catalogazione degli incunaboli vi è forte discor-
danza tra gli studiosi e, di conseguenza, una certa elasticità riguardo il 
metodo da preferire. Delle modalità valide sono fornite dal International 
Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications 
(Antiquarian) [ISBD(A)], Miinchen, K.G.Saur, 1991. E' uno schema per la 
catalogazione dei libri antichi (dalle cinquecentine in poi non degli incu-
naboli) proposto dalla Commissione per i libri rari e preziosi dell'IFLA 
(International Federation of Library Association) nel1975. 
La caratteristica dello Standard è la registrazione delle informazioni in 
aree prefissate differenziate da una punteggiatura che non ha valore 
grammaticale bensì logico convenzionale; una nuova tecnica che ha poco 
a che spartire con la consolidata tradizione catalografica e bibliologica del 
passato. Gli obiettivi che l'ISBD(A) si propone sono quelli di rendere 
possibili delle registrazioni provenienti da fondi diversi, di favorire 
l'interpretazione delle registrazioni oltre le barriere linguistiche in modo 
che le registrazioni prodotte per gli utenti di una lingua possano essere 
interpretate dagli utenti di altre lingue ed infme di favorire fedeli regi-
strazioni bibliografiche in forma leggibile anche alle macchine. 
La descrizione, infine, non è condotta per singole voci ma soltanto per 
aree (Area del titolo e della formulazione di responsabilità, Area 
dell'edizione, Area della pubblicazione e della distribuzione, Area della 
descrizione fisica, Area della serie, Area delle note ed Area dell'impronta). 
M. Rossi, Il libro antico dal XV al XIX secolo. Analisi dell'applicazione 
della seconda edizione dell'ISBD(A), Firenze 1994 

2 Il colophon, ad esempio, al fme della presente ricerca fornisce non solo 
la data ed il luogo di stampa del testo, ma pure l'autore al quale si deve la 
stampa, unici elementi certi sui quali si è potuta basare tutta la suc-
cessiva analisi storico-artistica dei singoli codici. 
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tamento. 
Il catalogo vero e propno sarà preceduto da una 

breve introduzione sulla genesi degli incunaboli, sulle 
tecniche di produzione, sulle strutture e sulla commit-
tenza. 

Data la natura del presente studio, uno spazio mag-
giore sarà dedicato alla decorazione degli incunaboli, 
prima miniata ed in un secondo tempo xilografica, nella 
ottica del ruolo di "strumento di transizione" tra il libro 
manoscritto e quello tipografico che l'incunabolo si trova 

. . a ncopnre. 
Si è ritenuto indispensabile, per rendere completo il 

panorama che ha dato origine ai testi esaminati, riportare 
i risultati di una breve ricerca condotta sull'evoluzione 
della nuova tecnica della stampa nelle città, esaminate 
secondo un criterio geografico che muove da Nord a Sud 
della penisola (Venezia, Padova, Poiano, Firenze e Roma) 
per spingersi, poi, oltre le Alpi, in Germania (Norimberga 
e Spira) dove sono stati prodotti gli incunaboli che costi-
tuiscono il corpus della Biblioteca Civica. 

Per rendere più chiaro l'apparato critico delle singole 
schede, si è ritenuto opportuno dedicare una sezione del 
lavoro all'esposizione, quasi manualistica, delle tendenze 
e dei gusti miniatori diffusi nelle aree geografiche che, si 
ritiene, possano aver influenzato l'opera degli artisti ai 

quali si devono gli apparati miniati, per lo più fregi 
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marginali ed iniziali istoriate in foglia d'oro, dei testi 

oggetto del presente studio. Da segnalare che, data la 
semplicità degli ornati degli incunaboli triestini, i con-
fronti proposti si basano soltanto su una affinità di forma 
piuttosto che su una somiglianza stretta. 

Ci si è trovati costretti, contrariamente a quanto 

suggerito dallo logica, a separare l'esposizione della si-
tuazione artistica dei singoli luoghi - che hanno visto la 
produzione dei testi in esame - poiché altrimenti alcuni 
centri, come Ferrara ad esempio, il cui influsso è fonda-
mentale per le miniature esaminate nel presente contri-

buto, sarebbero stati esclusi. 
La suddivisione delle schede all'interno del catalogo, 

infine, data la mancanza di una koinè comune che per-
metta un raggruppamento per singole scuole miniatorie e 
la compresenza di più tendenze all'interno di una singola 
decorazione miniata che impedisce di attribuire l'opera 

alla mano di un artista dal nome certo, si baserà su uno 
dei dati evidenti fornito da ciascun incunabolo: la città di 
stampa. Anche in questo caso la suddivisione seguirà un 
criterio geografico che si muove prima all'in-terno 

dell'Italia da Nord a Sud e poi si sposta all'estero in 

Germania. 
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NORME PER IL CATALOGO 

I criteri per la compilazione del catalogo sono stati 
desunti dalla Guida alla descrizione catalografica uni-
forma del manoscritto, a cura di V.Jemolo e M. Morelli, 
Roma 1984. 

Ogni scheda risulta costituita da una descrizione 
esterna nell'ambito della quale si indicano: 
l. Città nella quale è conservato il codice 
2. Sede di conservazione del fondo 
3. Fondo di conservazione del manoscritto 
4. Segna tura attuale 
5. Data di stampa dell'incunabolo 
6. Materia su cui si è stampato 
7. Filigrana o la marca tipografica, se sono presenti 
8. Numerazione delle carte, se esiste e se è corretta o 

meno e qualora presente, se a penna, a matita o a 

stampa 
9. Dimensioni, espresse in millimetri, esterne del 

volume 
l O. Dimensioni, espresse in millimetri, dello specchio 

rigato 
11. Carattere di stampa 
12. Disposizione del testo stampato, se a pagina piena o 

su due colonne 
13. Eventuali decorazioni ed illustrazioni presenti; 1 
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capilettera tratteggiati in acquerello rosso o blu, le 

iniziali miniate e gli eventuali segni distintivi dei 
paragrafi 

14. Stampatore che ha impresso il testo 

15. Città nella quale è stato stampato il testo 

16. Legatura, se i piatti sono in pelle ed od in cartone 

17. Stato in cui si presenta oggi l'incunabolo, assieme 

eventuali restauri 

18. Provenienza 

Segue poi una descrizione interna nella quale ven-

gono segnalate: 

l. Autore e l'eventuale commentatore dell'opera 

2. Titolo completo dell'opera 

3. Contenuto del codice, compresi registro, commento e 

le tavole presenti 

4. Incipit di ogni testo 

5. Explicit di ogni testo 

6. Colophon dell'opera 

7. Fonti che danno notizia dell'incunabolo 

8. Fonti della descrizione, se si tratta di esame diretto 

del testo o di informazioni desunte da inventari o 

cataloghi a stampa 

9. Citazioni di altre copie dell'incunabolo in raccolte 

quali: 

a) Cathalogue of books printed in the XV Century now 
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in the British Museum (BMC) 

b) Cathalogue of Petratch collection bequeathed by 
Willard Fiske (FOWLER) 

c) Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Heraugegeben 
von der Kommission fur den Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke (GW) 

d) Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab 
arte tvoographica inventa usque ad annum MD 
typis expressi ordine alphabetico vel sempliciter 
umerantur vel adcuratius recensentur (H) 

e) Hain Copinger (HC) 

t) Indice generale degli incunaboli delle biblioteche 

d 'Italia (I G l) 
g) Le livre à figures italien depuis 1476 jusqu'à 1530 

(SANDER) 
h) Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Civica di 

Trieste (PESANTE) 
10. Annotazioni che indicano eventuali possessori 

Nella impossibilità di trarre conclusioni dallo studio 

di un complesso di codici tutt'altro che omogeneo, si 
tracceranno degli appunti conclusivi limitandosi ad una 

riflessione sul ruolo degli incunaboli e sul valore che tale 
patrimonio riveste non solo per la Biblioteca Civica, ma 

per l'intera comunità cittadina. 
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IL FONDO DEGLI INCUNABOLI 

Gli incunaboli oggetto nelle prossime pagine di una 
catalogazione e di una indagine storico-artistica appar-
tengono, nell'ambito della Biblioteca Civica "Attilio Hortis" 
di Trieste presso la quale sono conservati, alla raccolta 
delle quattrocentine divisa in due sezioni. Una, la 
"Petrarchesca Piccolominea", custodisèe le edizioni degli 
scritti di Francesco Petrarca e di Enea Silvio Piccolomini 
assieme alle opere che a questi autori si riferiscono: 
l'altra, quella degli incunaboli, conserva invece edizioni di 

opere diverse (compresi i doppioni di opere del Petrarca e 
del Piccolomini). 

Poche sono le notizie che si hanno di entrambe le 
sezioni ma, se della Petrarchesca Piccolominea è possibile 
tracciare un percorso storico, per la sezione degli incuna-
boli l'operazione risulta molto più complessa a causa 
della mancanza di documentazione. 

La sezione "Petrarchesca Piccolominea" deve la sua 
origine ad una donazione testamentaria con la quale, il 
patrizio triestino Domenico Rossetti nel 184 2 lasciò i pro-
pri libri alla Biblioteca Civica di Trieste. "Quanta diligenza 
il Rossetti ponesse nelle sue investigazioni, e con quanto 
zelo attendesse a nulla ignorare di tutto che vi aveva atti-
nenza, lo provano oltre all'opere sue i volumi da lui rac-

colti per quegli studi che più gli stavano a cuore. E son 
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particolarmente scritti e biografie del Winckelmann, co-
dici e commentari di diritto marittimo, volumi, monete e 
medaglie riguardanti la storia patria, e finalmente la 
splendida raccolta del Petrarca e di Enea Silvio Piccolo-
mini, che prima d'essere assunto al pontificato col nome 
di Pio II fu vescovo di Trieste. 

Ad iniziare la preziosa raccolta non l'indusse certa-
mente capriccio bibliofilo, ma desiderio intenso e conti-
nuo di radunare attorno a sè quanto potesse dar luce alle 
sue ricerche e quanto valesse dare all'opera sua quella 
maggior eccellenza che gli era possibile. E così fatto in-
tento riesci di maniera così splendida che venuto a morte 
potè lasciare alla patria una bella serie di incunaboli 
dell'arte tipografica, la collezione di diritto marittimo, e le 
opere componenti la Petrarchesca e la Piccolominea". 3 

Con il testamento, come ricordato in precedenza, il 
Rossetti stabilisce, la collocazione, presso la Biblioteca 
pubblica di Trieste delle sue collezioni.4 

Il Rossetti era figlio di una famiglia di origine veneta 
che, trasferitasi a Trieste attorno alla metà del secolo 
XVIII, si era notevolmente arricchita con il commercio; i 
suoi componenti avevano inoltre ricoperto cariche di 

3 [A.Hortis], Catalogo delle opere di Francesco Petrarca esistenti nella Pe-
trarchesca rossettina di Trieste, aggiuntavi l'iconografia della medesima, 
per opera di Attilio Hortis, civico bibliotecario. Trieste 1874, pag.10 

4 D.Rossetti, Codicillo della mia libreria e d'ogni accessorio letterario, 
artistico e numismatico in Scritti inediti, I, Udine 1944 pp.101-106 
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prestigio ed ottenuto anche il titolo nobiliare di conti.s 

Domenico Rossetti de Scander è avvocato di profes-
sione, uomo erudito dagli interessi più vari. Grande è la 
sua passione per i libri; sono documentate, infatti, le rac-
colte di edizioni che dedicò a Francesco Petrarca ed Enea 
Silvio Piccolo mini per i quali, secondo il Kandler che la-
scia numerosi documenti per tracciare una biografia del 
Rossetti, il conte nutriva una vera e propria venerazione.6 

Egli vedeva infatti nell'esistenza e nell'opera del Pe-
trarca un ideale di vita non solo da seguire per sè ma da 
additare come esempio a tutta la cittadinanza. 

L'epoca in cui il Rossetti intraprese le raccolte è 
fonte di disaccordo tra gli studiosi. Alcuni sostengono che 
tale interesse fosse coltivato sin dalla tenera età, altri in-
vece pretendono che vi si fosse dedicato a partire dagli 
anni giovanili e soprattutto nell'età matura.7 

Le raccolte furono intraprese dal Rossetti prima del 
1817 (forse tra il 1811 ed il 1813) quando, secondo 
quanto afferma ancora il Kandler, a causa della occupa-
zione della città da parte delle truppe di Napoleone, il 

s G.Negrelli, Il municipalismo di Domenico Rossetti, in «Rassegna Storica 
del Risorgimento», LIV, II, 1976, pag.175 

6 P.Kandler, Discorso in onore del Dr. Domenico Rossetti, Trieste 1844, 
pp.7-8 

1 G.Benco, Domenico Rossetti, in «Archeografo Triestino», s.II, I, 1868-
1870, pag.16; V.Miagostovich, Domenico Rossetti, •Gazzetta di Trieste», 
25 marzo 1874, pag.2 · 
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Rossetti si ritira a vita privata e si dedica agli studi e alla 
ricerca di cimeli petrarcheschi e piccolominei. s 

Nel 1817 viene stampato un opuscolo anonimo, la 
Collezione prima, in cui il Rossetti descrive le proprie 

raccolte: è un catalogo che lo studioso triestino distribui-
sce ai librai, amici e corrispondenti perché sia una guida 

nella ricerca e nella segnalazione di opere da proporre a 
lui stesso per le sue collezioni; pertanto l'opera, nelle sue 
intenzioni, non doveva essere nulla più che un semplice 
elenco indicativo. 9 

Sussistono delle discordanze anche sulla data di 
inizio della raccolta. Il Gentile, infatti, fa risalire erronea-
mente a questa data il principio della collezione. 1o 

La_ Collezione seconda, degli anni immediatamente 
successivi, (non prima del1822) e la Collezione terza rap-

presentano degli aggiornamenti della precedente e unite 
in un'unica pubblicazione costituiscono il catalogo Rac-
colta di edizioni di tutte le opere del Petrarca e di Enea 
Silvio Piccolomini, Pio II, pubblicato anch'esso anonimo. 

Il Rossetti si curò in un secondo tempo di ampliare 

la sua raccolta avvalendosi dell'aiuto di parecchi corri-

a P.Kandler, 1844, pag.8 

9 S.Pesante, Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Civica di Trieste, 
Firenze 1968, pag.IX 

10 A.Gentile, La raccolta Petrarchesco-Piccolominea di Domenico Ros-
setti, in «Archeografo Triestino•, s. IV, XVI-XVII, 1949-1950, pag.493 
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spandenti in numerose città italiane ed europee: non 
mancano infatti notizie da Vienna, Ratisbona, Dresda e 
Parigi. 11 

Non è possibile, però, sapere esattamente quando 
tali acquisti siano stati effettuati, perché il Rossetti, 
tranne in rarissimi casi, non annota le date di ingresso, 

così per numerosi manoscritti, incunaboli ed edizioni rare 
non ci è dato di conoscere quando siano giunti a Trieste. 

La Biblioteca Civica di Trieste, sorta nel 1793 sotto 

gli auspici dell'Arcadia, passa nel 1796 all'amministra-
zione comunale. 12 I lasciti del Rossetti non vi ottengono 

subito una degna collocazione, e bisogna attendere la 
metà del XIX secolo, perché essi abbiano una adeguata 
scheda tura. 

Nel 1873 Attilio Hortis diventa direttore della Biblio-

teca Civica e nel 1874 pubblica il Catalogo delle opere di 
Francesco Petrarca esistenti nella Petrarchesca Rosset-
tiana di Trieste aggiuntavi l'iconografia della medesima in 
concomitanza con le celebrazioni del quinto centenario 
della morte del Petrarca, svoltesi a Padova, ed in partico-

lare con una esposizione nella quale vennero esibiti an-

11 L'elenco delle città con le quali egli intrattiene rapporti è fornito dallo 
stesso Domenico Rossetti nel Raccolta di edizioni di tutte le opere del Pe-
trarca e di Enea Silvio Piccolomini, Pio II, Venezia 1822, pp.7-8 

12 Per maggiori notizie sulle origini della Biblioteca Civica si veda 
[P.Kandler] La Biblioteca Civica, in Raccolta delle leggi. delle ordinanze e 
regolamenti speciali per Trieste pubblicata per ordine della presidenza del 
Consiglio dal Procuratore Civico, Trieste 1861, pp.1-11 
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che i manoscritti e gli incunaboli provenienti dalla se-
zione "Petrarchesca Piccolominea" di Trieste. 

E' invece opera di Aldo Tassini, direttore della Bi-

blioteca Civica alla metà degli anni Cinquanta del Nove-
cento, la nuova sistemazione del fondo, di cui è lui stesso 

a dare notizia in un articolo pubblicato nel 1951 sulla 
((Rivista mensile della città di Trieste>>.l3 

Nella raccolta del Rossetti, come àccennato in prece-
denza, le edizioni rare e di particolare pregio non man-
cano; da un rapido confronto con i primi quattro volumi 
dell'IGI (Indice Generale degli Incunaboli) si nota che ben 

33 edizioni sono rappresentate in Italia solo da esemplari 
conservati presso la Biblioteca Civica di Trieste. 

Tra questi l 'Historia de duo bus amanti bus di Leo-
nardo Bruni [II Ab 25], oppure il volume miscellaneo for-
mato da 53 opuscoli, stampati (tranne uno) da tipografie 

romane negli anni tra il 1477 ed il 1513, di poche o po-
chissime pagine, contenenti pubblicazioni d'occasione, 

per lo più orazioni. 
Delle settantuno edizioni quattrocentine del Pe-

trarca elencate nell'IGI la Biblioteca ne possiede cm-

quanta e pure cinquanta sono quelle di Pio II. 
Del Petrarca particolarmente pregiate sono le edi-

zioni del Canzoniere, una del 1482 stampata a Venezia 

13 A. Tassini, La raccolta rossettiana delle edizioni del Petrarca e di Pio II e 
il suo recente riordinamento, in •Rivista mensile della città di Trieste•, II, 
maggio-giugno 1951, pp.S-8 

13 



da Filippo di Pietro ed un'altra del1475. 

Quest'ultima, 14 di data incerta e di tipografia non 
identificata, (il testo riporta "Tipografia del Jacobus Forli-
via") si distingue oltre che per la preziosità anche per una 
insolita ineleganza e scorrettezza del testo tanto che il 
Rossetti la fece oggetto di un apposito ed attento studio.1s 

Il Pesante nella presentazione del suo Catalogo 
mette in evidenza, come editio princeps, il Canzoniere16 

edito da Vindelino da Spira nel1470 a Venezia, acquista-
to nel 1951 dalla Biblioteca Civica in ottime stato di con-

servazione .17 

Le numerose edizioni straniere presenti nella rac-
colta si devono alla diffusione che le opere sia del Pe-

trarca che del Piccolomini ebbero all'estero e all'assidua 
ricerca che Rossetti ne fece nel corso degli anni al fine di 
arricchire la sua collezione. 

Numerosi sono i volumi abbelliti con decorazioni 
eseguite a mano: gli ampi apparati miniati, oppure sem-

plici ornati marginali o capilettera tratteggiati a penna e 
altri ancora con illustrazioni xilogafiche. Tra gli esemplari 

14 [I Aa 363) scheda n. 14 del catalogo 

1s D.Rossetti, Edizione singolarissima del Canzoniere del Petrarca de-
scritta ed illustrata dall'avvocato Domenico de Rossetti, Marenigh Trieste 
1826 

16 S.Pesante, 1968, pag.VIII 

11 Il testo porta la segnatura [I Aa 617). Per l'analisi completa del volume 
si rimanda alla scheda n.1 del presente catalogo. 
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decorati il Pesante attribuisce un ruolo primario al Histo-
ria Romana di Appiano Alessandrino, [Inc.3-96] nella 
edizione di Vindelino da Spira del 14 72 curata dal trie-
stino Raffaele Zovenzoni, pregevole sia per un apparato 
miniatorio di proporzioni notevoli sia per l'eleganza tipo-

grafica e per l'ottimo stato di conservazione nonchè per la 

legatura. 18 

Altra stampa curata dallo Zovenzoni per Vindelino 
da Spira è la Geographia di Strabone [Inc.4-8] stampata 
anch'essa nel 1472 e rappresentata nella raccolta trie-

stina da un esemplare impreziosito da un numero consi-
derevole di iniziali miniate .19 

Per quanto attiene alle notizie bibliografiche, s1 

constata che per nessuna delle due sezioni degli incuna-
boli custoditi presso la Biblioteca Civica di Trieste è stato 
ancora pubblicato un catalogo completo. 

Brevi indicazioni di alcuni volumi editi nel Quattro-

cento si trovano nei due cataloghi anonimi che il Rossetti 
fece stampare nel 1822 e nel 1834 per descrivere le pro-
prie raccolte, cui si è fatto precedentemente un breve ac-

cenno. 
Nel 1874 Attilio Hortis dà notizia di alcune quattro-

centine nell'articolo pubblicato sul Catalogo delle opere di 

1s Per un'analisi completa dell'incunabolo si rimanda alla scheda n.3 del 
presente catalogo. 

19 Per un'analisi completa dell'incunabolo si rimanda alla scheda n.2 del 
presente catalogo. 
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Francesco Petrarca. 2o 

Nel periodo che va dal 1923 al 1940 il bibliotecario 
Giacomo Braun compila uno schedario manoscritto che 
contiene descrizioni ampie e minuziose degli incunaboli 
posseduti dalla Biblioteca, redatte secondo un'imposta-
zione molto diversa da quella che in seguito avrebbero 
previsto le disposizioni ministeriali per la compilazione 
dell'Indice Generale degli Incunaboli. La scarsità delle 

informazioni impedì al Braun di fornire dati certi soprat-
tutto per quanto riguarda l'autore ed il tipografo. 

In seguito, altre edizioni si aggiunsero alla raccolta 
per acquisto o perché individuate nella ricognizione di 
vari fondi della Biblioteca. 

L'u.nico elenco completo che si possiede degli incu-
naboli dalla Civica, è opera di Sauro Pesante ed è datato 

1968. 
Le indicazioni sono segnalate in forma breve per 

tutti i titoli ed ai dati di edizione sono aggiunte alcune 
note sommarie sulle caratteristiche individuali degli 
esemplari, quali imperfezioni, note manoscritte, orna-

mentazioni e legatura. 

2o [A.Hortis], Catalogo delle opere di Francesco Petrarca esistenti nella 
Petrarchesca rossettina di Trieste, Trieste 1874 
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GLI INCUNABOLI E LE TECNICHE AD ESSI 

RELATIVE 

L'introduzione dei caratteri mobili all'interno dell'in-
dustria libraria, non costituisce, come molti sono portati 
a credere, una frattura con il passato, bensì si presenta 
come una naturale immissione di un progresso tecnico, 
all'interno di un mondo governato in modo autonomo. Le 

regole che non vengono sovvertite ma impiegate per la 
composizione dei tipi e l'utilizzo delle tecniche xilografiche 
per potenziare la produzione dei libri. 

Capita spesso, infatti, di veder impiegato il termine 
incunabolo 21 per indicare i soli libri stampati negli anni 

21 Il vocabolo deriva dal latino incunabulum che significa fascia per neo-
nati, o in generale per bambino che sta ancora in culla, in latino appunto 
cuna. 
I bibliologi del Settecento assegnarono per primi questo nome ai prodotti 
dell'arte della stampa appena nata, in altre parole ancora in culla. 
Il termine viene usato per la prima volta dal decano nella Cattedrale di 
Miinster Bemard von Mallinckrodt in un trattato dal titolo De ortu et 
progressu artis typographicae edito a Colonia nel 1639, scritto in occa-
sione delle celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione dei carat-
teri m o bili. 
Lo stesso decano, nella medesima opera, dà la sua opinione riguardo il 
periodo della prima infanzia della tipografia nella quale ogni stampato 
deve essere visto come incunabulum. 
Anche il gesuita Philippe Labbè nella sua opera Nova Bibliotheca Libro-
rum Manoscriptorum, edita nel 1653, concorda con Bemard von Mal-
linckrodt nell'assegnare agli incunaboli il periodo dal 1439 al 1500. In 
questo modo il termine di incunabolo è utilizzato per indicare i libri 
stampati negli anni compresi tra la produzione di Gutenberg ed il 31 di-
cembre del1500. 
Nel 1800 altri scrittori, che non conoscevano il latino coniarono il singo-
lare del vocabolo incunabulum, Inkunabel, incunable, incunabolo per indi-
care ogni singolo volume stampato nel Quattrocento. G.M.Pugno, Tratta-
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compresi tra l'invenzione di Gutenberg (1452-54) ed il 

Cinquecento. Questo genere di datazione categorica non è 

da ritenersi assoluta poiché si pone nel momento più fer-

tile dell'arte nuova e viene a cadere durante il periodo 

della massima produzione di esponenti importanti 

(Antonio Koberger 1445-1513, Aldo Manuzio 1450-1515, 

Geoffry Tory 1480-1533). 

Niente di più inesatto. Tra i secoli XV e XVI s1 n-
scontra un'evidente continuità nella produzione libraria: 

il neotipografo costruisce, infatti, i nuovi testi prendendo 

a modello i più raffinati esempi di manoscritti in circola-

zione attorno a lui. Di conseguenza il lettore non trova 

qualcosa di nuovo; rivede, invece, il prodotto cui è già 

abituato, cosicchè rimane inalterato il rapporto tra pub-

blico e testo. 22 

La somiglianza che i primi libri stampati hanno con 

i manoscritti non è, quindi, casuale; è dovuta, invece, al 

fatto che la tipografia aveva portato delle innovazioni 

tecniche che avevano permesso la riproduzione seriale dei 

testi, ed a volte delle immagini. La composizione di una 

pagina tipografica, inoltre, richiede un tempo non troppo 

diverso da quello impiegato per la produzione ma-

to di cultura generale nel campo della stampa, Tomo II, Torino 1965, 
pag.133 

22 L.Donati, Fenomeni sul passaggio dal manoscritto allo stampato, in 
Italia che scrive XIV. Numero unico per il congresso internazionale degli 
editori, Roma 1965, pag.27 
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noscritta e permette l'edizione, preaticamente illimitata di 
cop1e, rivolgerendo, così la produzione libraria ad un 

pubblico più esteso. Questo determinava un sensibile 
abbattimento dei costi di edizione ed una maggiore circo-
lazione di opere che diffondano la cultura letteraria. 

Gli incunaboli riprendono pertanto, non solo la 
forma esteriore del manoscritto, ma cercano di unifor-

marsi anche alle singole componenti del testo copiato a 
mano. 

Innanzi tutto vengono imitati i caratteri dei modelli 

prodotti dai più raffinati amanuensi anche nel rispetto 
del medesimo impiego: la littera antiqua per i testi classici 
(ispirata per le minuscole alla carolina e per le maiuscole 
alla capitale romana), mentre per i testi giuridici è pre-

ferita la gotica, alla quale medici e giuristi erano, ormai, 
abituati. 23 

Poiché il primo carattere utilizzato da Gutenberg è 

quello gotico, causa il suo largo impiego in Germania, è 

sempre il medesimo tipo gotico che esce dai confmi del 

territorio tedesco per essere esportato all'estero. Una 
volta entrata in altre regioni, la scrittura tipografica deve 

23 Come visto per l'impostazione generale, anche per l'impiego dei carat-
teri della stampa i primi tipografi utilizzano (per rispondere alle esigenze 
compositive di ciascun testo), il tipo di carattere che vedevano impiegato 
in loco. In Germania, infatti, domina il carattere gotico, ampiamente 
usato nei manoscritti, mentre in Italia sarà la littera rotonda ad essere 
impiegata in modo più largo, dopo un primo momento di dominio del 
gotico. Per approfondimenti si veda: M.Fuiano, L'età degli incunaboli. 
Brevi note, Napoli 1966, pp.29-33 
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affrontare il confronto con quella utilizzata nei mano-
scritti locali. 

Così in Italia la grafia elaborata dagli umanisti nei 
centri maggiori della cultura (Firenze, Roma, Ferrara, Na-
poli, Venezia, Milano) serve da modello per i primi tipo-
grafi che giungono ad esercitare la stampa in un luogo 
dove il campo del gotico si limita alle opere scientifiche e 
teologiche, mentre per i classici latini e le opere letterarie 
e poetiche si preferisce ricorrere ai tipi rotondi. 

Corrispondono a tali indicazioni generali anche gli 
incunaboli triestini in esame: le opere di contenuto teo-
logico, come la Bibbia o il Supplementun Chronicarum,24 

ad esempio, sono stampate in carattere gotico, così come 
i volumi editi a Norimberga e a Lione; mentre per tutte le 
opere del Petrarca è impiegata la rotonda romana. 

Si ritiene doveroso segnalare anche le eccezioni a 
questo principio: si trova, infatti, un esempio di Trionfi 2s 

nel quale è addottato il carattere gotico e la Geografia di 

Strabone 26 scritta, invece, in carattere romano. 
Una conseguenza dell'imitazione, nei caratteri a 

stampa, della scrittura dei manoscritti è l'introduzione 
anche negli incunaboli delle abbreviazioni di cui si servi-

24 Schede n. 7 e n. l l del catalogo 

2s Scheda n.6 del catalogo 

26 Scheda n. 2 del catalogo 
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vano i copisti. 

Un'altra delle caratteristiche che non cambia con 
l'introduzione della tipografia è la disposizione della pa-
gina: nelle opere classiche il testo stampato occupa 
l'intera pagina; nelle opere giuridiche è, invece, a due 
colonne con glossa attorno, proprio come nei manoscritti 
giuridici. 

Per il formato, poi, si è indotti a preferire i modelli 
noti. 27 Come nei manoscritti, così anche negli in cuna boli 
mancano il titolo ed il frontespizio, elementi presenti nella 
produzione libraria successiva.28 I libri del Quattrocento 

si aprono con un registro oppure con una tavola dei 
capitoli e, molto spesso, con una dedica dell'opera. 

Da). manoscritto deriva pure la formula incipit con la 

quale nelle antiche edizioni incominciava l'opera; tale 
formula, come si può vedere in tutti gli incunaboli che 

21 In un primo tempo prevale il libro da banco: il formato "in folio", usuale 
per i libri scolastici, si adatta male al libro umanistico, medio e piccolo 
per tradizione. M. Zorzi, Stampa, illustrazione libraria e le origini 
dell'incisione figurativa a Venezia, in La pittura nel Veneto: il Quattro-
cento, Milano 1990, pag.169 

2s Il frontespizio delinea l'evoluzione temporale e diventa simbolo della 
piena autonomia rispetto alla matrice originaria del manoscritto. 
La prima fase di affrancamento si conclude alla metà del XVI secolo 
quando tale elemento diventa autonomo. 
Negli incunaboli, invece, è ancora presente, oltre alle formule inci.pit ed 
explicit, una decorazione che contribuisce a dare, per poco tempo, indivi-
dualità al testo attraverso una collaborazione artigianale, che sparisce 
con la xilografla. Questa elimina ogni distinzione tra i volumi e ribadisce 
il prodotto in serie. B.Barberi, Il frontespizio nel libro italiano del Quat-
trocento del Cinquecento, Milano 1969, Tomo I, pp.74-175 
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compongono il corpus della Biblioteca Civica di Trieste, 
corrisponde a quella che termina l'opera stessa: l'explicit. 

Anche la numerazione delle carte, come avveniva 
per i modelli manoscritti, è apposta a mano ed in numeri 
arabi; compaiono, come testimonia il gruppo degli incu-
naboli in esame, soltanto delle segnature (delle lettere o 
numeri apposti ad una delle estremità inferiori della 
prima pagina di ogni quaderno, per indicare la succes-
sione dei quaderni stessi). 29 

Dalla precedente produzione libraria è desunto pure 

il colophon, una sorta di dichiarazione in forma di prosa o 
di poesia, collocata al termine dell'opera subito dopo 
l'explicit. Anch'esso imita i manoscritti, poiché vi si legge 

assieme ad un ringraziamento a Dio, il nome del tipo-
grafo (nei manoscritti era il copista), la data ed il luogo di 

edizione. 3° Capita spesso che dai manoscritti il tipografo 
riprenda non soltanto le formule usuali del colophon ma 
pure la disposizione triangolare.3t 

29 Dapprima le segnature erano apposte a mano nell'angolo destro in 
basso, si veda per esempio Historia Romana [Inc.3-96] di Appiano Ales-
sandrino della Biblioteca Civica di Trieste (scheda n.3 del catalogo); men-
tre a cominciare dal 14 72 furono stampate assieme al testo. Di questo 
secondo modo di trattare la numerazione delle pagine non vi è però nes-
sun esempio nel corpus degli incunaboli di cui si sta conducendo 
l'analisi. G .M.Pugno, 1965, pag.139 

ao In questo tipo di sottoscrizioni si trovano delle parole fisse, per esempio 
il nome dello stampatore è preceduto da uno di questi verbi: impressit, 
edidit, excudit. Alcune volte i tipografi ristampavano un'opera già 
stampata da altri riprendevano in modo identico il colophon della pre-
cedente edizione sostituendo il nome dell'editore con il proprio. 
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Tuttavia gli in cuna boli non ricalcano pedissequa-
mente i manoscritti; essi presentano anche delle caratte-
ristiche loro proprie: il registro delle pagine, ad esempio, 

che, come si può vedere anche in un numero cospicuo di 
volumP2 appartenenti al corpus degli incunaboli della 

Biblioteca di Trieste, è costituito soltanto da una breve 
dicitura, un registro dei capitoli e una breve dedica 

dell'opera. 
Le filigrane, tracce lasciate da fili simili od uguali a 

quelli del telaio, con la loro forma sono i testimoni della 

cartiera dove è stato prodotto il foglio sul quale si effettua 

la stampa. 33 

L'esame della filigrana è particolarmente utile nello 

studio e nelle datazioni delle edizioni del Quattrocento 
perchè offre la possibilità di collocare l'opera in un tempo 

ed in un luogo. 

31 E' possibile trovare, negli incunaboli che compongono il corpus della 
Biblioteca Civica di Trieste, dei colophon disposti in maniera triangolare. 
Un esempio è il Trionfi, Canzoniere, MemorabWa de Laura [ IAa 407] 
{scheda n.12 del catalogo) 

32 Canzoniere, Trionfi, MemorabWa de Laura, Fragmentum cuiusdem 
epistolae, Vita del Petrarca [I Aa 363) (scheda n.14); Canzoniere [I Aa 
4171 l) {scheda n.9); Trionfi [I Aa 417 /2] {scheda n. lO); De viris 
illustribus [I Ab 99) {scheda n.13); Epistolae in cardinalatu editae [II Aa 
78/1) {scheda n.17); Historia Romana [Inc.3-96) {scheda n.3); l'unica 
eccezione è la Bibbia [Inc. 3-58] {scheda n. 7) per la quale le regola, anche 
del manoscritto, è di non riportare l'indice dei capitoli. 

33 Le filigrane più comuni, caratteristiche delle diverse cartiere del Quat-
trocento, raffigurano una bilancia, una campana, delle forbici, un mar-
tello, un grappolo d'uva, una testa di bue, un'ancora. M.G.Pugno, 1965, 
pp.140-141 
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Anche per la classificazione dei codici miniati della 

Biblioteca Civica di Trieste34 le filigrane si sono rivelate 
d'aiuto, non tanto per stabilire una data di stampa, (negli 
incunaboli in esame sempre presente), quanto per una 
conferma del luogo di stampa dei testi. 

Ulteriore caratteristica tipica degli incunaboli sono 
le marche tipografiche, impressioni che permettono di 

riconoscere la tipografia. Anche di queste vi è traccia nei 
codici in esame. 

Gli elementi fin qui esposti confermano l'assunto 
che, al momento dell'introduzione della stampa, l'incu-
nabolo assume pressocchè le stesse caratteristiche del 
manoscritto sia dal punto di vista esterno che da quello 

interno.35 

Venendo al tema della presenza di illustrazioni, mi-
niate prima e xilografiche poi, all'interno degli incunaboli, 

34 Nel gruppo della Biblioteca Civica quindici sono gli incunaboli che pre-
sentano filigrane ed alcuni di questi riportano anche la marca tipografica: 
la Bibbia [Inc.3-58) (scheda n.7); De Officiis, Laelius, Cato maior, 
Paradoxa stoicorum [Inc.3-23] (scheda n.8) dove compare pure la marca 
tipografica; Supplementum Chronicarum [Inc.III 44] (scheda n. l l) dove 
compare solo la marca tipografica; Canzoniere e Trionfi [I Aa 617) 
(scheda n.l); i Trionfi con commento di Bruno Lapini [I Aa 415/2) 
(scheda n.6); Vita Pontificum [Inc.3-68) (scheda n.4); Geographia 
[Inc.4-8) (scheda n.2); Canzoniere, Trionfi, MemorabWa de Laura, 
Fragmentum cuiusdem Epistolae, Vita del Petrarca [I Aa 363) (scheda 
n.l4); Trionfi, Canzoniere, MemorabWa de Laura [I Aa 407] (scheda 
n.12); Storia de duobus amantibus [II Ab 25) (scheda n.lS); Epistolae 
in cardinalatu editae [II Aa 78 l l] (scheda n. l 7); Punicorum Libri XVII [ 
Inc.3-98] (scheda n.16); Expositio in Psalteriu.m, Psalmi penitentiales, 
Psalmi confeuionales [I Aa 410) (scheda n.12); Epistolae, Orationes et 
Tractatus [Il Aa 67] (scheda n.20). 

35 Si veda M.Fuiano, 1966, pp.9-20 
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va sottolineato che realizzare una sene multipla di im-
magini tramite l'impressione ottenuta con uno stampo 
(matrice) rappresenta il prodotto di una tecnica che trova 
la sua origine nell'antichità. 

Già gli Assiri, per esempio, utilizzavano dei cilindri 
per ottenere delle impressioni per coniare monete, sigilli, 
testi e manufatti dell'industria vascolare. 36 

Le prime testimonianze di una produzione di im-

magini per mezzo di matrici lignee risale all' VIII secolo in 
Asia (in Cina precisamente). In Europa viene importata 
soltanto nel XIV secolo ma già Cennino Cennini 37 testi-

monia l'uso di matrici xilografiche per la decorazione dei 

tessuti.38 

36 Le scritture venivano stampate sopra tavolette di terra cotta per mezzo 
di forme di legno incise a rilievo e ne formavano biblioteche. Alcuni do-
cumenti si trovano nell'•Archivio Veneto .. , XXIX, 1885, I, pag. 98 

37 Pittore e trattista italiano, fu discepolo per dodici anni di Agnolo Gaddi, 
il cui padre Taddeo era amico e scolaro di Giotto. Non si conoscono i 
termini della sua vita. E' probabile che con il maestro si fosse recato a 
Padova dove ha scritto, quasi sicuramente, il suo trattato Il libro 
dell'Arte, (1390) noto al Vasari in una copia che era in mano dell'orafo 
senese Giuliano. (Cennini Cennini "il quale come affezionatissimo 
dell'arte, scrisse in un libro di sua mano i modi del lavorare a fresco, a 
tempera, a colla et a gomma, et inoltre come si minia e come in tutti i 
modi si mette d'oro. Il qual libro è nelle mani di Giuliano orafo senese, 
eccellente maestro ed amico di quest'arte". G.Vasari, Le Vite dei più 
eccellenti pittori, scultori e architetti, 1550, edizione consultata Roma 
1991, pag.228) Il trattato del Cennini è un documento notevolissimo della 
tecnica trecentesca in particolare della tradizione giottesca, poiché si 
occupa di tempere, affreschi e miniature, della preparazione ed uso di 
colori, colle ed oli. A.Plebe, in Le Muse. Enciclopedia di tutte le arti, III, 
Novera 1965, pag.195 

38 La citazione del Cennini è: "il modo di lavorare la stoffa colla forma di-
pinti in panno" dove per forma il Cennini intende la matrice xilografica in 
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Per arnvare ad un'idea della stampa più v1c1na a 

quella moderna, è necessario attendere la diffusione della 

carta. Proveniente anch'essa dalla Cina, dove veniva 

utilizzata già dal II secolo, viene introdotta dagli Arabi in 

Spagna. In Europa, tuttavia, non viene prodotta prima 

del XII secolo (quando comincia ad essere fabbricata an-

che in Italia), con l'entrata in funzione delie prime car-

tiere, ma soltanto dopo il XIV secolo la carta è realizzata 

in modo idoneo alle necessità della stampa. 39 

L'introduzione e lo sviluppo dell'incisione, indispen-

sabile per lo sviluppo della stampa dei testi con caratteri 

tipografici, rimangono inizialmente subordinati alla 

produzione ed alla diffusione della carta. Ed è proprio 

graz1e ~le numeros1ss1me cartiere sorte in Italia 

n eli 'ultimo quarto del secolo XV, che il nostro paese 

diventa uno dei primi produttori di libri stampati.40 

legno, ossia si riferisce alla ornamentazione delle stoffe tramite stampi di 
legno incisi a mano. La fissazione dei colori, però non veniva fatta con il 
torchio da stampa, bensì poggiando la stoffa sopra lo stampo con la 
faccia incisa verso l'alto e sfregando sul rovescio del tessuto con un corpo 
duro. C.Cennini, Il libro dell'Arte commentato e annotato da Franco 
Brunello con una introduzione di Licisco Magagnato, Vicenza 1971, 
pp.185-189 

39 La prima carta ad essere prodotta è infatti quella ricavata dagli stracci, 
ma era troppo grezza per poter essere impressa. Solo quando il lino 
comincia ad essere utilizzato al posto della lana per gli indumenti, un 
numero cospicuo di stracci comincia ad essere disponibile. Dosato in 
modo opportuno con acqua e colla, ecco che la carta risulta più omoge-
nea e quindi pronta per essere stampata. A.Gasparinetti, Cartiere e Car-
tai fabrianesi (note storiche), in «<l risorgimento grafico,., n.9-10, 1938, 
pp.250-281 e D.Landau and P.Parshall, The Renaissance Print 1470-
1550, New Haven and London 1994, pp.15-21 

26 



MATRICI XILOGRAFICHE 

La prima tecnica di stampa ad essere sperimentata 
è la xilografia, ovvero un in taglio condotto su una tavola 
di legno secondo un disegno prestabilito. 

L'inchiostro viene applicato per mezzo di un tam-

pone sulla superficie della tavola risparmiata dall'intaglio 
per essere trasferito con la pressione esercitata manual-
mente o con un torchio sul foglio da stampare, mentre i 
segni intagliati mantengono il colore del fondo (solita-
mente il bianco della carta). Il disegno risulta dunque 
speculare (ovvero rovesciato) rispetto alla stampa.41 

Il legno per le matrici xilografiche deve essere scelto 
per la sua qualità e densità così da poter resistere a 
lungo sia alla inchiostratura sia alla pressione del tor-
chio.42 

4o Si affianca alla fiorente industria tipografica della fme del Quattrocento 
una altrettanto fiorente industria della carta che vede il prodotto italiano 
esportato da città come Fabriano, Bologna e Milano in tutta l'Europa. 
D.Landau and P.Parshall1994, pp.16-17 

41 Ogni segno, punto o linea d'inchiostro nella stampa, corrisponde ad 
una parte di superficie della matrice non incisa, ovvero non asportata. 
Per stampare un punto od una linea è necessario asportare dalla matrice 
tutto il materiale estraneo al punto o alla linea stessi. In questo modo si 
vanno ad intagliare le lettere, se si intende stampare un testo scritto, 
asportando ogni parte che non si intende stampare. D.Landau and 
P.Parshall, 1994 pp.21-23. 

42 Una dettagliata descrizione di quali siano le caratteristiche che una 
matrice xilografica deve possedere al fine di essere idonea alla stampa 
tipografica è fornita da F.Baldinucci, Vocabolario Toscano dell'Arte del 
Disegno, Firenze 1681 e da Lacombe Honorè, Dizionari Portatile di Belle 
Arti, Bassano 1781. 
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In Occidente già dagli inizi del Quattrocento clrco-

lano le prime stampe xilografiche con le quali in alcuni 
monasteri vengono riprodotte immagini sacre, sia ad uso 
dei pellegrini che per la popolazione del luogo; nelle bot-
teghe laiche di città le matrici !ignee servono per la fab-
bricazione di carte da gioco. Una volta introdotto il testo 
stampato, l'illustrazione xilografica è prodotta al fianco 

del decoro miniato che lentamente, pèr motivi di rispar-
mio di denaro e di tempo, verrà a sostituire. 

I primi passi per l'inserimento di illustrazioni xilo-
grafiche all'interno di volumi, si compiono in Germania, a 

Bamberga, attorno al 1460, mentre in Italia le immagini 
xilografiche fanno il loro ingresso nei libri appena dieci 

anni dopo.43 

Le prime illustrazioni stampate richiesero la forma-
zione di un numero considerevole di nuovi compositori 
che si spingessero oltre i modelli fomiti dalla miniatura. 

Gli unici in grado di ideare qualcosa di nuovo, che non 
contrastasse in modo evidente con il passato cui il pub-

blico era ancora legato, sono proprio gli stessi miniatori. I 

Cennino Cennini, invece, dà utili indicazioni riguardo i legni da privile-
giare per creare le matrici, preferendo di gran lunga quelli degli alberi da 
frutto. Si veda C. Cennini, 1971 

43 La principale funzione delle immagini xilografiche al loro nascere ed al 
loro primo espandersi in tutto il mondo allora conosciuto è quella di af-
flancare e di chiarire le scritture sacre edite con i nuovi caratteri mobili 
densi di illustrazioni. D.Landau ad P.Parshall, 1994, pag.33 
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documenti attestano che gruppi nutriti di artisti, mlnla-
tori in maggior numero, che prestano la loro opera nelle 
botteghe, si mettono al "servizio" della nuova arte, a 
causa anche di una diminuzione del lavoro dovuta alla 
maggiore richiesta di libri stampati, meno costosi di quelli 
copiati a mano e miniati. 44 

I miniatori, infatti, temono che una volta diffuso il 

criterio della stampa tipografica il loro compito finisca.Le 
loro preoccupazioni, però, risultano infondate ed anzi, dal 
14 70 e nei dieci anni successivi, il lavoro dei miniaturisti 

aumenta notevolmente. Solo verso il 1490 le cose cam-
biano: l'impossibilità di decorare e rubricare le centinaia 
e centinaia di libri che le tipografie fabbricano, induce i 
tipografi a non avvalersi più dell'aiuto del miniatore ma 
ad usare la macchina anche per il decoro dei loro pro-
dotti. Il Barberi testimonia a tal proposito che per de-
cenni, dall'introduzione della tecnica della stampa nel 
mondo del libro, la disponibilità di miniatori rimasti 

senza lavoro sollecita tipografi e bibliofili a servirsi della 
loro opera per aggiungere su esemplari a stampa iniziali e 

44 Con l'introduzione del libro tipografico, i manoscritti non smettono di 
essere prodotti, tutt'altro; la loro produzione continua ed il manoscritto 
diviene sempre più oggetto di lusso. Da sottolineare, inoltre, che in un 
primo momento gli incunaboli non furono ben visti dalla nobiltà commit-
tente, mentre vennero subito ben accolti da quelle categorie sociali 
(eruditi, medici, avvocati) che nel libro non vedono uno status symbol 
bensì uno strumento di lavoro che deve essere il meno costoso possibile e 
diffuso quanto più possibile. 
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fregi colorati a mano. 45 

I miniatori, impegnati a disegnare i motivi decorativi 

e le scene narrative per i libri, rivolgono successivamente 

la loro opera ai disegni per le matrici xilografiche. 

L'illustrazione tramite matrici lignee costituirà il SI-

stema di produzione delle immagini, più conveniente dal 

punto di vista economico ed in grado di fornire un nu-

mero quasi illimitato di copie.46 

Alla metà del secolo quindicesimo compare un 

gruppo omogeneo di xilografie di notevole qualità, oggi 

ricollegate al nome del miniatore veneziano Cristoforo 

Cortese, che risulta già morto nel 1445 e che sembra es-

sere stato verso la fine della sua carriera uno dei primi 

miniatori a fornire disegni per la stampa.47 Si notano, in-

4s F.Barberi, 1969, pag.15 

46 G.Dillon, Sul libro illustrato del Quattrocento: Venezia e Verona, in La 
stampa degli incunaboli nel Veneto, Vicenza 1984, pag.82 

47 Uno dei primi miniatori a sperimentare la tecnica della xilografta è Cri-
stoforo Cortese il più noto e significativo rappresentante del linguaggio 
tardogotico del Veneto dove è documentato dall'inizio del Quattrocento 
fmo poco dopo il 1440. Il suo linguaggio come miniatore è decisamente 
tardo gotico, realizzato con un gusto assai vivace del colore ed una linea 
marcata ed icastica che traccia le figure in modo incisivo. Risente anche 
degli influssi di opere nordiche conosciute probabilmente tramite mano-
scritti o xilografie di provenienza tedesca o di gusto transalpino che cir-
colavano nel Veneto tra il 1420 ed il 1440. E' possibile che siano stati 
proprio questi testi ad indurlo a provare la nuova tecnica di illustrazione 
poiché nelle sue opere xilografiche è presente un carattere nordicizzante. I 
pezzi attribuiti al Cortese sono alcune delle più antiche xilografie prodotte 
in ambiente veneto: Martirio di San Sebastiano, e del San Zaccaria della 
raccolta della Biblioteca Classense di Ravenna. G.Mariani Canova, 
Miniatura e pittura in età tardogotica (1400-1440), in La pittura nel Ve-
neto: Il Quattrocento, Milano 1989, pp. 193-222 e G.Mariani Canova, Di 
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fatti, delle analogie tra lo stile delle sue miniature più 
tarde, non anteriori al quarto decennio, e alcune xilogra-
fie "primitive". 

Di recente uno studio della Lilian Armstrong4B ha 
messo in luce anche la figura di un altro miniatore che 

ha contribuito al disegno per matrici xilografiche: si tratta 
del Maestro dell'Ovidio di Rimini, cui si deve anche il di-

segno di due cornici di incunaboli oggetto del presente 
studio, i Trionfi [I Aa 417 /2] ed il De viris illustribus [I 
Ab 99].49 

L'attribuzione di questi disegni non è stata subito 
possibile, poichè gli intagliatori non erano ancora in 

grado di rendere giustizia ai disegni; non di meno sono 
riconoscibili le mani di Liberale da Verona, (ad esempio 
nelle scene narrative delle Favole di Esopo stampato a 
Verona da Giovanni ed Alberto Alvise nel 1479) oppure 
quelle del Maestro Pico (cui si devono numerosi "fronte-

alcuni corali superstiti a S. Giustina in Padova. Cristoforo Cortese e altri 
miniatori del Quattrocento, in •Arte Veneta•, XXIV, 1970, pp.35-46 
Ulteriori contributi che tracciano un profilo sull'attività del Cortese sono: 
I.Chiappini di Sorio, Documenti per Cristoforo Cortese, in «Arte Veneta .. , 
XVII, 1963, pp.156-233; S.Cohen, Cristoforo Cortese reconsidered, in 
«Arte Veneta•, XXXIX, 1985, pp.22-32; S.Savini Bianca, Nota per Cristo-
foro Cortese, in «Arte Veneta•, XX, 1966, pp.230-233 e I.Toesca, Cristo-
foro Cortese, in «Paragone» 29, 1952, pag.121. Si veda anche la nota 76 a 
pag.46 

48 L.Armstrong, The Master of Rimini Ovid: A Miniaturist and Woodcut 
Designer in Renaissance Venice, in «Print Quaterly .. , X, n.4, December 
1993, pag.343 

49 Si rimanda anche alle schede n.10 e 13 del catalogo 
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spizi architettonici") e di Benedetto Bordone50 (il cui nome 

è spesso associato alle illustrazioni, perfettamente 
armonizzate con il testo, dell' Hvonerotomachia Poliphili 
stampata da Aldo Manuzio nel 1499), dei Bellini, dei 
Carpaccio, a Venezia, città nella quale l'intesa tra ti-
pografo e miniatore è tale da dar origine a vere e proprie 
associazioni. In territorio fiorentino, altro fervido centro di 
produzione di miniature, va evidenziata l'opera del Botti-
celli e del Ghirlandaio. s1 

5o E' stato dimostrato che Bordon ebbe rapporti con i tipografi. Dal 144 7 
ci sono tracce di sue miniature in incunaboli conservati presso la Biblio-
teca di Gotha firmati "Benedetto Padovano" e stampati da Nicolas Jen-
son. 
Danno notizia dell'attività di Benedetto Bordone: R.Fulin, Documenti per 
servire alla storia della tipografm veneziana, in •Archivio Veneto», XXIII, I, 
1882, p.l13, n.26; M.Billanovich, Benedetto Bordone e Giulio Cesare 
Scaligero, in «<talia Medioevale e Umanistica», XI, 1968, pp.187-256 e 
idem, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XII, Roma 1970, pag.512. 
Vi sono delle versioni contrastanti riguardo l'identità di Benedetto Bor-
done e Benedetto Padovano. In merito si sono pronunciati in modo con-
trario: P.D'Ancona, E.Aeschlimann, Dictionnaire des miniaturistes du 
moyen age et de la renaissance dans les diffèrentes contrèes de l'Europe, 
Milano 1949, pag.25; M.Levi D'Ancona, Benedetto Padovano e Benedetto 
Bordone. Primo tentativo per un corpus di Benedetto Padovano, in 
«Commentari•, XVIII, l, 1967, pag.22. Sono invece a favore dell'identi-
ficazione tra le due persone: M.Billanovich, 1968, pp.207 -208; G.Mariani 
Canova, Profùo di Benedetto Bordone miniatore padovano, «Atti dell'Isti-
tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti•, CXXVI, 1968, pp.99-121; 
J.J.G.Alexander and A.C.de la Mare, Ita.lian Manuscripts in the Librarv of 
Mayor J.R.Abbey, London 1969, pp.157-158 e G. Mariani Canova, La 
miniatura Veneta. del Rinascimento 1450-1500, Venezia 1969, pp.70-72 e 
127-128 

51 L.Armstrong, The Hand Illumination of Printed Books in Italy 1465-
1515, in The Painted Page: Ita.lian Renaissance Book Illumination 1450-
1550. London, Royal Academy of Arts, 27 October 1994 - 22 January 
1995, New York, The Pieroont Morgan Library 15 February- 7 May 1995, 
a cura di J.J.G.Alexander, Munich-New York 1994, pp.35-47 e M.Zorzi, 
1990, pp.686-702 
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Come per il disegno, anche per l'intaglio delle ma-
trici xilografiche si vengono a creare delle vere e proprie 
figure professionali "nuove"; ma ad un'analisi più appro-
fondita si scopre che la manualità degli artigiani prove-
niva dall'esperienza maturata da coloro che fino a poco 

tempo prima avevano operato nel campo della produzione 
scultorea o nell'intaglio e nell'intarsio !igneo. 

Poiché la stampa xilografica aveva prima affiancato 
e poi, nel corso di quasi un secolo, soppiantato l'orna-
mentazione a mano, le città che fino a poco tempo prima 

erano state centri della miniatura, concentrano i loro 
sforzi, divenendo luoghi di produzione di stampe co-
nosciuti in tutta Europa. 

Le xilografie sono dunque il frutto della collabora-
zione tra disegnatore, incisore e stampatore. 

Sempre grazie alla grande quantità di carta prodotta 

ed alla sua buona qualità si espande anche la stampa dei 
testi tramite i caratteri mobili. 

La creazione di tali caratteri mobili spetta al tipo-
grafo magontino Johann Gensfleisch Gutenberg.s2 

Rampollo di nobile famiglia, viene educato come ri-

chiede il suo rango in un collegio di frati, laddove viene 

s2 Non si è sicuri che il suo nome fosse proprio Johann; molti studiosi 
ritengono, infatti, che potesse essere Henne. Il cognome deriverebbe, in-
vece, da un castello che il nonno materno avrebbe fatto costruire e che 
poi venne denominato "dei Gutenberg" in memoria dell'antico casato che 
aveva posseduto il terreno su cui sorgeva. M.G.Pugno, 1965, pag.63 
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educato nel segno di un forte spirito religioso, che non lo 
abbandonerà mai (come testimoniano le sue stesse 
opere). Egli si rivela, fin da giovane, fortemente attratto 
da tutto quanto serva a foggiare la materia; lascia difatti 
Magonza per Strasburgo, dove la sua presenza è testi-
moniata nelle liste della Corporazione degli Orafi53 e dove 

comincia ad elaborare l'idea della creazione dei caratteri 
mobili. 54 

Un a volta tornato a Magonza, nel 1443, si mette in 
società con Fust con il quale comincia la vera e propria 
produzione di testi a stampa.ss 

Sembra superfluo, in questa sede, analizzare in 
modo approfondito tutta l'opera del prototipografo ma-
gontino; tuttavia si ritiene opportuno segnalare la prima 
grande opera a stampa, la Bibbia delle 42 linee. il mas-
simo sforzo compiuto da Gutenberg, poiché ha influen-

53 I primi documenti che si riferiscono a Gutenberg sono datati 1450 ma 
non riferiscono nulla di preciso riguardo i motivi che lo spinsero a la-
sciare la città natale. O.W.Fuhrmann, Gutenberg ad the Strasburg do-
cuments of 1439. Sketchesby Fritz Kredel, New York 1940 

54 Per mancanza di fondi Gutenberg costituisce una società con Andrea 
Dritzen il quale, morendo precocemente, gli lascia la soluzione del debito 
presso il fratello, uomo poco incline a prestare del denaro per far conti-
nuare gli esperimenti. Questo fatto interessa gli studiosi in quanto esi-
stono gli atti del processo dove sono descritti in modo minuzioso tutti gli 
oggetti, compresi gli strumenti da lavoro, che erano della tipografia di 
Gutenberg e che gli vengono pignorati dai giudici. In Mac Murtrie, The 
invention of Print: a Bibliography, Chicago 1942 

55 La prima produzione è molto incerta: gli studiosi ritengono che la 
prima opera edita sia il Giudizio Universale, una striscia contenente 
quattordici versi di un poema tedesco sul Giudizio Universale, datato 
1444-1445. M.G.Pugno, 1965 pp.70-71 
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zato profondamente l'opera degli stampatori che lo hanno 
seguito.56 

La "rivoluzione" apportata da Gutenberg con l'intro-
duzione dei caratteri mobili, creati tramite punzonis7 che 

possono essere combinati in migliaia di modi diversi, 
porta ad accorciare il tempo di produzione, e rende 
possibile un abbattimento sensibile dei costi agevolando, 
di conseguenza, una diffusione maggiore della cultura 
libraria. 

56 Per la realizzazione dell'opera, Gutenberg ha impiegato due anni per la 
raccolta del materiale e l'allestimento delle macchine, 120.000 caratteri 
diversi per formare due sezioni (colonne) corrispondenti a 40 pagine. Il 
procedimento seguito era quello di stampare prima 20 pagine ed appor-
tare le dovute correzioni, quindi utilizzare i medesimi caratteri per stam-
pare le successive 20 pagine. L.De Vinnany Invention of Print, 1876. 
La Bibbia venne stampata in 185 esemplari, per i quali ci vollero sei 
compositori (ed altrettanti torchi) che lavorarono per 333 giorni di se-
guito. Il costo della singola copia era notevole: un esemplare in perga-
mena costava 42 fiorini, una somma pari al 230°/o del prezzo di fabbrica-
zione, che permetteva un guadagno, per l'editore, del130°/o. 
L'esemplare in carta invece, veniva venduto a 34 fiorini, sempre pari al 
230% sul prezzo di fabbricazione per un guadagno del130%. M.G.Pugno 
1965, pag. 72 

s1 Già nel Cinquecento è possibile trovare delle edizioni che spieghino in 
modo dettagliato come venivano fabbricati i caratteri della tipografia. Si 
riporta, ad esempio, la descrizione che ne danno il Biringucci nel 1540 ed 
il Fioravanti nel 1564: «il ponzone ... dell'acciaio alcuni uomini ingenosi 
hanno fatto alcuni punzoni d'acciao fino, et in ponta vi hanno fatto una let-
tera dell'alfabeto col borino. primieramente si richiede haver ponzoni 
d'acciaio nel fuoco ammolliti », (V.Biringucci, De la Pirotechnia, Venetia, 
Venturino Roflmello, ad istantia di Curtio Navo et fratelli 1540 e L.Fio-
ravanti, Dello specchio di scientia universale, Venetia, Appresso Vicentio 
Valgrisi 1564) C.Fahy, Descrizioni cinquecentesche della fabbricazione 
dei caratteri e del processo tipografico e Glossario, in «La Bibliofilia», 
LXXXVIII, 1986, pp.47-87 
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ILLUSTRAZIONI 

Costretti a segu1re il rigido schema della pagina 
stampata, i miniatori escogitano spesso straordinari 
espedienti per valorizzare al massimo gli spazi offerti dai 

margini e dalle zone lasciate appositamente libere dal ti-
pografo in corrispondenza delle iniziali o al principio del 

testo. 
Come accade per gli altri elementi compositivi, an-

che per le illustrazioni i primi libri a stampa seguono il 

modello "aulico" fornito dal manoscritto e, come nel ma-
noscritto, danno maggiore importanza alla pagina di 

apertura. 5~ 
Non si ritrova un vero e proprio frontespizio, che 

comparirà solo nei libri del Cinquecento, ma una strut-
tura alquanto simile. La decorazione degli incunaboli si 
compone principalmente della prima pagina del testo 
dove molto spesso è rispettato uno schema compositivo, 
basato su elementi anch'essi ereditati dal codice. L'ornato 

si presenta come una decorazione marginale a bianchi 
girari che si muovono lungo i quattro lati del foglio, a 

volte, all'interno di cornici rettilinee, oppure dei fregi 

floreali. 

ss Tra il 1470 ed il 1480 era pratica comune stampare circa venti copie 
di un testo enfatizzando il parallelo con il manoscritto. L.Armstrong, in 
The Painted Page, 1994, pag.21 
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I fregi marginali sono inoltre arricchiti sovente da 
putti o da figure marine, tratti dai sarcofagi di epoca 
classica. (Un elemento importante, questo, indice dell'a-
more per la classicità che ha permeato buona parte del 
Quattrocento, adeguandosi alla novità tecnica senza 
subire sostanziali mutamenti). Sono presenze usuali pure 
i pois dorati e cigliati assieme a disegni in inchiostro 
bruno tratteggiati a penna d'oca oppure a pennello. 59 

Il capolettera eredita dal codice copiato a mano la 
funzione di mezzo per segnalare l'inizio di un paragrafo o 
di un capoverso di una certa rilevanza per il con tenuto 
del testo. Esso è spesso inserito all'interno di una cornice, 

che può essere tracciata a mano dal miniatore oppure 
preparata già durante la fase di stampa. 

Nella parte bassa della pagina, invece, trovano abi-
tualmente posto i clipei laurati che fungono da cornice 
per gli stemmi araldici. Capita spesso che le corone di 
alloro siano inserite nel mezzo di una decorazione che 
continua idealmente quella laterale. 

Si differenziano molto da quanto appena accennato 
gli incunaboli miniati in area veneta, che presentano una 
maggiore ricchezza decorativa. Si trovano in questi codici 
frontespizi "architettonici" che riproducono veri e propri 

59 Corrisponde a tale descrizione, tra gli altri codici del corpus triestino 
pure la Geographia di Strabone [inc.4-8] (scheda n.2) in cui sono 
individuabili, alle estremità superiore dell'ornato ed al termine di un di-
segno a penna in inchiostro bruno, dei pois dorati e cigliati. 
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frontoni di edifici classici nei quali il testo è collocato in 
modo tale da creare la sensazione di essere stampato su 
una pergamena dai bordi lievemente arricciati. Un simile 
impianto corrisponde a quanto si vede nei manoscritti del 
periodo attorno al 1460, che a loro volta rispondono ad 

un profondo amore da parte degli umanisti veneziani e 
padovani per la classicità. 60 

Anche gli incunaboli conservati presso la Biblioteca 
Civica di Trieste rispettano, pur nella loro semplicità, 
queste indicazioni generali.61 

La decorazione dei libri a stampa, costituita dalle 
ricche pagine incipit e dalle iniziali istoriate sparse 

all'interno dei testi, richiede ovviamente l'intervento di 
artisti specializzati, anche se gli spazi entro i quali devono 
venir inserite le miniature sono già predeterminati dal 
tipografo. 62 In tal senso una testimonianza viene ancora 

una volta dal gruppo degli incunaboli conservati presso la 

6o Per un approfondimento sul gusto miniatorio sia di Venezia che di Pa-
dova si rimanda a pagina 62 

61 Si prenda ad esempio la Historia Romana (Inc.3-96) (scheda n.3) dove 
un fregio a bianchi girari si dipana su tre dei quattro lati della pagina 
all'interno di una cornice rettilinea; un capolettera è tratteggiato in 
lamina d'oro ed in basso della pagina si trova un clipeo laurato. (manca 
lo stemma araldico che non è mai stato posto). Anche la Bibbia [Inc.3-58) 
(scheda n. 7) può fornire un buon esempio: è decorata, infatti, da un 
capolettera istoriato, chiuso all'interno di una cornice dal fondo d'oro; a 
bas de page, invece, una corona di alloro, alla quale fanno da contorno 
fiori simili a quelli del fregio marginale di piccole dimensioni, ospita al 
suo interno lo stemma della famiglia che, probabilmente, ha commissio-
nato il decoro. 
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Biblioteca Civica di Trieste perché, per motivi a noi sco-

nosciuti, non tutti gli spazi predisposti per le miniature 

sono stati riempiti. Si ha così modo di constatare che, a 

volte, gli stampatori lasciano completamente vuoti gli 

spazi che dovranno ospitare la miniatura; in altri casi, in-

vece, li delimitano con delle cornici inserite in fase di 

stampa, comici entro le quali l'artista deve collocare la 

sua opera. 

Per prima cosa l'artista abbozza il disegno all'interno 

dello spazio a lui riservato e, se non ci sono margini, li 

traccia. In un secondo momento inserisce le figure, gli 

eventuali bordi delle scene, quindi procede alla realizza-

zione del fregio lungo i bordi della pagina. 63 

Non bisogna credere, però, che i primi miniatori, 

quelli cioè che operano tra il 14 70 ed il 1480 abbiano ac-

cettato subito e di buon grado le commissioni loro affidate 

su testi "di seconda scelta", come erano considerati gli 

incunaboli al momento della loro introduzione sul 

mercato. Si rinvengono nomi di miniatori famosi impe-

gnati nella decorazione degli incunaboli, condotta se-

condo il metodo dei manoscritti, solo in un secondo mo-

mento.64 

63 Fornisce una traccia del metodo con cui opera il miniatore la Geogra-
fia [Inc.4-8) di Strabone (scheda n.2), dove a.c.202, l'ultima del testo, 
malgrado la decorazione si riescono a scorgere le righe che sono servite 
come griglia per il miniatore. 

64 Si veda L.Armstrong, 1994, pp.36-38 
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Il maggior numero di questi artisti opera in territorio 
veneto, poiché Venezia diventa fin dagli anni Settanta 
uno dei più importanti centri per la produzione dei libri a 
stampa. Sono pervenuti fino a noi, infatti, numerosi in-
cunaboli che devono i loro apparati miniatori, molto ric-
chi, ad artisti quali Franco dei Russi, che lavora a Ferrara 

ed a Padova tra il 1450 ed il 1460; quindi minia pochi li-
bri a Venezia prima del 1470, prima di tornare a dedi-
carsi solo ai manoscritti sotto il patronato di Federigo da 
Montefeltro. Ricordiamo ancora il Maestro dei Putti e 
Leonardo Bellini (cugino di Giovanni e Gentile), il primo 

miniaturista a Venezia che opera molto anche sui testi a 
stampa e raggiunge negli anni Ottanta l'apice della sua 

carnera. 
A Firenze, altro grande centro di produzione di ma-

noscritti miniati di lusso, si trovano attivi nel campo degli 
incunaboli Francesco d'Antonio del Chierico, Attavante 

degli Attavanti, ed anche i fratelli Monte e Gherardo. 
Data la crescente richiesta e quindi la produzione di 

libri stampati ed impreziositi da miniature, vengono con-
dotti degli esperimenti per velocizzare il processo di deco-

razione. Si cominciano, così a ripetere in serie i motivi fi-
gurativi ed i bianchi girari oppure gli ornati floreali dei 

bordi, per poter riprodurre "a spolvero", (un metodo che 

rassomiglia alla copiatura con la carta carbone) i motivi 
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decorativi. 

Ed è a questo punto che l'illustrazione xilografica fa 
il suo ingresso nel mondo del libro. Si apre la strada in 
modo discreto, affiancando la miniatura prima solo nei 
bordi, poi insediandosi nei capilettera ed infine sosti-
tuendo completamente, dopo aver assunto i medesimi 
elementi decorativi della miniatura, il decoro miniato. 

C'è da osservare, però, che il processo testé descritto 
si è venuto realizzando in modo molto lento nel corso di 
un lungo periodo, al principio del quale i fregi xilografici 
sono acquarellati dagli stessi miniatori (che spesso erano 

anche gli stessi produttori dei disegni per le matrici 
xilografiche). 65 

E'. perfino sorprendente il fatto che la fioritura 

dell'illustrazione xilografica sia in gran parte contempo-
ranea alla fioritura della miniatura ed in alcuni casi, 
come ad esempio a Venezia, allo sviluppo della minia-
tura.66 

6s Si vedano a tal proposito l'incunabolo che riproduce i Trionfi [I Aa 
417 /2] (scheda n.10) dove compare a.c.54v, un'illustrazione raffigurante 
il Trionfo della Morte parzialmente xilografica ed in parte miniata. 
Nel Supplementum Chronicarum [Inc.III 44) (scheda n.11), invece la 
pagina incipit presenta una xilografia raffigurante la Creazione dell'Uomo 
che non presenta parti miniate ma solo l'acquarellatura. 

66 Il vero fiorire della miniatura si verifica in territorio veneto nel 14 70 
probabilmente in concomitanza con l'impianto delle prime tipografie ed il 
conseguente accentuato interesse per il libro; anzi la miniatura veneta ha 
il suo periodo di "massimo splendore" tra il 1470 ed il 1485-90, periodo 
di rigoglio anche per l'illustrazione xilografica. M.Canova, La miniatura 
Veneta del Rinascimento 1450-1500, Venezia 1969, pag.12 e G.Dillon, in 
La stampa degli incunaboli nel Veneto, 1984, pag.85 
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Non tutti gli studiosi sono però concordi nello stabi-
lire questo forte legame tra l'illustrazione xilografica e la 
miniatura. Donati, infatti, sostiene che la "miniatura sia 

compagna inseparabile del manoscritto come l'incisione 
lo è per il libro stampato"; tuttavia mentre il testo stam-

pato conserva per anni le caratteristiche del manoscritto, 
tra le altre due arti vi è un abisso. E continua sostenendo 
che "la rivoluzione che, con i caratteri mobili, distrusse 
improvvisamente una durevole civiltà per crearne una 
nuova su basi popolari e più vaste, fu assai meno violenta 
di quella operata dalla xilografia che, pure aveva già un 

secolo di vita, quando comparve per la prima volta nel 
libro stampato". 67 

Sembra difficile, sulla base degli studi condotti, 

condividere la posizione del Donati poiché, al di fuori 
della miniatura, sarebbe stato difficile per gli artisti impe-
gnati nella creazione delle matrici xilografiche (che si è 

visto poi essere gli stessi che poco tempo prima si dedi-

cavano solo alle miniature) individuare altri modelli dai 
quali trarre ispirazione. Non si deve credere, però, mal-

grado quanto appena affermato, che i codici miniati 

scompaiano del tutto una volta introdotta la stampa. 
La committenza, specie quella con maggiori possi-

bilità economiche, che vedeva nel codice miniato più un 

67 L.Donati, I fregi xilografici stampati a mano negli incunaboli italiani, in 
«La Bibliofilia» LXXIV, 1975, pp.157 
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oggetto d'arte in senso moderno che non un veicolo per la 
trasmissione della cultura, non è disposta a rinunciare al 
suo status symbol; dunque, non accettando l'incunabolo, 
continua a richiedere il codice.6s 

Nel frattempo il libro stampato riscuote grande suc-
cesso presso quelle classi sociali che lo utilizzano per il 
contenuto come i maestri, gli avvocati o i medici. 

Solo in un secondo momento, attorno al 1480, an-
che i detentori del potere cominciano a volere nelle loro 
biblioteche gli incunaboli, facendovi, però, apporre le loro 
effigi ed altre decorazioni per mano di un miniatore, così 

da renderli simili ai codici copiati a mano, ritenendo in 
questo modo di "nobilitarli". Bisognerà attendere gli ul-
timi anni del Quattrocento per vedere nelle grandi biblio-
teche degli aristocratici i primi libri completamente a 
stampa, anche se il codice miniato non cessa di essere 

prodotto sino al Seicento. 

6s Tra le numerose testimonianze vi è quella di Vespasiano da Bisticci a 
proposito della biblioteca del Duca di Montefeltro, dove "i libri tutti sono 
belli in superlativo grado, tutti iscritti a penna, e non ve n'è ignuno a 
stampa che se ne sarebe vergognato ma tutti miniati elegantissimamente" 
V.da Bisticci, Le Vite degli uomini illustri del XV secolo, a cura di 
G.Graco, vol. I, Firenze 1970, pag.398 
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NASCITA E SVILUPPO DELLA STAMPA NEI MAGGIORI 
CENTRI ITALIANI - Con un breve accenno alla situa-
zione in Germania dopo l'invenzione di Gutenberg 

Il primo paese verso il quale si indirizzano gli stam-

patori tedeschi, per trovare condizioni di lavoro migliori 

rispetto alla loro patria, è l'Italia, centro della nuova cul-

tura e della civiltà cristiana, dove la vita segue canoni 

meno rigidi che in Germania.69 Così, nel 1465, è Subiaco 

la prima meta dei tipografi tedeschi, i chierici Corrado 

Sweinheim e Amoldo Pannartz, chiamati in Italia al 

servizio del cardinale Giovanni Torquemada. 70 

Grazie al clima culturale presente in Italia la 

stampa trova subito largo favore e dà frutti di straordina-

ria bellezza. Il buon gusto italiano apporta fin da 

principio nella nuova arte notevoli modifiche, sinché il 

libro non assume il carattere di perfezione e di armonia 

che aveva fatto ammirare i manoscritti italiani in tutto il 

mondo allora conosciuto.71 

69 La cultura umanistica aveva ridestato tra tutti gli strati della popola-
zione un vivo interesse per le lettere e per le arti; gli studi e le scuole 
erano diventati centri di irradiazione del pensiero antico greco e romano. 
D. Fava, 1953, pag.57 

10 La loro primo opera è il Donato, ora purtroppo perduto. D.Fava, 1953 

11 Nell'Italia del Nord anche prima dell'introduzione dei caratteri mobili si 
producevano libri xilografici, sebbene in misura più modesta rispetto ai 
paesi dell'Europa del Nord (ad esempio si ha notizia che a Venezia nel 
1447 si facevano forme da stampare soprattutto salteri) D.Fava, 1953, 
pp. 57-58 
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VENEZIA 

Come già constatato, in Germania le forze intellet-
tuali non sono sufficienti ad attirare gli uomini d'affari del 
settore librario: essi seguono in Italia le vie maestre degli 
scambi commerciali, quelle che portano a Venezia, che 

nel quattrocento è il centro dominante del commercio 
verso tutto il mondo allora conosciuto.72 

La città lagunare ha seppu to conquistarsi fin 
dall'inizio, tanto per le leggi favorevoli al commercio 
quanto per la mentalità imprenditoriale dei cittadini, un 
ruolo di primissimo piano nella produzione e nella 
diffusione del libro a stampa. 

Ben prima che giungesse l'invenzione di Gutenberg, 

anche a Venezia si ha notizia di una produzione seriale 
ricavata da matrici lignee. La circolazione di immagini vo-
tive e di carte da gioco impresse xilograficamente è do-
cumentata a Venezia dal 1441,73 ma rimangono degli 

12 La propagazione della stampa dal luogo dov'essa era nata alle altre 
città d'Europa, segue ad un avvenimento funesto: la guerra che nella 
seconda metà del XV ( 1462) secolo vide contrapposti i due vescovi rivali 
di Magonza, Adolfo di Nassau, e Diether d' Isenburg. In quella occasione 
le tipografie magontine, tra le quali anche quella di Gutenberg, di Fust e 
Schoffer, patirono gravi danni e coloro che in esse lavoravano preferirono 
dirigersi altrove. 
E' a queste persone, sciolte ormai dal giuramento di serbare il segreto dei 
processi tipografici, che si deve la diffusione della nuova arte. C. Castel-
lani, La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio 
seniore, Trieste 1973, pag.9 

73 B.Cecchetti, La stampa tabellare in Venezia nel 1447, in «Archivio Ve-
neto,., XV, 1885, pag.90 
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esempi di xilografie isolate che portano la data del primo 
ventennio del Quattrocento. 74 

Alla seconda metà del XV secolo appartiene 1nvece 
l'opera conosciuta come la Passio veneziana, il primo li-

bro xilografico italiano composto da una breve sequenza 
di immagini della vita di Cristo, commentate da una sin-

tetica didascalia75 dove l'impressione, ottenuta col torchio 
tipografico, è eseguita sul recto e sul verso del foglio.76 

L'introduzione dei caratteri mobili a Venezia si deve 
a due fratelli originari di Spira, cittadina del Palatinato, 
Johann e Vendelin von Speyer che aprono a Venezia 

una stamperia nel1467. Il primo testo da loro prodotto, a 
dimostrazione della teoria sostenuta da Johann che i libri 

si possono scrivere nitidamente anche con il rame, sono 
le Epistolae ad Familiares di Cicerone nel quale si legge la 
sottoscrizione dello stesso tipografo. 77 Il colophon del testo 

74 E' il caso delle due Teorie di santi e sante, frammenti di una stessa 
xilografla che possono essere collegate iconograficamente alla produzione 
della bottega di Paolo Veneziano e dei suoi allievi. 
G.Dillon, L'incisione nel Quattrocento e nel Cinquecento, in Storia di 
Venezia. I Temi., L'Arte, Tomo II, pag.487 

1s E.Rosenthal, Two Unrecorded ltalian Single Woodcuts and the Origin 
of Wood Engraving in Italy, in «<talia Medioevale e Umanistica,., V, 1962, 
pp.161-163 

76 Secondo studi recenti condotti sia dal Rosenthal (op. cit. 1962) che 
dalla Mariani Canova (op. cit. 1970), i disegni delle xilografle e forse gli 
stessi intagli della Passio veneziana sarebbero opera del miniatore tardo-
gotico Cristoforo Cortese. Si veda anche nota 47 di pag.34 

77 "Primus in Adriatica formis impressit aenis Urbe libros Spira genitus 
de gente Iohannes" Il passo è riportato da C. Castellani, 1973, pp.12-13 
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invece dà, come spesso accade negli incunaboli, compresi 
quelli della Biblioteca Civica di Trieste, la data di stampa 
e permette anche di vedere l'orgoglio di Johann per il suo 
primato di aver introdotto la stampa in Venezia.7s 

Il libro è importante per gli studiosi della tipografia 

poiché per la raffmatezza con cui è stato stampato valse a 
Johann il privilegio di stampa datato 18 settembre 1469; 

è questo il saluto ed il riconoscimento massimo che il 
Consiglio di Venezia voleva dare alla nuova arte.79 

La presenza nei consigli sovrani di personaggi inte-
ressati all'avvio della stampa, che vedono in essa un effi-
cace mezzo di diffusione delle loro idee, è un'ulteriore 
spiegazione della pronta concessione del privilegio che si 
estingue con l'improvvisa morte del tipografo nel 147o.so 

78 "Una volta ogni tedesco si portava un libro dall'Italia./ Un tedesco darà 
ora più di quanto essi non presero./ Perché Giovanni, un uomo che pochi 
sorpassano in abilità/ ha dimostrato che i libri possono essere scritti 
meglio con l'ottone./ Spira è diventata amica di Venezia: infatti in quattro 
mesi si è esaurita/ questa opera di Cicerone ristampata in trecento 
copie". La traduzione del testo in Italiano è integralmente riprodotta in 
S.H. Steinberg, 1982 pag.51 

79 "Inducta est hanc nostram inclytam civitatem ars imprimendi libros ... 
per operam, studium, et ingenium magistri Iohannis de Spira; iamque, 
summa omnium commendatione impressit Epistolas Ciceronis et nobile 
opus Plinii de Naturali Historia" . Il privilegio è fatto primariamente co-
noscere dal Morelli che lo ha estratto dal Notatorio del Collegio e lo ha 
pubblicato nei Monumenti del principio della stampa in Venezia, Venezia 
1793. Anche Marin Sanudo lo riporta nelle Vite dei Dogi, in «RR.SS.•, 
XXII, Mediolani 1733. 

8o P.S.Leicht, Rapporti giuridici intorno al libro nel primo secolo della 
stampa, in Studi e ricerche sulla storia della stampa del Quattrocento, 
Milano 1972 e G.B.Gasparini, La natura giuridica dei privilegi per la 
stampa a Venezia, Venezia 1983, pp.103-113 
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Alcuni critici, tra i quali lo Zorzi, sostengono che a 
quei patrizi veneziani, membri di una casta che fondava 
il suo predominio sulla capacità mercantile ed imprendi-
toriale, non poteva sfuggire l'importanza di tale mezzo di 
comunicazione: essi se ne servivano non solo per dare 
impulso e diffusione ai loro programmi culturali, ma an-
che per trasmettere, nell'ambito della loro cerchia, mes-
saggi più propriamente politici e diploniatici.Bl 

Dopo la morte di Johann, prende il suo posto il fra-
tello Vindelino pubblicando numerosi volumi, tra i quali 
alcuni sono oggetto del presente contributo.s2 Le loro 
edizioni sono ben stampate e dimostrano una certa di-
scriminazione nella scelta degli autori, con preferenza per 
gli autori classici latini. 

Con la fine del "privilegio" si apre la via alla libera 
concorrenza. Si mette subito in luce Nicolas Jenson, di 

origine francese,83 che giunto a Venezia nel 1470 inco-

81 Il Lowry dopo aver dato un volto a questi protettori ha individuato un 
pronunciato antisemitismo dei banchieri e mercanti veneziani e sostenuto 
che la stampa è stato un mezzo per la diffusione di questo sentimento 
collettivo. M. Lowry, Humanism and Anti-Semitism in Renaissance 
Venice: the Strange Story of "Decor Puellarum", in ~La Bibliofilia», 
LXXXVII, 1985, pp.39-54 

82 Tra i testi editi da Vindelino da Spira ci sono anche l'lliatoria Romana, 
del 1472 [Inc. 3-96] (scheda n.3), il Canzoniere e Trionfi del 1470 [I Aa 
617] (scheda n.1) e la Geographia del 14 72 [Inc.4-8] (scheda n.2), 
conservati presso la Biblioteca Civica di Trieste. 

83 Riferisce il Castellani che nel 1458 Jenson era segretamente al servizio 
di Carlo VII di Francia il quale, avuta notizia dell'invenzione di Gutenberg, 
voleva esserne informato da qualche esperto. Una volta lasciata la 
Francia sceglie come meta l'Italia, centro fervente dei commerci librari. 
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mincia, secondo la sua esperienza di incisore di monete e 
medaglie, a stampare intagliando i caratteri. 

Ispirandosi alle più belle scritture dei manoscritti 
italiani, il tipografo francese crea il carattere rotondo ro-
mano (detto l'antico), armonico in ogni sua parte, tanto 
da valergli, da parte del Dazzi, il paragone con la fu tura 
opera di Aldo Manuzio, massimo tipografo veneziano.s4 

La sua attività a Venezia è febbrile, ed i suoi libri per 
la bellezza delle pagine dove tutto è in perfetto equilibrio, 
(consonanti e vocali, doppie e maiuscole), sono esportati 
ovunque, sino a Roma, dove papa Sisto IV nel 1475 gli 
conferisce il titolo di Conte Palatino. L'espansione degli 
affari lo costringe ad entrare in società con parecchi 
finanziatori tedeschi, tra i quali il facoltoso Giovanni da 
Colonia, 85 con il quale J enson si era associato poco prima 
di lasciare per sempre la città di San Marco per tornare a 
Roma, al servizio di papa Sisto IV. Vi morirà nel 1480. 

Fino a quella data l'arte della stampa è ancora sal-
damente in mano tedesca, come testimoniato anche da 

G .Sardini, Esame sui principi della francese e italiana tioografla. ovvero 
Storia critica di Nicolas Jenson, Lucca 1797-1798, Tomo l, pag.4 

84 M.Dazzi, Aldo Manuzio e il dialogo veneziano di Erasmo, Firenze 1955, 
pp.46-47 

85 Al torchio di Giovanni da Colonia si deve la stampa di un altro incu-
nabolo oggetto di questo contributo: il Vita Pontificum [Inc. 3-68) 
(scheda n.4) che, vista la data di stampa, il 1479, si può dire essere 
uscito dalla bottega di Jenson e del da Colonia associati. 
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alcuni incunaboli presi in esame tn questa sede, quali 

l'Expositio in analytica posteriora Aristotelis [Inc.3-
82], datato 1481 ed opera di Franz Herbort, i Trionfi [I Aa 

415/2], anch'esso stampato nel 1481 per mano di 
Leonard Wild e la Bibbia [Inc.3-58) impressa da Franz 

Renner (detto anche Francesco di Hailbrunn, che svolge 
da solo, senza aiuti la sua attività).86 Molti tipografi sono 
attivi per una breve stagione, altri invece sono presenti 
sul mercato per anni. 

Dopo il 1480 emergono i primi nomi di stampatori 
italiani che poco a poco cominciano ad impadronirsi della 
nuova arte. Dominatore assoluto della scena diventa Aldo 

Manuzio.87 

Nato a Bassiano (vicino a Velletri) nel 1450, studia 

lettere greche e latine prima a Roma, dove è in contatto 
personale con Pico della Mirandola; quindi si reca a Fer-
rara dove nasce l'idea di fondare una tipografia atta a 
pubblicare principalmente edizioni corrette degli scrittori 

greci e latini. (Pochi erano gli scritti greci sino ad allora 
disponibili e molti di questi riportavano degli errori.) 

86 Secondo i calcoli degli studiosi, su 44 aziende attive dalle origini del 
1481 solo 16 erano tedesche, ma queste produssero 260 su 600. 
V.Scholderer, Printing at Venice to the End of 1481, in • The Library», V, 
1924, pp.129-152 

87 Aldo, diminutivo di Teobaldo assume prima il nome di Romano. E' det-
to anche Seniore per distinguerlo dal nipote Aldo, figlio di Paolo. Fiumi di 
inchiostro sono stati scritti su di lui in tutte le lingue. C.Castellani, 1973, 
pp.36-37 
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L'opera cu1 s1 acctnge non è facile ed il Manuzio 
comprende immediatamente che l'unica città in grado di 
supportare con un buon mercato la sua idea è Venezia 
dove apre la stamperia nel 1490. Il successo non tarda a 
venire e incoraggia il tipografo ad applicare la sua erudi-
zione ed il senso degli affari anche nella produzione di 
testi latini. 

Un'altra grande innovazione che si deve al Manuzio 
è l'introduzione sul mercato dei libri di piccolo formato e 
di prezzo modico ( i precursori dei moderni "tascabili"), 
molto più comodi, economici e maneggevoli dei grossi 
tomi in uso. Lo agevola in tale iniziativa l'introduzione dei 
caratteri corsivi, carattere tratto dalla scrittura più ap-
prezzata in quel momento nel mondo umanistico e che 
continua ad elaborare tralasciando le pagine illustrate. 

Nell'opera del Manuzio si combinano tutta una se-
rie di qualità straordinarie: l'amore per l'antico, la compe-
tenza filologica, la conoscenza tecnica ed economica ne-
cessaria alla gestione della tipografia dalla quale uscirono 
un numero strabiliante di libri che influenzano le gene-
razioni di tipografi per oltre un secolo. 

L'attività di Venezia non si conclude con il Quattro-
cento: la città lagunare è infatti l 'unica in Italia dove le 
stamperie continuano a lavorare a pieno ritmo fino alla 

fine del secolo seguente. 
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PADOVA 

A Padova, sede dell'università della Repubblica di 

Venezia, cominciano a circolare i testi a stampa nel 14 71 

per opera di tipografi non solo italiani ma anche 

prussiani e svizzeri. Esistono due versioni sulla data di 

introduzione della stampa a Padova: Neri Pozzass sostiene 

che il primo stampatore padovano è Lorenzo Canozi e 

fissa la data di esordio della sua attività al 1470, 

datazione condivisa anche da Steinberg.s9 Domenico 

Fava,9o invece, indica nelle figure di Bartolomeo di 
Valdezocco e Martinus de Septem arboribus i pnmt 

stampatori patavini e posticipa l'introduzione della 

stampa al 14 72, quando viene edita la Fiammetta del 

Boccaccio.91 I due soci lavorano assieme fino al 1473, 

anno in cui si dividono. 

Bartolomeo, invece, figlio di un dottore in legge, in-

traprende la carriera del padre ma non la corona in modo 

degno, rimanendo solo un giurisperito introdotto nell'am-

biente e tra la nobiltà cittadina.92. Dopo la fine del 

88 N.Pozza, 1984, pag.54 

89 S.H.Steinberg, 1982, pag.56 

90 D.Fava, 1953, pag.81 

91 Appartiene alla produzione dei due stam.patori, datata 1472, anche il 
Trionfi, Canzoniere, MemorabWa de Laura (IAa 407] (scheda n.12) 
della Biblioteca Civica di Trieste. 

92 A.Colla, Tipografi, editori e libri a Padova, Treviso, Vicenza, Venezia, 
Trento, in La stampa degli incunaboli nel Veneto, Vicenza, 1984 pp.37-81 

52 



sodalizio con Martino, continua a stampare a Padova 
opere di carattere romano con i caratteri dell'ex socio fino 
al 1484. 

E' Martino il vero tipografo: alla morte di Bartolomeo 
interrompe per un po' la produzione ed inizia a dedicarsi 
all'editoria: organizza, dirige e finanzia la stampa di testi 
universitari particolarmente complessi per la realizza-
zione dei quali si avvale della collaborazione del francese 
Pierre Maufer di Rouen, 93 che giunge a Padova nel 14 7 4. 
Un inventario completo della sua bottega e dei torchi in 
essa contenuti aiuta gli studiosi a tracciarne la storia. 

Si sa che il Maufer era in contatto con un libraio di 
Francoforte, un agente per le ditte tedesche specializzato 
nell'esportazione dei libri alla fiera di Francoforte. Per 
questo libraio lo stampatore produce una mole notevole 
di volumi, quasi 600, ritornando, visto il paese cui sono 
destinati, all'impiego del carattere gotico. 

Lo sviluppo della tipografia a Padova incontra una 

certa freddezza oltre che qualche resistenza da parte dei 
copisti e dei miniatori, numerosi ed importanti nella città 
veneta, determinarlo un rincaro del prezzo del singolo 

volume. 
All'inzio del Cinquecento, invece, le tipografie pado-

vane lavorano a pieno ritmo grazie soprattutto alla 
enorme mole di richieste di libri per l 'Università. La pro-

93 N.Pozza, 1984, pag.59 
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duzione di testi universitari è talmente vasta, da poter 
costituire un capitolo autonomo all'interno di un pano-
rama della produzione libraria a stampa del XVI secolo. 

VERONA 

Non è stato ancora spiegato come mai a Verona la 
situazione della stampa nell'età degli incunaboli sia così 
arretrata rispetto a quella delle altre città di dominio ve-
neto: sono documentati soltanto trenta volumi in trenta 
anni nonostante la presenza in città di grandi tipografi. 

Lo scarso sviluppo delle attività tipografiche quattro-
centesche meraviglia se si considera che la stampa a Ve-
rona nacque già matura nel 14 72 con Roberto Valturio 
che realizza un capolavoro illustrato nel De re militari. 

Il Rhodes ha avanzato l'ipotesi che il silenzio sia da 

attribuire alla peste che ha colpito la città in modo molto 
forte. Riva, invece, è dell'opinione che il rallentamento sia 
da attribuire ad un preciso piano di Venezia ai danni di 

Verona.94 

Dopo la stampa del V alturio la tipografia veronese 
tace fino al1476, anno in cui in provincia a Poiano, Felice 

94 Per un quadro generale della situazione tipografica a Verona si vedano: 
G.B.Giuli.ari, Della tipografia veronese. Saggio storico letterario, Verona 
1871 e F.Riva, Tipografi ed editori dal1472 al 1800, in M.W., Cultura e 
vita civile a Verona, Verona 1979 
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Feliciano e Innocente Ziletti stampano una edizione del 
De viris illustribus del Petrarca volgarizzato da Donato 
Albanzani (di cui una copia, quella triestina è oggetto di 
questa analisi; si veda la scheda n.12 del catalogo). Feli-
ciano, personaggio stravagante e di multiforme ingegno, 
letterato ricercatore di antichità ed amico di dotti ed ar-
tisti, è scrittore ed illustratore di codici. Aperto ad ogni 
esperienza e curioso di cimentarsi in tutte le arti, tenta 
anche la via della tipografia. gs 

Fino al 1479 di nuovo il silenzio; poi un altro libro 

illustrato. Gli ultimi incunaboli recano la data 1480, dopo 
cala il silenzio definitivo. 

FIRENZE 

Tracciare una panoramica, pur breve, del primo pe-

riodo della stampa a Firenze non è operazione facile per-
ché, diversamente da quanto accaduto per il Veneto, non 

si possiede una documentazione altrettanto dettagliata. 
Sono più di un centinaio i volumi usciti dalle 

stamperie fiorentine tra il 1470 ed il 1500 ma la maggior 

parte di questi non porta né la data e nè il nome dello 

gs Per un profùo del Feliciano come stampatore si rimanda al De viris 
illustribus[I Ab 99] (scheda n.13) del presente catalogo, e a R. Avesani, in 
L' "antiquario" Felice Feliciano veronese, tra epigrafia antica, letteratura 
ed arti del libro. Atti del convegno di Studi lVerona 3-4 giugno 1993), a 
cura di A.Contò, L.Quaquarelli, Padova 1995, pp.3-25 
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stampatore, elementi essenziali per una ricostruzione 
storica del fenomeno. 96 

Ci sono due ipotesi per l'ingresso della stampa in 
Toscana. Secondo la prima la stampa a caratteri mobili 
giunge in Toscana nel 14 71 per opera di un tipografo 
ignoto. Per i sostenitori di tale tesi il primo e principale 
rappresentante della nuova arte nella città toscana è 

Bernardo Cennini. Incisore ed orefice, egli desume i 
procedimenti con la semplice visione di libri stampati, 
prepara da solo i caratteri e stampa un grosso volume, il 
Commentarius in Virgilium di Servio (1471-1472. Il mo-
numentale volume è l'unico prodotto della sua officina). 

Non tutti gli studiosi della materia sono però con-
cordi con questa ipotesi. Ridolfi, ad esempio, sostiene che 
Firenze deve l'introduzione della nuova arte ad un tipo-
grafo sconosciuto, lo "Stampatore del Mesue Hain 
111 07" attivo prima del Cennini. 97 Concorda con il Ridolfi 

anche Proctor che fissa la data della prima opera dello 
"Stampatore" al 9 giugno del 14 71.98 

Quasi nello stesso periodo, Giovanni Petri da Ma-

96 D.E.Rhodes, La stampa a Firenze (1471-1550) omaggio a Roberto Ri-
dolfi, Firenze 1969, pp.16-18 

97 R.Ridolfi, Nuovi contributi alla storia della stampa nel secolo XV: "Lo 
Stampatore del Mesue" e l'introduzione della stampa a Firenze, in «La 
Bibliofilia•, LVI, 1954, pp.1-21 

98 R.Proctor, An Index to the early printed books in the British Museum, 
London 1898-99 
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gonza, inizia la sua attività che non ha dato molti frutti 

ed è caratterizzata non tanto dalla continuità della pro-

duzione quanto da lunghi periodi di silenzio. 

Molti sono gli stampatori attivi a Firenze al volgere 

del XV secolo, ma nessuno tanto operoso da poter 

sostenere il paragone con quelli veneziani. 

La produzione tipografica fiorentina è ad un tempo 

popolare, in quanto tale privilegia le opere di poco costo, 

ma anche umanistica, in linea con le tendenze della cul-

tura dominante nella seconda metà del Quattrocento. 99 

ROMA 
Sweinheim e Pannartz, i primi che introdussero la 

stampa a caratteri mobili in Italia, si trasferiscono di lì a 

poco da Subiaco a Roma, dove sono documentati al ser-

vizio dei pontefici che sempre più impegnano il torchio a 

stampa per le indulgenze e le bolle papali. I due artigiani, 

anche nella capitale, continuano a lavorare insieme pro-

ducendo un numero considerevole di volumi sino al1473, 

anno in cui, per motivi sconosciuti, si separano. 

Lo Steinberg1oo definisce la produzione romana di 

questi anni non particolarmente degna di nota dal punto 

di vista tipografico, mentre considera in modo del tutto 

99 D.Fava, 1953, pp.108-112 

1oo S.H.Steinberg, 1982, pag.49 
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diverso il contenuto, riflesso della postz1one internazio-

nale della città. 

Dal 14 70 in poi, Roma comincia a divenire la meta 

preferita di numerosi stampatori provenienti dal nord; tra 

le loro file c'è anche Stephan Plannck, un artigiano 

molto attivo, la cui produzione conta più di 250 volumi 

tra i quali degna di nota è la Lettera di Cristoforo Co-

lombo, (opuscolo con il quale l'Europa tutta conosce 

l'avvenuta rivoluzione geografica), lavoro che impegna gli 

stampatori della capitale per lungo tempo. 

Sarebbero numerosi gli altri stampatori degni di 

menzione, presenti a Roma in questo periodo; ai fini del 

presente studio ci si limita a citare i principali: Johann 

Schurener, attivo dal 1475 al 1478 di cui poco sap-

piamo,lol e Ludovico degli Arrighi. 

Arrighi, maestro calligrafo e copista di professione, è 

un funzionario di grado inferiore presso la Cancelleria 

Apostolica: a lui si deve il primo "campionario" a stampa 

datato 1522: un libretto che insegna ai copisti l'uso della 

littera cancelleresca in uso nei brevi apostolici. La sua 

vita si conclude a Roma durante il sacco del 1527. 

101 E' opera sua la stampa del Somnium de fortuna [II Aa 78/2) (scheda 
n.18) datato 1475 appartenente alla Biblioteca Civica di Trieste. 

58 



GERMANIA 

Verso la fine del Quattrocento vengono aperte 
stamperie in numerosissime città tedesche, ma solo una 
sessantina assurge a qualche importanza. La loro attrat-
tiva agli occhi degli stampatori è rappresentata intera-
mente dall'importanza nella vita economica dell'impero. 
Magonza e Bamberga, che solo qualche anno prima 
hanno visto nascere la prime stamperie, devono cedere 
ora il passo a centri di maggiore importanza economica 
come Basilea, Augusta, Strasburgo e soprattutto Norim-
berga. 

Norimberga è città imperiale dove notevoli sono i 
rapporti tra stampa e commercio. La città, pur non pro-
ducendo materie prime è sede di numerose industrie per 
la loro lavorazione, fatto questo che la porta, grazie anche 
ad una buona politica commerciale delle famiglie patrizie, 
a veder convogliato su di sé il commercio dell'Europa 
centrale. Attrae banchieri e mercanti divenendo il luogo 
adatto a fornire un campo di azione alla più grande 
impresa editoriale del Quattro- Cinquecento. In questa 
città nel 1470 apre una stamperia Anton Koberger 
(1445-1513), un impressore che per un certo periodo 
svolge contemporaneamente l'attività di stampatore, 
editore e libraio, il tutto su vasta scala. 102 Al culmine 

102 Da segnalare che sono opera sua due degli incunaboli del corpus, og-
getto del presente contributo. Si tratta delle Epiatolae, Orationea et 
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della carriera possiede ventiquattro torchi ai quali atten-
dono oltre cento compositori, correttori, impressori e le-
gatari. Il catalogo della sua ditta, relativo agli anni tra il 
1473-1513, elenca più di duecento titoli, la maggior parte 
dei quali impreziositi da xilografie. Koberger si associa, 
poi, con stampatori ed editori di Basilea, Strasburgo e 

Lione, in modo da rendere più agevole la vendita all'estero 
dei libri da lui prodotti. 

Koberger è il primo per cui il mestiere di editore si-

gnifica una elevazione di rango sociale: sposa infatti una 
ragazza dell'aristocrazia ed è ammesso al consiglio muni-

cipale, un onore altissimo, paragonabile al cavalierato in 

Inghilterra. 
Il successo della sua ditta, però, è di breve durata: 

gli eredi si adagiano sul lavoro del padre e sono costretti 
a chiudere la stamperia poco dopo la sua morte, avvenuta 

nel 1526.103 

Tractatus [II Aa 67], scheda n.20 a pag.272 ed un'altra copia del 
medesimo testo [Inc.2-36], scheda n.21 a pag.278 

to3 S.H.Steinberg, 1982, pp.42-43 
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CENNI SULLA MINIATURA ITALIANA DEL 

QUATTROCENTO 

La Rinascenza italiana trasmette i suoi messaggi 
tramite opere d'arte monumentali quali architetture, lai-
che ed ecclesiastiche, pitture, sculture ma anche attra-
verso la produzione libraria sia dei manoscritti che dei 
libri stampati, cui il miniatore, con la sua opera, conferi-
sce una veste di grande preziosità. 

I miniatori godono di un grandissimo successo poi-
ché riportano nell'arte del minio quel lessico proprio della 
pittura contemporanea dove l'uso della prospettiva, della 
luce, del realismo della narrazione, della ricerca dell'an-
tico sono vocaboli ricorrenti. 

I testi sia manoscritti che stampati, sui quali ven-
gono apposte le miniature sono, per la maggior i classici 
latini; la scelta risponde ad una sentita necessità di favo-
rire il diffondersi della cultura umanistica. Gli apparati 
decorativi più belli sono miniati presso quelle corti dove i 
principi favoriscono la nascita di grandi biblioteche che 
saranno non soltanto i testimoni della loro cultura ma 
anche del loro gusto e della loro abilità di governo: un go-
verno "illuminato" dalla saggezza degli antichi e dall'acu-
me del mondo moderno. 104 
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VENETO 
A Venezia, considerata res publica librorum, e nel 

suo territorio, nel periodo tra il Quattordicesimo ed il 
Quindicesimo secolo, l'arte del minio ha ancora toccato il 
suo livello più alto, cui giungerà appena verso la metà del 
'400.105 

Per analizzare l'evoluzione dell'arte miniatoria a Ve-
nezia e nel suo territorio bisogna rivolgere prima di tutto 
lo sguardo a Padova. 

Tra la fine del Trecento ed il 1460, quando comincia 
a diffondersi un gusto decorativo che esalta l'eleganza ca-
ratteristica delle manifestazioni dell'arte patavina, si vede 
il dominio, a Padova, dei Carrara, famiglia patrizia che 
considera il libro miniato non tanto un mezzo di diffusio-
ne della conoscenza, quanto uno strumento di esaltazio-
ne del proprio potere.lo6 

1o4 G.Mariani Canova, The Italia.n Renaissance Miniature, in The Painted 
Page: Italia.n Renaissance Book Illumination 1450-1550. London, Royal 
Academy of Arts, 27 October 1994 - 22 Januarv 1995, New York, The 
Pierpont Morgan Librarv 15 Februarv - 7 May 1995, a cura di 
J.J.G.Alexander, Munich-New York 1994, pp.21 

1os G.Mariani Canova, La miniatura a Padova nella prima metà del Quat-
trocento: bilancio di un'esperienza illustrativa, in La miniatura italiana 
tra Gotico e Rinascimento. Atti del II Congresso di Storia della Miniatura 
Italiana {Cortona. 24-26 settembre 1982), a cura di E. Sesti, I, Firenze 
1985, pp.355-388 

100 Protagonista della committenza in territorio veneto diventa il più illu-
stre patriziato che nel secondo Quattrocento svolge più che mai un ruolo 
di primo piano non solo nella vita civile ma anche culturale delle città. G. 
Mariani Canova, La miniatura a Venezia dal Medioevo al Rinascimento, 
in Storia di Venezia. I Temi .. L'Arte, Tomo II, Roma, pag.802 
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Gli apparati miniati di questo primo periodo presen-
tano innanzi tutto un ornato vegetale nel quale spicca una 
gamma cromatica molto vivace (blu, rosso, verde, rosa 
scuro), che affianca i capilettera, in colore rosa, impre-
ziositi da fùigrane. Questa forma di decorazione, anche se 
successivamente evolverà verso un più vivace naturali-
smo, non supera, tuttavia la metà del XV secolo quando, 

ormai sfruttata in tutte le sue variànti, scompare la-
sciando però memoria di sé nelle forme ornamentali suc-

cessive. 
Dal 1450 comincia la stagione della grande fioritura 

della miniatura veneta la quale affonda le sue radici nella 

piena maturità dell'Umanesimo. "Un Umanesimo carat-
terizzato da un intenso fervore culturale nelle arti figura-
tive e da una ricchissima civiltà letteraria che trova 
nell'amore del libro uno dei più alti centri di interesse. Da 
questo una grande attenzione per l'illustrazione libraria, 

prima miniata poi xilografica, nella quale l'incontro tra il 
mondo figurativo e quello letterario costituisce un mo-
mento di quell'unità della cultura tanto perseguita dagli 
umanisti".l07 Anzi "in particolare nel Veneto l'amore per 

il libro assume manifestazioni particolari per quella ten-
d enza dell 'Umanesimo veneto ad eludere le pure astra-

zioni mentali, tipiche dell'umanesimo fùosofico fiorentino 

101 G.Mariani Canova, 1995, pag.769 
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e di quello matematico urbinate per costruire, invece, 
una continuità profonda tra idea e vita reale , tra indivi-
duo e società tra meditazione ed impegno".1os 

L'umanesimo veneto assume un carattere eminen-
temente archeologico che ripone nel culto dell'antichità 

una doppia valenza: da una parte la volontà di far rivivere 
il mondo dell'antichità ormai scomparso, dall'altra il desi-
derio di ricollegarsi ai suoi ideali. Si impegnano in questo 
tentativo anche Jacopo Bellini con i suoi disegni ed il 
Mantegna con la pittura archeologica. 1o9 

L'impiego di un lessico volto al recupero della anti-
chità nell'ambito dell'arte del minio spetta a Padova, città 
che, secondo l'Alexander, avrebbe dato i natali al libro 
miniato rinascimentale. 110 Il forte recupero dell'antico 

prende quindi forma non nella città principe, Venezia, 
bensì nell'entroterra, dove l' "arte minore" trae ispirazione 
dall' "arte maggiore", la pittura, secondo la via tracciata 
dallo Squarcione, appassionato ricercatore di elementi 
antichi ed attivo sia nella miniatura che nella pittura.111 

1os A.Chastel, Renaissance méridionale, Paris 1965, (traduzione di G.Ve-
ronesi, I centri del Rinascimento. Arte italiana 1460-1500, Milano 1965), 
pp.41-49 

109 M.Canova, 1969, pag.11-12 

110 J.J.G.Alexander, Venetian Illumination in the flfteenth centuzy, in 
«Arte Veneta•, XXIV, 1970, pag.272 

111 M.Bonicatti, Aspetti dell'Umanesimo nella pittura veneta dal 1455 al 
1515, Roma 1964, pag.13 
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Le botteghe, numerose a Padova, contribuiscono alla 

formazione di un tipo di ornato basato su un linguaggio 
antico. 

La koinè antiquaria caratteristica delle opere di 
scuola veneto-padovana deriva dall'unione di pochi ele-
menti che, opportunamente abbinati, danno vita ad una 

serie di motivi che distinguono la produzione veneta per 
oltre un cinquantennio. 

Da sottolineare che il temine di miniatura pado-
vana, in questo primo periodo, è da leggersi più in chiave 

di accezione stilistica che in senso strettamente topogra-
fico. E' indubbio infatti che, se Padova è da considerarsi il 
centro principale di produzione, Venezia accoglie questo 
linguaggio e lo fonde con quello, certamente non fervido 

ma nemmeno inesistente, presente nella città lagunare, 
laddove era attivo Marco Zoppo, un artista dal peso fon-
damentale nello sviluppo della miniatura veneta rinasci-

mentale. 
Si forma pertanto un linguaggio in cui le compo-

nenti fondamentali rispondono alla ricerca dell'antico: 
stele di marmo, are, edicole classiche con cartiglio strap-

pato dove il testo si snoda come su un foglio; satiri, 
creature marine (tritoni e delfmi), genietti e putti alati, 

tratti dalle sculture di epoca romana,112 che affiancano, 

112 L.Armstrong, The Hand Ilumination of Printed Books in Italy 1465-
1515, in The Painted Page, 1994, pag.42 e G.Mariani Canova, Manoscritti 
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lungo i margini delle pagine, figure, clipei o medaglioni, 

come accadeva nei sarcofagi di epoca paleocristiana, e 

che si adattano ora a supportare le armi del committente, 
disposte di solito à bas de page.ll3 

Contribuiscono ad arricchire l'ornato i festoni che si 

muovono secondo il naturalismo tipico del Mantegna, e le 

panoplie che, assieme ad una gamma cromatica simile ai 

marmi antichi, ricreano il "fascino dell'antico"J14 

Distintivo anche l'impiego della littera mantiniana, il 

capolettera in carattere capitale di singolare monumen-

talità e tridimensionalità, quasi prismica, che Meiss nel 

1957 ha chiamato così perché ha ritenuto fosse 
"invenzione" di Andrea Mantegna.us 

miniati veneti nelle biblioteche di Cambridge e Boston (Mass), in •Arte 
Veneta», XXIX, 1975, pag.lOO 

113 In altri contesti è possibile che simboleggino, invece, l'opposizione del 
pagano rispetto al cristiano, l'innocenza come opposto all'esperienza; 
l'ignoranza contrapposta alla conoscenza o ancora la natura, intesa come 
libertà, opposta alla cultura intesa coma capacità di auto controllarsi. 
J.J.G.Alexander, Patrons. Libraries and Illuminators in the Italian 
Renaissance, in The Painted Page. 1994, pag.15 

114 C.de Hamel, A History of illuminated manuscripts, London 1986, 
(traduzione italiana di M.Anzil, Manoscritti miniati, Milano 1987, pp.242-
244) 

11s G.Mariani Canova, 1969, pag.12 
L'ipotesi che la paternità di questo tipo di iniziale fosse veramente da 
attribuire al Mantegna non trova un riscontro nella documentazione di 
cui siamo oggi in possesso e, di conseguenza molti critici si discostano 
dall'attribuzione del Meiss. (M.Meiss, Andrea Mantegna as Illuminator. 
An episode in Renaissance Art. humanism and diplomacy, New York 
1957). Prendono le distanze dal Meiss anche M.Bonicatti, 1957-1959, 
pag.120 e G. Fiocco, Appunti, in ccParagone», IX, 99, 1958, pp.57-58 
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A proposito dell'influenza che Mantegna avrebbe 
esercitato sulla miniatura, il Bonicatti osserva che non 
esiste un filone di miniatura direttamente mantegnesco, 
poiché si è accertato che i richiami al Mantegna sono del 
tutto occasionali oppure desunti da una cultura figura-
tiva capillarmente diffusa nel Veneto, mentre "è il lin-

guaggio squarcionesco ad essere adottato nel settore 
dell'industria libraria offrendo spunti per soluzioni alta-
mente decorative in genere preferite nella miniatura" .116 

Le forme decorative tipiche dell'ambiente veneto non 
restano circoscritte all'interno di una determinata area 
geografica, ma si spostano diffondendo il loro lessico che 
si adatterà alle grammatiche locali. Si trovano infatti echi 
del gusto archeologico veneto nella stessa Roma sia nel 
campo della produzione libraria, che in quello della pit-
tura.117 

A Venezia, nel frattempo, si sviluppa un filone illu-
strativo dai toni decisamente lagunari ed ispirato alla 
pittura veneziana contemporanea, che, con vicende al-
terne, si mantiene vivo lungo tutto il corso del Quattro-

116 G.Mariani Canova, 1969, pag.12 e M.Bonicatti, Aspetti dell'illustra-
zione del libro nell'ambiente padovano del secondo Quattrocento in 
ftRivista d'Arte», XXXII, 1957-1959, pp.107-159 

111 S.Maddalo, Da glossa a commento. Ornamento ed illustrazione degli 
antichi nel tardo medioevo, in Vedere i Classici. L'illustrazione libraria dei 
testi antichi dell'età romana al tardo medioevo. Città del Vaticano. salone 
Sistino - Musei Vaticani. 9 ottobre 1996 - 19 aprile 1997, a cura di 
M.Buonocore, Roma 1996, pp.81-82 
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ce n t o sulla scia dei Bellini prima e di Cima da Conegliano 
pol. 

Il 1470 è l'anno "in cui il rinnovamento del gusto 
avviene piuttosto sommessamente attraverso una gra-
duale sperimentazione di schemi illustrativi inediti e di 

particolari processi stilistici con un netta differenziazione 
tra un filone decorativo schiettamente padovano e uno 
lagunare" .118 

E' proprio il 1470, l'anno che segna anche l'intro-
duzione dell'arte della stampa a Venezia: ne consegue un 
accentuato interesse per il libro, che, a sua volta, 
determina la grande fioritura della miniatura veneta rina-

scimentale. 119 

E' questo il periodo in cui il manoscritto esercita al 
massimo la sua funzione di guida sia dal punto di vista 
strettamente formale che da quello decorativo per tutti 
coloro che si accingono a cimentarsi nella nuova arte.12o 

Il libro stampato, come già sottolineato più volte, 
non riscuote subito un largo successo presso i patrizi, 
venne, invece ben accettato da quella parte del pubblico 
che lo utilizza come strumento del sapere. 

11s G.Mariani Canova, 1969, pag. 14 

119 G.Mariani Canova, 1969, pag.14 

120 Per una analisi più approfondita sulla diffusione della stampa in terri-
torio veneto si rimanda a pag.45 
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Solo in un secondo momento il volume stampato, 
impreziosito e decorato come se si trattasse di un mano-
scritto, può fare il suo ingresso anche nelle biblioteche 
degli aristocratici. 

Per questo motivo l'amore per l'esemplare prezioso e 

fortemente personalizzato che aveva caratterizzato la 
produzione di manoscritti, perdura nel nuovo campo 
della stampa, cosicché editori e collezionisti pongono ogni 
cura perché i prodotti dell'arte nuova imitino e superino 

per sfarzo i vecchi manoscritti. Costretti a limitare la loro 
opera all'interno della pagina stampata, i miniatori 

escogitano effetti straordinari di trompe l'oeil per dare il 
massimo valore agli spazi obbligati offerti dai margini e 
dalle zone lasciate appositamente libere dal tipografo. 

La trovata più felice, benché non unica, è proprio 
quella, tratta dalla decorazione dei manoscritti, di abbi-

nare l'invenzione della pergamena all'antica su cui ap-
pare illuministicamente il testo stampato, con l'espe-
diente dell'architettura dipinta in forme classiche già 
sperimentata nei codici degli anni Sessanta.121 

Il protagonista, in terra veneta, della decorazione 
degli incunaboli si deve considerare il Maestro dei Putti, 

largamente attivo, tra il 1469 ed il 1472, nella decora-

zione dei libri a stampa. Egli introduce un robusto lin-

121 G.Mariani Canova, La miniatura a Venezia dal Medioevo al Rinasci-
mento, Roma 1995, pp.821-822 
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guaggio illustrativo programmaticamente all'antica, con-

dotto per mezzo di un disegno a penna rialzato lieve-

mente a seppia e contornato da un leggero alone azzurro, 

che avrebbe riscosso in seguito molto successo a Vene-
zia.122 

A fianco del Maestro dei Pu tti in territorio veneziano 

operano altri miniatori. Per il loro impegno nell'orna-

mentazione degli incunaboli vanno ricordati almeno il 

Maestro dell'Ovidio di Rimini, Il Maestro del Plinio di Lon-

dra e Benedetto Bordone. Questi artisti che fino al 1469 

si erano occupati unicamente di miniare i manoscritti, si 

dedicano ora sia alla decorazione degli incunaboli che al 

disegno delle matrici lignee, completando il momento di 

transizione tra il manoscritto ed il libro stampato.123 

Nel periodo compreso tra il 1480-95 la miniatura 

veneta rinascimentale raggiunge il suo massimo splen-

dore grazie alla "fusione tra il filone padovano e quello 

veneziano in una sostanziale omogeneità di manifesta-

zioni nelle quali lo spirito architettonico e archeologico 

patavino si accompagna ad un lirismo e ad un raffinato e 

vivace decorativismo, dato anche da un colore acceso, di 

sapore nettamente lagunare" .124 

122 G.Mariani Canova, 1995, pp.821-822 

123 L.Armstrong, The Master of Rimini Ovid: A miniaturist and Woodcut 
Designer in Renaissance Venice, in «Print Quaterly~, X, n.4, December 
1993, pp.327 -328 
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Le scuole dell'Italia del Nord, ed in modo particolare 
quella veneto-padovana, sono inclini ad accogliere le no-
vità che vengono da oltre le Alpi e tendono ad evolverle 
per creare con pochi elementi una grande varietà di ef-
fetti.125 

Uno di questi elementi che diventano caratteristici 
dell'ornato veneto-padovano e di tutta la miniatura ita-
liana sono i nastri intrecciati. I primi esempi di questo 
motivo decorativo che è impiegato, nelle scuole di Verona, 
Mantova e Ferrara oltre che in quella padovana, sono 
rintracciabili nelle opere di Giovanni Marcanova e di Fe-

lice Feliciano. 
A tale proposito Pacht riporta che "il risultato cui 

giungono i miniatori rinascimentali decorando iniziali e 
margini con nastri intrecciati, ripetuti quasi all'infinito, è 

sorprendentemente vicino agli effetti decorativi dei bordi 

dei manoscritti copti e siriani", ed a tal proposito cita 
come esempio il Ms.Copt.66, f.269. 126 L'ipotesi che l'ori-

gine del motivo decorativo sia da ricercare nei manoscritti 

124 G.Mariani Canova, Per Leonardo Bellini, in «Arte Veneta•, XXII, 1968, 
pag.18 

12s D.Formaggio e C. Basso, La Miniatura, Novara 1960, pp.119-120 

126 "The result which the Renaissance illuminators achieved by deco-
rating initials and borders with ribbon interlaced endlessy repeat 
ropepatterns comes surprisingly near to the decorative effect of borders 
in Coptic ad Syrian manuscripts." O.Pacht, Notes and Observations of 
the Origin of Humanistic Book Decoration, in F.Saxl, A volume of Memo-
ria! Essays from His Friends in England, London 1957, pp.190-191 
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orientali è scartata da Pacht stesso il quale ritiene poco 

probabile che esemplari miniati di tale provenienza 

potessero essere conosciuti nel corso del Quattrocento in 

Occidente.127 Il critico, invece, evidenzia un'analogia con i 

codici miniati negli scriptoria dei monasteri di Bobbio ed 

Ivrea, sensibili alle tendenze della scuola franco-insulare, 

ed anche con i mosaici pavimentali e le stele marmoree 

itala-bizantine che avrebbero attratto l'attenzione degli 

umanisti veneti. 128 Tra le varie ipotesi prospettate in or-

dine all'origine di questi motivi ornamentali, si propende 

per la tesi della provenienza francese, avvalorata dal fatto 

che uno dei primi impieghi di quell'espediente decorativo 

compare nel manoscritto della Chronica di Eusebio, 

opera carolingia portata in Italia nel 1436 da Pietro Do-

nati, vescovo di Padova, di ritorno da un Concilio a Basi-
lea.129 

A favore di tale ricostruzione si pronuncia anche la 

Marcon che, nell'analizzare l'opera di Felice Feliciano, ri-

badisce l'ascendenza nordica dei nastri intrecciati. Il mo-

tivo si può vedere infatti in un altro esemplare dell' Eu-

127 Altri invece, come il van Falke, propendendo per una derivazione del 
modello da un'influenza cinese. O. van Falke, Decorative Skils, London 
1922, pag.35 

12s O.Pacht, Notes and Observations of the Origin of Humanistic Book 
Decoration, London 195 7, pp.l90-191 

129 G.Mariani Canova, The Italian Renaissance Miniature, in The Painted 
Page, 1994, pag.24 
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sebio (cod.Lat.IX, I, 3496), datato 1450 e conservato pres-

so la Biblioteca Marciana di Venezia , il quale "riporta sì 
un nastro perlinato, come nell'uso medioevale, ma che 
ritrova la sottigliezza dei prototipi carolingi" ,I3o Il codice, 

aggiunge la De la Mare, per la messa in pagina ed il testo 
deriva direttamente dall'Eusebio di Pietro Donati. 

Tra il 1490 ed il Cinquecento coesistono due ten-
denze diverse, l'una di taglio nettamente post-mantegne-
sco, l'altra permeata dalle nuove esperienze della pittura 
lagunare. 131 

Non bisogna, inoltre, dimenticare il problema cru-

ciale dell'influenza esercitata dalla miniatura ferrarese su 
quella veneta contemporanea. 

La lezione ferrarese si irradia prima con il linguaggio 

della Bibbia di Borso d'Este (1455-1460) ed in un secondo 
momento con l'austero espressionismo del Giraldi e dei 
suoi collaboratori. Tale lezione viene a dare respiro ai due 
indirizzi illustrativi, padovano e lagunare, "riscattandoli 

da eventuali cedimenti ed offrendo volta a volta soluzioni 
inedite sulle quali i miniatori veneti possono rinsanguare 

130 S.Marcon, Modi decorativi nei codici del Feliciano, aspetti gotici, 
carolini, antiquari, in L' "antiquario" Felice Feliciano veronese. tra epigra-
fla antica, letteratura ed arti del libro. Atti del convegno di Studi (Verona 
3-4 giugno 1993), a cura di A.Contò, L.Quaquarelli, Padova 1995, 
pp.242-243 

131 A.C.De la Mare, in Andrea Mantegna, catalogo della mostra Royal 
Academy of Art - New York, The Metropolitan Museum of Art, Milano 
1992, pp.123-125 
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il loro discorso". 132 D'altra parte, anche l'illustrazione pa-
dovana offre spunti a quella ferrarese, cosicché si verifica 
nella miniatura quell'osmosi che si riscontra anche nella 
pittura. Tra i due ambienti non vi è soltanto una cono-
scenza delle rispettive produzioni, ma pure uno scambio 
diretto dei singoli maestri: è probabile che, ad esempio, il 

miniatore di educazione ferrarese Franco dei Russi abbia 
soggiornato a Venezia in un momento del decennio tra il 
1460-1470, mentre la presenza dell'artista padovano Gio-
vanni Vendramin è documentata a Ferrara nel1482. 

Testimoniano la "fusione" tra i due linguaggi svariati 
elementi che si ritrovano nei codici e, di conseguenza, 
negli incunaboli prodotti in entrambe le aree: gemme, 
fiori e boccioli dai colori preziosi (rosa, azzurro e verde), 
pois dorati e filigrane tratteggiate a penna; non manca 
inoltre un tocco di biacca, di solito disposta con puntini 
collocati a forma di triangolo. 133 

132 G.Mariani Canova, 1969, pag. 14 

133 M.Bonicatti, Aspetti dell'illustrazione del libro nell'ambiente padovano 
del secondo Quattrocento, in «Rivista d'Arte», XXXII, 1957-1959, pp.107-
149 e M.Salmi, Riflessioni sulla città figurativa di Ferrara nei suoi rap-
porti con Padova durante il primo Rinascimento, in «Rivista d'Arte», 
XXXN, pp.25-40 e idem, Aspetti della cultura figurativa di Padova e 
Ferrara nella miniatura del primo Rinascimento, in •Arte Veneta•, VIII, 
1954, pp.131-141 
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FERRARA 

Lo sviluppo dell'arte miniatoria in ambito ferrarese è 

strettamente legato alle figure dominanti della casata 
estense che esercita il suo dominio dal 1208 al 1597,134 

Alla famiglia estense si deve, nel Rinascimento, la 
svolta della vita intellettuale ed artistica della corte se-
condo la via indicata dell 'Umanesimo. 

In questo nuovo contesto culturale il libro viene ad 
assumere, "un ruolo di "bene mobile" omologo alle altre 
proprietà dei duchi e connota la sua mobilità in termini 
strettamente culturali secondo percorsi funzionali all'uso: 
la lettura, l'esibizione, fmo a diventare un vero e proprio 
bene di lusso. Il libro diventa, e rimane in tutte le sue 
forme, sia esso manoscritto o stampato, ornamento e se-
gno di ricchezza che deve, pertanto, accompagnarsi ad 
altri simboli della potentia del duca, al fine di testimo-
niare il suo modo di vita "pulito": diviene dunque segno di 
civiltà, di cortesia, di buone maniere, nonché di ricchezza 
e di potenza."135 

In particolare si deve a Lionello d'Este (1441-1450) il 
forte impulso alle arti. Il duca, uomo molto amante della 
cultura, formatosi sotto la guida di grandi umanisti, quali 

134 M. Salmi, La miniatura italiana, 1956, pag.47 

135 A.Quondam, La Biblioteca della corte estense, in I Luoghi della 
memoria scritta. Manoscritti, incunaboli. libri a stampa di Biblioteche 
Statali Italiane, a cura di G.Cavallo, Roma 1994, pp.207-217 
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Guarino Guarini e Vittorino da Feltre, che radicarono in 
lui l'interesse per il bello e la conoscenza della cultura 
classica, diviene un grandissimo mecenate che si impe-
gna nella renovatio culturale.136 

Grande appassionato del libro e della miniatura, 
chiama presso di sè i maggiori artisti dell'epoca, rendendo 
Ferrara città splendida e facendone il centro in cui si fon-
dono numerose tendenze artistiche.137 

Dalla Toscana, infatti, Marco dell'Avogadro intro-

duce l'ornato a bianchi girari; Pisanello, invece, dal gusto 
Veneto porta l'amore per le iniziali "all'antica", mentre si 
devono al Mantegna il classicismo nelle architetture, a 
Piero della Francesca il senso del rigore nella pittura ed al 
fiammingo Rogier van der Weyden la propensione per il 

naturalismo. 
Dalla fusione di questi elementi con l'eleganza tipica 

dell'ornamentazione di Ferrara in un tutt'uno omogeneo, 
nasce un nuovo linguaggio tipico della miniatura ferra-

rese che, una volta maturo, sarà capace di raggiungere 
toni aulici.138 

136 A.Venturi, Dei miniatori della Bibbia, in La bibbia di Borso d'Este 
riprodotta integralmente per mandato di Giovanni Treccani con 
documenti e studio storico-artistico di Adolfo Venturi, l, Milano, 1937, 
pp.39-47 

137 M.Salmi, 1956, pag.57 

138 M.Salmi, Pittura e miniatura a Ferrara nel primo Rinascimento, Mila-
no 1961, pp. 44-46 
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L'autore in cui distintamente si riconosce l'influenza 
di queste componenti è Guglielmo Giraldi, massimo 
esponente dell'arte del minio del primo Quattrocento che 
da principio segue la via tracciata da Pisanello, soprat-
tutto nelle iniziali "all'antica". 

Un esempio chiaro del suo modo di operare è offerto 
dall'ornato di una copia delle Noctes Atticae di Aulo Gellio 
(Ms.Sp.10/28 della Biblioteca Ambrosiana di Milano), 
scritta nel 1448.139 

Alla morte del duca Lionello avvenuta nel 1450, gli 
succede il fratello Borso. Anch'egli amante "del bello" e 

desideroso di riunire attorno a sé poeti e letterati, fa in 
modo che l'arte a Ferrara raggiunga il suo apice facendo-
ne un esempio seguito ovunque. Delle sue commissioni, 
grazie alla passione di vero bibliofilo, c'è ampia documen-
tazione,140 ma l'opera che maggiormente resta legata al 

suo nome è la Bibbia. 

Si tratta di un'opera straordinaria, la massima 
espressione del linguaggio figurativo miniatorio ferrarese, 
che funge quasi da compendio per quanto riguarda il 
modo di miniare a Ferrara nel Quattrocento. Suddivisa in 

139 G.Mariani Canova, The Italian Renaissance Miniature, in The Painted 
Page: Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550. London, Royal 
Academy of Arts, 27 October 1994 - 22 Janum 1995, New York. The 
Pieroont Morgan Libracy 15 Februacy - 7 May 1995, a cura di 
J.J.G.Alexander, Munich-New York 1994, pag.22 

14o G.Bertoni, La biblioteca estense e la cultura a Ferrara ai tempi del 
duca Ercole I (1471-1505), Torino 1903, pag.15 
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due volumi (Mss.Lat.422, 423 custodita presso la Biblio-
teca Estense di Modena), è decorata tra il 1455 ed il 1461 
da un gruppo di miniatori sotto la guida di Taddeo Cri-
velli e Franco dei Russi, 141 due brillanti giovani maestri 
già di dimostrato talento, interpreti dei vivaci ed innova-
tivi fermenti serpeggianti nel mondo del minio ferra-
rese.142 Sono presenti nella Bibbia, inoltre, nomi di 

spicco del panorama artistico dell'epoca quali: Guglielmo 
Giraldi, Jacopo Filippo d'Argenta, Giovanni da Lira, Gio-
vanni da Graibana e Cristoforo Mainardi.143 

Il manoscritto presenta un apparato decorativo de-

cisamente sfarzoso costituito da una decorazione floreale 
molto ricca che si espande lungo i bordi delle pagine, resa 
con il massimo della preziosità cromatica (nella quale i 

vari artisti hanno potuto mantenere la più assoluta li-
bertà di espressione), 144 da filigrane, (la cui introduzione 
in territorio ferrarese si deve a Giovanni d'Alemagna), e 
da pois dorati; nelle parti basse delle pagine fanno la loro 
comparsa le armi, le insegne della famiglia committente e 

delle vignette. 145 

141 M. Salmi, 1961, pag.46 

142 G. Mariani Canova, in The Painted Page, 1994, pag.22 

143 A.Venturi, 1937, pag.40 

144 M.Salmi, 1956, pag.59 
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Gli apparati architettonici degli splendidi palazzi en-

tro i quali sono talvolta ambientati gli episodi, seguono le 
regole della perfetta prospettiva: gli artisti dunque ben 
conoscevano la lezione di Leon Battista Alberti146 e inten-
devano imitare l'arte maggiore, ovvero la pittura.147 

Malgrado la presenza di più mani, l'opera va consi-

derata come una manifestazione formale unitaria; emerge 
tuttavia il genio decorativo del Crivelli del quale traspare 
la fantasia inesauribile nel creare sempre nuove soluzioni 
e nuovi accostamenti che impreziosiscono i fregi margi-
nali. Sono infatti combinate in numerosi modi rosette, 

primule stilizzate, tralci carnosi, filigrane, bottoni d'oro, 
perle e gemme che l'opportuno impiego di colori preziosi 
rende ancora più sfarzosi. 148 Saranno proprio questi ele-

menti che altre scuole miniatorie assorbiranno da quella 

ferrarese. 
Non si può fare a meno di segnalare nell'ornato an-

che una spiccata tendenza franco-fiamminga. 
Le tendenze franco-fiamminghe giungono a Ferrara 

tramite l'opera di Belbello da Pavia che arriva nella città 

145 Sono piccole scene che raffigurano la storia del popolo d'Israele, 
ambientate nel clima aristocratico e raffmato della corte estense ai tempi 
di Borso. G. Mariani Canova, in The Painted Page, 1994, pag. 24 

146 G.Mariani Canova, in The Painted Page, 1994, pag.23 

147 M.Salmi, 1956, pag.59 

148 M.Salmi, 1956, pp.57-59 
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emiliana al servizio di Niccolò III (1393-1441) e introduce 
gli eleganti ornati marginali propri degli atelier nordici i 
quali però non sono estranei al gusto del gotico interna-
zionale, che ancora dominava all'epoca in LombardiaJ49 

"Belbello dopo aver cercato nel decorativismo lineare e 
nella asprezza espressiva la chiave interpretativa delle 
sue raffigurazioni nelle prime miniature eseguite, speri-
menta un modo di raccontare più circostanziato e ricco di 
sfumature, più attento alla rappresentazione scenica" .t so 

Moltiplica anche gli elementi floreali, in modo particolare 
le rosette aperte, colorite in modo vivace con petali accar-
tocciati.151 

Franco dei Russi, invece, ricopre nella decorazione 

della Bibbia di Borso un ruolo diverso da quello del Cri-
velli: si muove infatti secondo la lezione padovana, ap-

149 M.Salmi, Il libro manoscritto emiliano (estratto dell'opera Tesori delle 
Biblioteche d'Italia, I. Emilia Romagna, a cura di D.Fava), Milano 1931, 
pp.58-61; R.Cipriani, Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, Catalogo 
della mostra, Milano 1958; G.Mariani Canova, Il recupero di un 
complesso dimenticato: i corali quattrocenteschi di S.Giorgio Maggiore a 
Venezia, in «Arte Veneta,., 1973, XXVII, pp.38-64; M.Boskovitz, Arte 
lombarda del primo Quattrocento: un riesame, in Arte in Lombardia tra 
Gotico e Rinascimento, Milano 1988, pp.14-21 

150 M.Boskovitz, Arte lombarda del primo Quattrocento: un riesame, in 
Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, Milano 1988, pag.21 

1s1 Un esempio di tale modo di decorare è rappresentato dall'Uffiziolo 
(Ms.Landau Finaly 22 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) che 
orna, secondo l'opinione del Toesca, quando ha già appreso entrambe le 
lezioni sia quella franco-fiamminga che quella del gotico internazionale 
lombarda. P.Toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia, Milano 
1912 (edizione consultata, Biblioteca di storia dell'arte. Nuova serie, 7, 
Torino 1987), pp.221-222 
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presa da Mantegna e da Donatello. 152 Compaiono nell'or-

nato pure numerose raffigurazioni di animali, soggetto 

che sarà ripreso poco dopo, tra il 1468 ed il 1469, nel 

ciclo dei mesi del Castello di Schifanoia.ls3 

Sono dunque questi elementi (rosette, primule, fili-

grane, volute, foglie attorcigliate, gemme e perle rese con 

colori preziosi) che caratterizzano l'ornato di questa opera 

di primaria importanza all'interno del panorama minia-

torio non solo della città di Ferrara ma anche dell'intera 

miniatura italiana per un tempo ben lungo dopo la realiz-

zazione della Bibbia. 

Dopo Borso (morto nel 14 71) la guida del ducato 

passa ad Ercole I ( 1431-1505), che ne regge le sorti fino al 

1505. Con lui si apre una nuova fase di "espansione" 

della miniatura ferrarese poichè si assiste ad un esodo 

degli artisti operanti in città verso altri centri quali Ur-

bino, l'Emilia ed il Veneto. In questo periodo, al volgere 

del secolo, non è più Ferrara che fornisce linfa vitale agli 

atelier veneti bensì, al contrario, è il Veneto che offre 
nuovi spunti al modus operandi ferrarese.IS4 

152 Da questo ultimo, in modo particolare trae ispirazione per introdurre 
nella sua opera putti vivaci che si arrampicano su cornucopie o 
affiancano gli emblemi della famiglia estense oppure ancora sono a 
cavallo di cerbiatti in paesaggi da idillio. M. Salmi, 1961, pp.24 

153 M.Salmi, 1961, pp.24-32 

154 G.Mariani Canova, in The Painted Page, 1994, pag.30 
Per un approfondimento si veda pag.45 del presente contributo 
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FIRENZE 

La miniatura fiorentina del Rinascimento, "col for-
marsi di una nuova coscienza morale che vede l'uomo 
creatore della propria personalità e del proprio destino 
sulla terra, trasforma le tendenze del tardo Gotico, che 
aveva per suo fondamento l'osservazione dell'uomo e del 
mondo circostante, e perviene ad una concretezza che va 
dalla spazialità conchiusa e proporzionata dell'ambiente, 
in rapporto con gli oggetti e con la figura umana alla de-
finizione dei caratteri fisici e morali di questa" .155 

Nel capoluogo toscano l'arte del minio, si espnme 
con un suo lessico intimamente legato alle aspirazioni 
dell'Umanesimo che, per sete di cultura, dà impulso ad 
un forte commercio librario di cui il maggiore esponente è 

ritenuto Vespasiano da Bisticci. 
Della produzione e del commercio librario in questo 

periodo si occupano dei veri "professionisti": sono i pro-
prietari delle botteghe che si concentrano nella Badia fio-
rentina e nel palazzo del Capitano del Popolo, punti di ri-
ferimento e di incontro sia per gli studiosi che per i colle-
zionisti.156 

I cartolai, invece, prestano la loro opera sia per i 

t 55 M. Salmi, 1956, pag.46 

156 A.C.De la Mere, New Research on the humanistic scribes in Florence, 
in Miniatura fiorentina del Rinascimento 1440-1525. Un primo censi-
mento, a cura di A.R.Garzelli, I, Firenze 1985, pp.398-404 
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privati che per le grandi botteghe, in parte signorili, come 

quella dei Medici, ed in parte pubbliche, come ad esempio 

quella del convento di San Marco.157 Soprattutto a Fi-

renze il commercio dei libri si propone di diffondere le 

opere dei classici, senza dimenticare tuttavia quelle che il 

Medioevo aveva trasmesso come testi scientifici.lss Una 

insistenza tanto forte nei confronti dei testi sia dei Greci 

che dei Latini, si deve alla considerevòle influenza che i 

dettami umanistici esercitano più che altrove sulla inteli-
gentia della città. 

Si formano così grandi biblioteche private, di cui la 

più famosa è quella della famiglia Medici, i quali danno 

persino i loro libri in prestito. 

In questo ambiente un ruolo fondamentale viene ri-

coperto da Lorenzo de' Medici. Egli non pratica un mece-

natismo simile a quello dei padri, propensi a proteggere e 

a sostenere gli' interessi dei singoli artisti, appare piutto-

sto teso a favorire quelli che considerava gli interessi 

dell'arte in quanto tale. La Dillon Bussi è incline a ritene-

re che il mecenatismo del Magnifico sia penalizzato da 

questa sua attività di collezionista che lo coinvolge in 

t57 A.Dillon Bussi e A.R. Fantoni, La Biblioteca medicea Laurenziana negli 
ultimi anni del Quattrocento, in All'ombra del lauro. Documenti inediti 
della cultura in età laurenziana. Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana. 
4 maggio - 30 giugno 1992, a cura di Anna Lenzuni, Firenze 1992, 
pag.149 

158 M.Salmi, 1956, pp.46-47 
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modo totale. Anche per quanto riguarda i manoscritti, 
questi venivano commissionati soltanto perché "davano 
ricrea tione alla vista". Tale valutazione dell'oggetto, nella 
fattispecie il codice decorato, "non ne comporta un rifiuto 
da parte di Lorenzo, che lo accoglie anzi con la stessa at-
tenzione che dedica a tutto quanto lo circonda, ma anche 
con la naturalezza con cui si accetta un oggetto consueto 
e non eccezionale" .159 Inoltre la sua passione per l'arte e 
la bellezza è fortemente condizionata da un atteggia-
mento nostalgico nei confronti del passato e si traduce, 
pertanto, in un collezionismo di oggetti antichi quasi 
esclusivo. 16o Da non sottovalutare però, che gli oggetti 
della collezione del de' Medici sono serviti a più di qual-
che artista come modello per quegli elementi decorativi 
"all'antica" che rispondevano al desiderio della renova-
tio.161 

Indubbiamente il commercio librario incrementa la 
miniatura, ma non tutti i libri prodotti sono impreziositi 
dall'opera del miniatore, in quanto i codici miniati sono 

159 A.Dillon Bussi, Aspetti della miniatura ai tempi di Lorenzo il Magni-
fico, in All'ombra del lauro, 1992, pag.149 

160 A.Dillon Bussi, 1992, pp.149-150 

161 A determinare un cospicuo incremento della Biblioteca Medicea nel 
periodo laurenziano non furono tanto i volumi dedicati al Magnifico, 
quanto gli arricchimenti dovuti alle massicce accessioni di fondi librari 
appartenuti o a famosi studiosi o a ricchi mecenati, che per diversi motivi 
si trovano nella condizione di doversi disfare del loro patrimonio 
manoscritto. M.Martelli, 1994, p.110-111 
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appannaggio solamente dei committenti e degli acquirenti 
che dispongono di un cospicuo patrimonio e sono disposti 
a spenderne parte per assicurarsi un oggetto di lusso che 
testimoniasse il loro potere e la loro ricchezza. Richiedono 
manoscritti anche gli alti prelati, i banchieri, i ricchi 

commercianti. 162 Coloro che hanno minori risorse eco-
nomiche devono accontentarsi di manoscritti più semplici 
e dei testi a stampa. 

N elle realizzazione di opere di particolare grandezza 
e valore, capita sovente, nell'epoca presa in esame, di as-

sistere alla collaborazione di più artisti che ricoprono, 
all'interno dell'arte del minio, un ruolo di primaria 

importanza. 
Tale fenomeno si protrae sino alla fine degli ann1 

Cinquanta in quanto fino a quest'epoca accade di fre-

quente che un miniatore intervenga soltanto quando 
l'altro ha completato la sua parte. Dagli anni Sessanta in 
poi, malgrado all'opera collaborino più persone, è un mi-
niatore che pone mano all'intera pagina, sotto la dire-
zione e la responsabilità di un unico supervisore. 163 

Firenze, per quanto riguarda la miniatura riveste un 
ruolo di guida nell'ambito del libro illustrato. "Grandi 

162 A.Dillon Bussi e A.R.Fantoni, in All'ombra del lauro, 1992, pag.136 

163 A.R.Garzelli, Le immagini gli autori, i destinatari, in Miniatura fioren-
tina del Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento, a cura di 
A.Garzelli, Firenze 1985, vol. I, pag. 7 
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miniatori si avvicendano su un percorso figurativo che 

interpreta lo sguardo all'antico passando dalle forme più 
naturalistiche di Zanobi Strozzi e Francesco d'Antonio del 
Chierico, la cui bottega domina al volgere del Quattro-
cento, a quelle più antiquarie ed auliche di Gherardo e 
Monte di Giovanni". 164 

Non vanno dimenticati infine, per lo sViluppo della 

miniatura fiorentina, i rapporti con la straordinaria evo-
luzione della pittura contemporanea ed il ricercato colle-
zionismo di gemme e di cammei praticato presso la corte 
medi ce a e sopra ricordato. 

Non è operazione facile, all'interno di un panorama 

complesso come quello della miniatura fiorentina rina-
scimentaJe, isolare i singoli elementi che ne caratterizza-
no l'ornato. L'elemento che comunque domina all'interno 
dei codici fiorentini sono i "bianchi girari", un motivo or-
namentale sulla cui origine rimangono aperti ancora nu-

merosi interrogativi. 
Si presume che tali elementi decorativi, che caratte-

rizzano gran parte delle decorazioni dei libri umanistici, 

siano stati desunti dai codici dell'XI e XII secolo 
Di solito la pagina incipit del codice fiorentino pre-

164 A.Rovetta, La miniatura rinascimentale a Firenze e a Roma, in Tesori 
Miniati. Codici ed Incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia. 
Bergamo, Palazzo della Regione, 3 marzo - l maggio 1995; Brescia. Mo-
nastero di Santa Giulia. 18 maggio - 16 luglio 1995, a cura di M.L.Gatti 
Perer, M.Marubbi, Milano 1995, pp.217-218 
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senta nei margini un fregio, costituito da nastri dello 
stesso colore bianco della pagina o della carta che fu n-
gono da supporto. Questi nastri si intrecciano e si sor-
montano secondo un criterio di simmetria e di precisa 
scansione ritmica spesso invadendo oppure avviluppan-
dosi attorno al capolettera, creando così l'illusione di un 
ingrandimento della pagina stessa. 

Il Pacht ipotizza, in uno studio datato 1950, che il 
motivo nasca dalla "riforma di una sfera all'infuori di 
quella dell'estetica";165 in particolare sarebbe stato ripre-
so da trattati di carattere scientifico, nei quali gli autori si 
erano preoccupati di riprodurre al meglio gli elementi flo-
reali, senza conferire loro la minima valenza estetica. 

Gli artigiani, solo in un secondo momento, hanno 
preso piante ed animali da queste rappresentazioni, 
molto accurate ma prive di naturalismo, per farne degli 
elementi decorativi di una certa eleganza.166 

Il Pacht descrive i bianchi girari, come "racemi stiliz-
zati la cui origine vegetale" è rilevata da alcuni elementi, 
quali foglioline a bocciolo ed a forma di cuore, germogli 
intrecciati, fiori a corolla ed a calice, campanelle, foglie 

165 O.Pacht, Early Italian nature studies ad the early calendar landscaoe, 
in «Joumal ofthe Warburg ad Cuortauld Institute•, XIII, 1950, pag.13 

166 O.Pacht, Notes and Observations of the Origin of Humanistic Book 
Decoration, in F.Saxl, A volume of Memorial Essays from His Friends in 
England, London 1957, pp.186-187 
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trilobate e sezioni a vista dei tralci" .167 Talvolta i racemi, 

tratteggiati con colori delicati e sommessi, sono abitati da 
animali (uccellini e lepri) oppure da putti intenti per lo 

più a suonare lire e a sorreggere, al centro della parte 
bassa del foglio, lo stemma della famiglia committente.168 

Dei pois dorati, singoli oppure disposti a gruppi di due o 

tre, circondati da cigliature in china, trovano posto lungo 
il contorno esterno del margine oppure impreziosiscono le 
parti conclusive dei fregi.169 

C'è disaccordo nello stabilire chi abbia utilizzato per 
primo l'ornato a bianchi girari. Una testimonianza di 

Bartholommeus Facius, nel suo Liber de viris illustri-
bus, 110 farebbe ritenere che il primo artista ad impiegarlo 

sia stato Niccolò de' Niccoli. Soltanto una analisi, di 
quanto è rimasto della sua opera potrebbe fare, forse, un 
po' di chiarezza sulla questione. 

N o n vi sono però ancora delle risposte che possano 

indicare con certezza quali siano i modelli cui gli artisti si 
sono ispirati per il motivo a bianchi girari. 

Non esistendo nemmeno uno studio approfondito 

167 M.Salmi, 1956, pag.46 

168 M.Sa1mi, 1956, pag.46 

169 o.Pacht, 1957, pp.186-188 

110 "Veterem elementorum formam .... in usum revocavit ..... Librorum 
quoque exomandorum inventor .. ". La citazione è stata tratta da O.Pacht, 
1957, pag.188 
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sull'argomento, si ritiene più opportuno riportare quello 
su cui gli studiosi risultano essere concordi, ovvero che 
l'origine del motivo risale all'epoca romanica, vale a dire 

tra il XI ed il XII secolo. Per quanto riguarda l'indi-
viduazione di una regione precisa, si brancola ancora nel 
buio.171 

Il Salmi è dell'opinione che i girari siano le imitazioni 
di iniziali dell'alto medioevo, in particolare modo di quelle 
del periodo romanico; cadendo in errore, però, crede che 
queste ultime siano a loro volta un elemento desunto 
dall'antichità classica.t72 

Formaggio e Basso invece parlano di codici dell'area 
beneventana e sono anche loro concordi per una attribu-
zione dei modelli al XII secolo, quando veniva impiegato 
un intreccio vegetale stilizzato, privo di foglie, su fondo 

bianco. 173 

Pacht propende per l'italianità della scuola di origine 
e per l'appartenenza al XII secolo del motivo a volute in-
trecciate, privo di foglie che sarebbe il precedente del mo-
dello a bianchi girari, presenti in così ampia misura nella 
decorazione del libro umanistico.174 

111 S.Samek Ludovici, La miniatura rinascimentale, (Elite. Le arti e gli stili 
di ogni tempo e paese, 38), Milano 1966, pp.8-9 

112 M.Salmi, 1956, pag.46 

173 D.Formaggio e C.Basso, 1960, pag.118 
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Alexander, tn un recente contributo, riferisce 
anch'egli di un nuovo stile della decorazione mai trovato 
prima in Europa, i bianchi girari appunto, che viene co-
piato per lungo tempo in molte scuole. "I contemporanei 
riferiscono di un modello all'antica. Gli originali però non 
sono antichi né per la forma delle lettere e nemmeno per 
il vocabolario decorativo, che non si trovano in modelli 
classici romani o nei primi manoscritti cristiani. I modelli 
erano lì a portata di mano nella Toscana del XII secolo, 
dove i manoscritti raffigurano una pianta stilizzata che si 
arrotola con fusto e fiori, frutta e foglie ed è tratteggiata 
lasciando la pergamena bianca contro lo sfondo colorato, 
com'è dimostrato dalla Bibbia di Calci".I75 Con l'Alexan-
der concorda, nel medesimo contributo, la Mariani Ca-

nova. 176 

Il motivo, così a lungo utilizzato ed elaborato, non 
cessa di esistere con l'introduzione della stampa; 
tutt'altro, esso viene ampiamente utilizzato nella decora-
zione delle pagine di apertura degli in cuna boli che, per 
avvicinarsi al manoscritto, riprendono il medesimo tipo di 

ornato di cui i codici del corpus della Biblioteca Civica di 
Trieste costituiscono un piccolo esempio. 

174 E.M.Thompson, An Introduction to Greek and Latin Paleography, 
Oxford, 1912, pag.444 

11s J.J.G.Alexander, in The Painted Page, 1994, pag.lS 

176 G.Mariani Canova, in The Painted Page, 1994, pag.22 
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ROMA 
N el corso del XV secolo la miniatura romana cono-

sce una fioritura di primissimo livello per merito dei papi. 
A Niccolò V ( 144 7 -1455) si deve la riorganizzazione 

libraria 177 che inaugura l'abitudine di lasciare in eredità 

libri ai propri successori, facendo così dei testi un ele-
mento di tradizione dinastica. Eugenio IV e Pio II, invece, 
preferiscono acquistare libri già pronti piuttosto che farli 
fare appositamente.11s 

Grande importanza per quanto riguarda la fioritura 

dell'arte libraria nella Roma della metà del Quattrocento 
riveste Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, che siede sul 
soglio di Pietro dal 1458 al 1464. Molto sensibile alla 
cultura _sia scientifica che letteraria, intende riunire una 
collezione personale di manoscritti, classici ed umanistici 
e di testi di patristica.179 

Così quando la committenza diviene appannaggio 
dei membri della corte pontificia e delle corti cardinalizie 

romane nonchè di quelle principesche, nei libri di questa 
élite umanistica si individua anche una "tipologia affatto 

111 A.Rovetta, 1995, pp.217-218 

11s S.Maddalo, "Quasi preclarissima supellectile". Corte papale e libro mi-
niato nella Roma del primo Rinascimento, in «Studi Romani», XLII, 1994, 
pag.18 

179 J .Ruysshaert, Miniaturistes "romains" sous Pie II, in Enea Silvio Pic-
colomini Papa Pio II. Atti del convegno per il quinto centenario della 
morte ed altri scritti raccolti da Domenico Maffei (Siena, 20 - 22 maggio 
1965, Pienza, 23 maggio 1965), Siena 1968, pag.245 
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peculiare: codici di piccolo e medio formato, vergati dal 

possessore e da lui stesso glossati. Talvolta è opera sua 

anche la decorazione che si limita ai capilettera della pa-

gina iniziale" .180 

Roma diventa, comunque, un centro dove conven-

gono tutti i grandi artisti, miniatori e copisti delle scuole 

d 'Italia che portano con sé il proprio bagaglio culturale e 

di esperienze. 

All'interno di questo panorama all'inizio del XV se-

colo, uno degli artisti che ricopre un ruolo di primaria 

importanza è Jacopo da Fabriano, attivo presso la corte 

del duca di Urbino, e documentato a Roma dal 1460 181 

alla corte del Papa. 182 La sua presenza a Roma è certifi-

cata non soltanto dai pagamenti registrati dai libri ponti-

fici, ma anche dalla firma che egli stesso appone alle sue 

opere. 

Jacopo è solito utilizzare per la decorazione dei 

18o S.Maddalo, 1996, pag.83 

181 J .Ruysshaert, 1968, pag.246 

182 Per una bibliografia completa su Jacopo da Fabriano si consultino 
anche: F.Ehrle, Due nuove vedute di Roma nel secolo XV, in Atti del 
secondo Congresso internazionale di Archeologia cristiana, Roma 1902, 
pp.257 -267; A.Serafmi, Ricerche sulla miniatura umbra, in «L'Arte», XV, 
1912, pp.430-435; Thieme und Becker, Allgemeines Lexicon der bilden-
ten Kunstler, Teil XVIII, 1925, pag.275; P.D'Ancona e E.Aeschlimann, 
Dictionnaire des miniaturistes, Milano 1949, pag.86 e L.Donati, Studi sul 
passaggio dal manoscritto allo stampato: la decorazione degli incunaboli 
italiani, in Studi di paleografm, diplomatica. storia e araldica in onore di 
Cesare Maranesi, Milano 1953, pp.333-343 
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frontespizi una varietà di motivi il cui impiego è stretta-
mente condizionato dalla natura dei testi: bianchi girari 
in uso nella miniatura toscana, nastri intrecciati in modo 
geometrico dai colori vivaci, ripresi dagli atelier veneto-
padovani e dai codici umanistici. 

Nel1463, invece, è documentato a Roma con il titolo 
di "miniatore di Sua Santità" Andrea da Firenze.183 

Proprietario di una bottega di· cartolaio, iscritto 
all'arte dei Medici e degli Speziali dal1443 al1445, lascia 
la sua città natale per andare a prestare la sua opera a 
servizio di Pio II, presso il quale rimarrà dal 1462 al 

1463.184 

Sempre da Firenze arr1va Giuliano Amidei, 185 un 

frate camaldolese pittore e miniatore, che lavora su 
commissione sia di Pio II che del suo successore Paolo II 
(1464-1471).186 I documenti lo testimoniano impegnato 

maggiormente nelle decorazioni di chiese e di palazzi, e 

183 S.Maddalo, 1994, pag.23, J.Ruysshaert, 1968, pp.246-251, e idem, 
1968, pag.252 

184 M.Levi D'Ancona, Miniatura e miniatori a Firenze dal XN al XVI seco-
lo, Firenze 1962, pag.9 

18s Parlano di Giuliano Amidei: G.B.Mittarelli e A.Costadoni, Annales Ca-
maldulensis, t.7, Venise, 1762, pag. 285, pag.301, pag.318, pag. 361; 
E.Miintz, Les arts à la Court des Papes oendant le Xe et le XVJe siècle, 
Paris, t.2, 1879, pag.31, pag.41, pag. 43, pp.78-80 e G.Zippel, Paolo II e l' 
arte, in «L'arte•, XIII, 1910, pag.250 

186 Paolo II arricchisce la Biblioteca vaticana non tanto con l'acquisto di 
opere quanto con donazioni. S. Maddalo, 1994, pag.18 
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più di rado in quella di manoscritti. I codici a lui attribuiti 

recano, per la maggior parte, una decorazione a bianchi 
girari, di ispirazione chiaramente toscana.1s1 

L'ambiente romano è tuttavia dominato da Gioac-

chino de Gigantibus: di origine bavarese, nato a Rothen-

burg in Baviera, deve il suo nome al gusto per i motivi 

classici.188 E' possibile ricostruire parte del suo iter grazie 

a parecchie registrazioni di pagamenti per le opere com-

piute. 

E' documentato a Siena nel 1460, 189 me n tre nel 

1464 è di nuovo a Roma dove lavora per Pio IJ.19o Dopo la 

morte del pontefice non lascia la città ma continua la sua 
attività per Paolo II, almeno fino al 1470. 191 

Ci sono delle testimonianze che il 28 marzo 14 71 è a 

Napoli presso gli Aragonesi 192, dove si trattiene sino al 

187 A.Rovetta, 1995, pag.218 

188 M.Panetta, in Vedere i classici. L'illustrazione libraria dei testi antichi 
dall'età romana al tardo medioevo. Città del Vaticano, salone Sistino -
Musei Vaticani, 9 ottobre 1996- 19 aprile 1997, a cura di M. Buonocore, 
Roma 1996,n. 76, pag.326 

t89 dove c'è traccia di un pagamento datato 27 agosto 1460 "a Gioacchino 
miniatore per 3 lettere che miniò in un libro di N.S.", Mi.intz, 1879, n.4, 
pag.123 

190 un altro pagamento, datato 3 aprile 1464, attesta la sua opera per uno 
Strabone (Ms.Chigi J VIII 279 della Biblioteca Apostolica Vaticana) 
commissionato da Pio II. Dopo la morte del pontefice non lascia la città 
ma continua la sua attività per Paolo II. J.Ruysshaert, 1968, pag.248 

t9t Anche in questo caso esiste un pagamento, datato 9 febbraio 1469, ed 
un altro del l settembre 14 70 al "Magistro Ioachino miniatori alemano" 
che provano la sua attività romana. G.Zippel, 1910, pag.192 
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1484, anno in cui è nuovamente a Roma alle dipendenze 

di Innocenza VIII ( 1484-1492). 

Anche se di origine straniera, in Italia Gioacchino fa 

suo ed elabora in modo del tutto personale il motivo dei 

"bianchi girari". L'eleganza e la scioltezza dell'ornato sono 

alcune delle sue caratteristiche distintive. Personalizza, 

inoltre, il suo ornato con animali, (lepri ed uccelli), 

pu tti, 193 tutti tratteggiati ancora secondo i dettami del 

tardo gotico a colori sgargianti. 

Per Roma, dunque, non è possibile tracciare, causa 

le numerose presenze di artisti di cultura e tradizione di-

verse, delle specifiche linee guida. Si possono però, come 

suggerisce il Salmi, identificare dei motivi ricorrenti quali 

i bianchi girari fiorentini, gli ornati fitomorfi ferraresi, i 

pu tti reggi stemma oppure i medaglioni che esprimono 

una traduzione quasi in caratteri provinciali delle te n-

denze veneziane e padovane .194 

192 Gli spostamenti dipendono dal fatto che pur sempre sotto contratto 
con la corte si spostano per esaudire desideri di altri prelati e sovrani S. 
Maddalo, 1994, pag.20 

193 S.Samek Ludovici, 1966, pp.143-144 

194 M.Salmi, 1956, pag. 66 
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L-
Francesco Petrarca - Canzoniere e Trionfi 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Aa 617] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI i\': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: I Aa 617 
DATA: 1470 (13 luglio] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: forbici 

Briquet n. 3675 - 1469 Venezia 
CARTE: N+ [182] +IV 

numerazione a penna in numeri romani errata, numerazione a matita 
di periodi diversi. I Trionfi sono numerati a matita in modo corretto 

DIMENSIONI: 263 x 170 mm 
SPECCHIO RIGATO: 167 x 69 mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE: su una colonna 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIJ\LI MONOCROME: 385 - l rossa 
384 blu 

INIZIALI DECORATE: 2 - V a c. 8r 
N a c. 146r 

ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Vindelino da Spira 
CITIA' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: piatti di pelle con taglio dorato 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: Papadopuli e Domenico Rossetti 

DECORAZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca 
TITOLO: Canzoniere e Trionfi 
CONTENUTO: Registro, Canzoniere e Trionfi 
INCIPIT: 

Canzoniere: 
VOI CHASCOLTATE IN rime sparse il suono di quei sospiri 
Trionfi: 
NEL TEMPO CHE RINNOVA i miei sospiri per la dolce memoria di quel 
giorno che fu principio a si lunghi martiri 
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EXPLICIT: 
Canzoniere: 
Chaccolga il mio spirto ultimo in pace 
Trionfi: 
Or che sia dunque a rivederla in cielo? FINIS MCCCCLXX 

COLOPHON: 
Quae fuerant multis quondam confusa tenebris Petrarcae Laurae metra 
sacrata suae Cristophori et feruens pariter cyllenia cura transcripsit 
nitido lucidiora die. Utque superueniens nequeat corrumpere tempus. 
En Vindelinus enea plura dedit 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 12753 

BMC V 154 
IGI7517 
FOWELR pag 71 
PESANTE 164 

NOTE DI POSSESSO: ex libris di Papadopuli, nota di ingresso a penna a c. 182 
NOTE: A.c. 182 una nota di ingresso ed alla prima carta di guardia una seconda 
nota di ingresso riporta n. 1596/1951 13 luglio 1951 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'apparato miniatorio di questo incunabolo risulta 
molto semplice, sia per quanto concerne i Trionfi sia per 
il Canzoniere. 

La decorazione del Canzoniere è concentrata nella 
prima pagina del codice dove un capolettera in carattere 
capitale a foglia d'oro è inserito in un campo azzurro ed è 

impreziosito da bianchi girari.19s (Fig.l) 

Gli steli dei girari, tratteggiati in acquerello bruno 
ma non ombreggiati, si muovono con un andamento cir-
colare avviluppandosi attorno alla lettera in morbidi cappi 
su fondo azzurro, verde e vermiglio. Gli steli, non ricchi, 

t9s Per ulteriori notizie riguardo la decorazione a "bianchi girari", si 
rimanda alla scheda n.3 del catalogo a pag.ll8 ed a pag.86 
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sono impreziositi soltanto da infiorescenze, alcune delle 
quali talmente arricciate da far pensare a code di caval-
lucci marini. 

I tralci non arrestano il loro movimento all'interno 
della cornice del capolettera, ma si espandono lungo il 

margine sinistro, per circa nove righe, dove assolvono la 
funzione di supporto per un piccolo putto, molto rovinato, 
e lungo il margine superiore.l96 

Dei puntini dorati con cigliature in color seppia 

completano in modo armonico la composizione.Purtroppo 
il fregio risulta oggi assai rovinato: ci sono, infatti, tracce 
di umido che hanno sbiadito parecchio i colori che, in 
origine, dovevano essere molto vivaci. 

Alla carta 146r, [Flg.2] pagina di apertura dei 

196 La figura del putto è, come i bianchi girari, i cammei e le perle uno dei 
motivi decorativi caratteristici del Rinascimento, in quanto corrisponde 
alla volontà, ampiamente diffusa all'epoca, di trarre i motivi decorativi da 
quelli classici, da poco scoperti nel sottosuolo romano e che tanto attrae-
vano l'attenzione di artisti famosi . 
I putti, infatti, traggono la loro origine e, di conseguenza, la loro ragion 
d'essere nella decorazione rinascimentale dalla scultura classica dove 
erano impiegati come "figure di supporto" su medaglioni oppure su sarco-
fagi paleocristiani, dai quali vengono prelevati per essere ricollocati a 
fianco di stemmi araldici oppure, come nell'esempio che si sta esami-
nando, da soli per impreziosire le decorazioni dei manoscritti. Nel caso in 
cui si trovano impiegati in modo autonomo, stanno, di solito, a rappre-
sentare l'immortalità, oppure, in altri contesti, possono significare il pa-
gano in contrapposizione al cristiano, innocenza in contrapposizione al 
peccato, ignoranza in opposizione a conoscenza ed infme la natura intesa 
come libertà in opposizione alla costrizione. 
J.J.G.Alexander, Patrons, Libraries and Illumin.ators in the Italian Re-
naissance, in The Painted Page: ltalian Renaissance Book Illumination 
1450-1550. London, Royal Academy of Arts, 27 October 1994 - 22 Ja-
nuarv 1995, New York. The Pierpont Morgan Librarv. 15 February - 7 
May 1995, a cura di J.J.G.Alexander, Munich- New York 1994, pag.15 
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Trionfi, si colloca l'altra miniatura del codice. Pur trat-

tandosi di bianchi girari che si avvolgono su un capolet-
tera maiuscolo dorato, come si verificava nel Canzoniere, 
vi sono qui delle sostanziali differenze con l'altra pagina 
incipit. 

Gli steli dei girari sono molto sottili, senza traccia di 
ombreggiature e a foglie non corrugate, bensì di forma al-
lungata. L'arabesco, infatti, non è inscritto all'interno di 
una cornice geometrica, ma si espande, limitato da un 
nastro in acquerello azzurro, lungo il margine sinistro del 
foglio fino quasi la metà dello stesso. Anche la gamma 
cromatica, risulta sostanzialmente diversa, da quella del 
Canzoniere; malgrado i colori siano oggi molto sbiaditi, si 
comprende che anche in origine dovevano essere più te-
nui rispetto a quelli dell'altra opera del Petrarca riportata 
nel volume. 

Pochi sono i codici che consentono di individuare 
all'interno del loro apparato decorativo degli elementi in 
comune con l'incunabolo di Trieste. 

I girari potrebbero offrire un primo spunto per cer-
care di inserire le miniature del codice all'interno di un 
filone miniatorio riconosciuto dalla critica. 

Si potrebbe tentare un confronto con il Triumphus 
in Borsium Atestinum carmen (Lat.82) di Gaspare De' 

Trimbocchi custodito presso la Biblioteca Estense e 
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Universitaria di Modena. 197 (Fig.3] 

Il manoscritto, che rientra in un gruppo di codici 
con chiaro intento celebrativo dedicati a Borso D'Este da 
vari uomini di corte, presenta un ornato molto complesso 
al quale si può avvicinare l'incunabolo triestino per i 
cappi che fungono da sfondo ai racemi di colore azzurro, 
vermiglio e verde. 

Un altro manoscritto che indicherebbe un collega-
mento tra il codice di Trieste e l'ambito ferrarese è quello 

in cui vi sono infiorescenze talmente attorcolate su loro 
stesse da rassomigliare a code di cavallucci marini. Ele-
menti questi che si ritrovano nel Caesar Various Work, 
(Canon. Class. Lat. 265) della Bodleian Library di Ox-
ford, 198 che la critica ha datato 1454 ed assegnato a 

Ferrara. (Fig.4] 

In questo manoscritto la somiglianza è data, come 
accennato sopra, unicamente dal tipo di foglie che nasco-
no dagli steli, alcune delle quali risultano più piccole e 

meno arricciate, mentre quelle più grandi si attorcigliano 

molto di più. 
Un altro elemento che funge da termine di paragone 

197 P.Di Pietro Lombardi, I luoghi della memoria scritta, Manoscritti, 
incu-naboli, libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane a cura di G. 
Cavallo, Roma 1994, n.12, pag.235 

I9a O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the 
Bodleian Librruy Oxford, vol.2. Italian School, Oxford 1970, n.388, 
pag.39 
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è il piccolo pu tto a cavalcioni di uno dei tronchi dei girari, 
quello principale. Nell'incunabolo della Biblioteca Civica 
l'amorino è piuttosto deteriorato, ma permette ancora di 
riconoscere un viso paffuto, dove risultano appena trat-
teggiati gli occhi ed il naso e dove la bocca assume una 
strana smorfia all'ingiù. La testa è quasi incassata nelle 

spalle, abbastanza larghe, dalle quali si dipartono braccia 
grosse, una mano, l'unica visibile poichè l'altra è nasco-

sta dietro il tronco del racemo, di forma allungata. Il to-
race è grosso e paffuto mentre sulle gambe è appena per-
cettibile la piega del ginocchio (non si può parlare, però di 

ginocchio gibboso). 
Un puttino simile lo si ritrova nella Biblia ltalica, 

della Herzog August Bibliothek di Wolfenbiittel, un incu-
nabolo miniato da Franco dei Russi e stampato da Vinde-
lino da Spira, a Venezia, nel 1471. 199 [Fig.S) 

In quest'opera, dall'ornato molto più sfarzoso rispet-

to a quello triestino, è possibile cogliere la somiglianza di 
uno dei pu tti, quello nel margine destro della pagina, 
(abbracciato ad un altro amorino) con quello del Canzo-
niere della Biblioteca Civica di Trieste. 

Si nota, infatti, che anche questo puttino ha il volto 

grassottello, gli occhi ed il naso appena accennati e che 

199 Interessante mettere in evidenza la coincidenza che sia lo stampatore 
che l'anno di stampa sono gli stessi del codice preso in esame. 
G.Mariani Canova, La miniatura veneta del Rinascimento 1450-1550, 
Venezia 1969, tav.5, pag.21 
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gli angoli, di una bocca molto piccola, sono rivolti verso il 
basso. 

Malgrado le spalle offrano nuovamente materiale per 
un paragone con l'incunabolo in esame, la parte 
rimanente del corpo è diversa (il torace è infatti più 
grosso; la mano, piegata, lascia comprendere che si 
tratta, però, di una mano grassottella, ed anche la gamba 
è grossa), motivo per cui una ulteriore· ricerca di caratte-
ristiche comuni sarebbe superflua. 

Sempre del medesimo autore la Roman Hlstory, 
Flrst and Fourth Decades (PLM266),2oo di Livio della 

Pierpont Morgan Library stampato anch'esso da Vin-
delino da Spira nel1470. (Fig.6] 

All'interno di una decorazione molto ricca è possibile 

individuare, però, un putto, quello di destra, con i mede-
simi tratti fm qui evidenziati: una testa grossa, un viso 
paffuto, occhi e naso appena tratteggiati e ancora una 
volta i lati della bocca rivolti verso il basso.201 Nonostante 
le spalle piccole il corpo si avvicina al codice della 

Biblioteca Civica: infatti si tratta di un amorino dalla 
costituzione grassottella, dove la gamba, l'unica visibile, è 

grassoccia pure lei. 

2oo L.Armstrong, The Hand Illuminated Printed Book, in The Painted 
Page, 1994, n.83, pag.l70 

201 Un dato importante di cui dare notizia è che nel corso delle ricerche 
compiute per isolare i codici di confronto, non si è trovato nessun altro 
autore che tratteggi il volto dei putti con le bocche rivolte verso il basso. 
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Dunque, se l'attribuzione delle miniature dell'opera 
di Trieste dipendesse dai confronti fin qui condotti, si sa-
rebbe legittimati a ritenere che la mano creatrice sia 
quella di un artista sicuramente attivo nella cerchia di 
Franco dei Russi durante il suo soggiorno in Veneto. 

L'ipotesi è avvalorata dal fatto che nella persona di 
Franco si assommano elementi sia veneti che ferraresi 
(non si dimentichi, infatti, che Franco dei Russi è uno 
degli autori della Bibbia di Borso d'Este) entrambi pre-
senti nell'incunabolo esaminato. 

Ma lo stile del Canzoniere è completamente diverso 
e per l'attribuzione dell'intero apparato miniatorio questo 
è un particolare da tenere bene in evidenza. 

Continuando nella serie dei confronti è necessario 
sottolineare che se per il Canzoniere è stato in qualche 
modo possibile reperire dei manoscritti o incunaboli che 
rechino i medesimi espedienti decorativi, la ricerca è 

molto più difficile per quanto concerne i Trionfi. 
Vi sono alcuni elementi in comune nel Caesar 

Works (Canon. Class. Lat. 266) (Flg.7) che la critica 

assegna ad un artista della scuola di Francesco d'Antonio 
del Chierico, attivo a Firenze, alla fine del Quindicesimo 

secolo. 202 

La rassomiglianza non si riscontra nell'intero appa-
rato decorativo, ma solo nel fregio marginale. Vi si indivi-

202 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.291, pag.28 
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duano, difatti, fregi a bianchi girari con infiorescenze di 

forma allungata del tutto simili a quelle del codice trie-
stino. 

Ulteriore elemento comune è la sottile cornice ad 
acquerello azzurro che avvolge il fregio. 

L'immagine del codice presa in esame, non consente 

di sapere come termini il fregio, si riesce a presupporre, 
però, che sia di dimensioni maggiori rispetto a quello del 
codice triestino e che non termini con fùigrane e pois do-

rati. 
Un altro esempio che presenta lo stesso tipo di or-

nato è il Verrinae Oratlonls and in Q. CaecUlum of Cl-
cero (E.D.Clarke 21) conservato alla Bodleian Library di 
Oxford.203 [Fig.s] 

Pach t ed Alexander attribuiscono le miniature alla 
mano di un miniatore della metà del XV secolo che opera 
in ambito fiorentino. Si può rinvenire nel manoscritto un 
capolettera "S", in lamina d'oro, ornato da bianchi girari 

che ad esso si avviluppano. 
Ci si trova, questa volta, dinanzi ad un intero im-

pianto decorativo analogo. In entrambi i casi si indivi-
duano bianchi girari dagli steli sottili dai quali si diparto-
no infiorescenze allungate. I fregi, inoltre, invadono par-

2os O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.239, pag.24 
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zialmen te il margtne sinistro della pagtna e terminano 
con un fiore la cui corolla si allunga. 

Procedendo nella ricerca dei confronti, un altro codi-
ce di scuola fiorentina mostra delle somiglianze con 
quello triestino preso in esame: sono le Flaride, Episto-
lae, versione latina di Francesco Griffolini D'Arezzo; 
Francesco Griffolini, Elegia latina a Pio II; il Diogene, 

Epistolae, versione latina di Francesco Griffolini 
D'Arezzo; Bruto, Epistolae, versione latina di Ranuc-

cio da Castiglione.204 [Fig.9) Il codice è datato, dalla 
Maggioni, che ne cura la schedatura, alla metà del 
Quattrocento. 

Il manoscritto è decorato da un fregio a bianchi gi-
rari che _si estende sul margine sinistro e su quello infe-
riore del foglio, nel quale i girari si avviluppano su un 
capolettera in carattere capitale a foglia d'oro. I girari, 
tracciati ad inchiostro bruno, ombreggiati di color seppia, 
si intrecciano su cappi verde e rosa. Nascono piccoli ger-
mogli ed alle estremità foglie dal margine lobato di forma 
allungata. 

La somiglianza si rileva proprio nell'andamento del 
fregio e nelle foglie che lo compongono. 

2o4 C.Maggioni, La miniatura rinascimentale a Firenze e a Roma, in Tesori 
Miniati. Codici ed Incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia. 
Bergamo. Palazzo della Regione. 3 marzo - l maggio 1995; Brescia, Mo-
nastero di Santa Giulia, 18 maggio- 16 luglio 1995, a cura di M.L.Gatti 
Perer, M.Marubbi, Milano 1995, n.96, pp.223-224 
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Dai confronti fin qui condotti, dovremmo concludere 
che il fregio potrebbe essere opera di scuola fiorentina. 

Sorge, a questo punto, il problema che la prima mi-
niatura del codice è affine alle opere veneto-ferraresi, 
mentre la seconda presenta maggiori affinità con la 
scuola fiorentina. 

L'ipotesi più plausibile sarà quella di ritenere che la 
miniatura della c.8 sia stata eseguita a Venezia in un pe-
riodo non molto distante dall'anno di stampa dell'in-
cunabolo, ipotesi avvalorata dal fatto che sia l'incunabolo 
triestino sia due tra quelli di confronto sono stampati da 
Vindelino da Spira, ed inoltre dal fatto che Vindelino 
collabora con la bottega di Franco dei Russi. La mi-
niatura dei Trionfi potrebbe invece essere stata eseguita 
più tardi, forse per un secondo committente che ha ac-
quistato il codice in un momento successivo. 
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2.-
Strabone- Geographia 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc. 4-8] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITIÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: Inc.4-8 
DATA: 1472 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: ancora in un cerchio, 

Briquet- n. 460- 1472 Venezia 
CARTE: I+ 216 +I 

fascicoli numerati a matita contemporanea corretta 
DIMENSIONI: 395 x 280 mm 
SPECCHIO RIGATO: 227 x 161 mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE : a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 15 - 13 rosse 
2 blu 

INIZIALI DECORATE: 16 - S a.c. 4v 
I a.c. 21r 
S a.c. 32v 
D a.c. 49v 
P a.c. 58v 
P a.c. 69r 
P a.c. 79v 
P a.c. 90v 
A a.c. 106v 
P a.c. 121r 
E a.c. 133r 
C a.c. 142r 
H a.c. 154r 
R a.c. 167r 
E a.c. 180r 
P a.c. 191r 
Q a.c. 202v 

ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Vindelino da Spira 
CITIÀ DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato di recente 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
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POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Strabone- testo 
Guarinus Veronensis e Gregorius Tiphernas - commento 

TITOLO: Geographia 
CONTENUTO: Geographia ed Indice dell'opera 
INCIPIT: 

Geographiam multas scripsisse nouimus Pater Beatissime Paule II Venete 
Pontifex maxime 

EXPLICIT: 
Reges uero et principes: et decharche,ad eius portiones sunt: ac semper 
fuere 

COLOPHON: 
Anno Domini. M.CCCC.Lxxii. 
R. zouenzonius poeta: Reuerendissimo.d.Iacobo Zeno Episcopo 
patauino. 
Orbis noscere lector uniuersi /Si tractus cupis: hos emas libellos /Stra-
bonis: tibi nomine dicatos /Zeni presulis optimi sacrique /Quo nihil doc-
tius Eruditiusque jNunc antenorei uident penates: Impressos digitis 
uidelianis 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 15087 

BMCV 161 
PESANTE 359 

NOTE DI POSSESSO: nessuna 
NOTE: Numerose annotazioni a margine di epoche diverse. Carte parzialmente 
reintegrate dopo il restauro 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione dell'incunabolo, molto semplice, 

comprende una serie di capilettera che segnano l'inizio di 
ciascuno dei libri costituenti l'opera ed una sequenza di 

bordure, più o meno estese lungo i margini dei fogli. 
Il motivo ornamentale si sviluppa soprattutto lungo 

il lato sinistro dei fogli e, a volte, invade i margini supe-

non. 
La decorazione dei singoli capilettera è pressoché 
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identica per tutte le iniziali del testo; l'unica pagina diver-
sa, e contraddistinta da una preziosità maggiore, è quella 
che apre il testo. 

A c4, infatti, si trova una iniziale "S", in carattere 
capitale ed in foglia d'oro, attorno alla quale si muovono, 
in forme sinuose, i racemi dei bianchi girari.2°S [Fig.lO] 

I tralci che adornano la pagina sono di foggia diversa 
rispetto agli altri volumi che formano il corpus degli incu-
naboli della Biblioteca Civica di Trieste. Presentano, in-
fatti, due soli tronchi piuttosto grossi che si dipanano 
lungo i margini intrecciandosi tra loro in campi verde e 
rosso, (colori canonici) ma anche su fondo d'oro; fatto 
questo abbastanza nuovo. 

I girari sono, poi, impreziositi da un fogliame molto 
ricco, dove foglie molto arricciate, simili alle code dei ca-
vallucci marini, in prossimità del capolettera e del punto 
d'incontro dei due tronchi principali, si alternano, lungo i 
bordi, ad una vegetazione piuttosto scarna formata sol-
tanto da foglie piuttosto grosse lungo il resto del fregio. 

Originale, invece, risulta lo spazio concesso all'or-
nato a penna, che, di solito, assolve il compito di conclu-
dere il fregio. In questo caso, invece, gli è riservata una 
parte maggiore, nello spazio sovrastante il testo stampa-
to. Oltre agli usuali bottoni d'oro, infatti, a penna sono 

2os Per ulteriori notizie riguardo la decorazione a "bianchi girari" si 
rimanda alla scheda n.3 del catalogo a pag.l18 eda pag.86 
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tratteggiati minuscoli fiorellini attorno ai quali si intrec-

ciano sottili filigrane; mentre lungo il margine sinistro 

degli arabeschi con eletnenti floreali, creano un effetto 

notevole per l'occhio dell'osservatore. Il motivo si conclu-

de, poi, con volute e pois dorati. 

Come accennato in precedenza, l'apparato decorati-

vo dei rimanenti capilettera, segue in modo quasi pedis-

sequo quello della prima pagina; lo differenzia soltanto, 

una maggiore semplicità. 

Si prenda, ad esempio c.49v, dove si incontra un ca-

polettera "D", sempre in foglia d'oro, completamente 

invaso dai bianchi girari, non solo contornato, come si è 

visto nella prima pagina. [Fig. l l] 

Seguendo il medesimo modello della pagina incipit, i 

tralci danno origine a fogliami arricciati, a foggia di 

"cavallucci marini", mentre il fregio è completato, sui tre 

lati lasciati liberi dal testo scritto, da arabeschi e puntini 

in oro, realizzati in inchiostro. 

Altri capilettera presentano, [Figg.12,13,14] invece un 

ornato più semplice, alcuni sono privi dell'arabesco ad 

inchiostro, che non si discosta però dal modello della 

prima pagina. Interessante segnalare la "Q" a c.202 dove 

sono ancora ben visibili le righe che il miniatore ha 

tracciato, come griglia per eseguire l'opera. [Fig.lS] 

L'intero apparato decorativo è realizzato con colori molto 

vivaci, conservati fino ad oggi senza alcuna alterazione: 
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colori resi ancora più brillanti dall'oro dei capilettera, dei 
pois e del fondo su cui poggia il tralcio della prima pagina 
(quello delle altre carte è realizzato con le gamme croma-
tiche canoniche: verde e rosso). 

Per quanto riguarda la ricerca di un preciso ambito 
formale cui assegnare le miniature del codice, delle rasso-
miglianze si possono individuare con opere di certa attri-
buzione ferrarese. 

Il primo tra quelli presi in esame è il De officis di 
Cicerone (Canon. Class. Lat. 229) della Bodleian Library 
di Oxford, miniato a Ferrara nel1461.2°6 [Fig.16] 

Il manoscritto reca delle miniature di gran lunga 

simili, a quelle dell'incunabolo di Trieste. Sono ricono-
scibili, infatti, elementi vegetali con parecchie arricciatu-

re, (precedentemente definite come "cavallucci marini") ed 
un tronco, di diametro maggiore, che sostiene l'intera 
composizione. Gli steli, che si avviluppano attorno al ca-
polettera, sono maggiormente evidenziati da piccoli cer-
chietti orizzontali (degli 0-Ring) e, alla loro origine, da 

piccole foglioline. 
Anche in questo caso un nastro azzurro, in acque-

rello, traccia il bordo del fregio ed incornicia la lettera 

maiuscola. 
Continuando nelle sene dei confronti, un ulteriore 

206 O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bod-
leian Librarv Oxfod, Vol.2 Italian School, Oxford 1970, n.391, pag.40 
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modello di miniatura ferrarese con affinità di rilevante 
importanza per la ricerca in corso è il testo, della Bo-
dleian Library di Oxford, che riporta le Satire di Persio 
(Canon. Class. Lat. 45) datato, da Pacht ed Alexander al 

termine del Quindicesimo secolo.2o1 [Fig.17] 

Interessante è la bordura dove colpisce la forma del 
fregio fitomorfo, in cui i tralci si muovono lungo i margini 
del foglio non annodandosi tra loro, ·ma lasciando che 
siano i due tronchi principali ad intrecciarsi. 

Sono individuabili, inoltre, lungo gli steli, i medesimi 
cerchietti orizzontali, di grandezza notevole che eviden-
ziano il punto di unione degli steli. 

L'ornato del manoscritto inglese non è molto ricco di 
infiorescenze, presenta, però, i medesimi fogliami attorci-
gliati, rinvenuti sia nell'incunabolo triestino, sia nella 
opera analizzata in precedenza. 

Ultimo particolare rilevante è l'ornato che non pre-
senta una cornice geometrica, ma è orlato da un nastro 
che corre lungo il margine dei girari. 

Potrebbero offrire, poi, un buon termine di paragone 

i Pastoralia del Boiardo (Lat. 64 = a 0.7.28) della Biblio-

teca Estense di Modena. [Fig.18] Anche qui si trova un 
ornato costituito da una preziosa cornice in oro, 
all'interno della quale si intrecciano su fondo turchino e 

201 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.420, pag.42 
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dorato bianchi g1ran, dagli steli piuttosto corposi ed 

arricchiti da cerchietti orizzontali ed infiorescenze, e 

ancora una volta i girari si attorcigliano secondo un 
andamento sinuoso. 2oa 

Gli elementi decorativi riconoscibili s1a m questa 

opera sia in quella triestina sono: in primo luogo i cer-

chietti orizzontali che impreziosiscono i tralci e, in secon-

do luogo, la grossezza degli steli, solitamente realizzati in 

rami più sottili. 

Sempre in ambito ferrarese è opportuno un parallelo 

tra l'incunabolo della Biblioteca Civica di Trieste e il Cae-

sar Various Work, (Canon. Class. Lat. 265) conservato 

presso la Bodleian Library di Oxford datato 1454.209 

[Flg.19) 

Il paragone è opportuno poiché si trova la medesima 

tipologia dell'ornato, ovvero: due steli che si intersecano 

tra loro ed alcuni elementi vegetali che dai tralci traggono 

origine arricciati, in maggiore od in n1inor misura, a se-

conda che si tratti di fogliami grandi o piccoli. 

Anche in questo caso l'autore sceglie di invadere il 

capolettera con i racemi e di incorniciare la composizione 

con un nastro azzurro a tre puntini di biacca. 

2os A.R.Venturi, in Libri manoscritti e a stampa. Da Pomposa all'Uma-
nesimo. Ferrara, Casa Romei, 24 giugno- 15 ottobre 1982, Venezia 1982, 
n.51, pag.68 

2o9 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.388, pag.39. Il manoscritto è 
già stato citato nel corso dell'analisi del Canzoniere e Trionfi (scheda 1]. 
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Si discostano, invece i due ornati, quello triestino e 
quello inglese, per il tralcio portante all'interno della 
"treccia" e per il minor spazio concesso alla decorazione a 
penna. 

Il medesimo tipo di fogliame si trova pure nel De Ci-
vitate Dei di S. Agostino (Ms. D. IX, I), [Fig.20] della 

Biblioteca Malatestiana di Rimini. 210 Il Salmi attribuisce 
le miniature del codice alla mano di un anonimo 
miniatore ferrarese, ed in effetti le affinità sia con i codici 
ferraresi fm qui analizzati sia con l'incunabolo di Trieste 
sono evidenti. 

Il tipo di infiorescenze a "cavallucci marini" occupa 
qui gran parte dell'ornato che ripropone anche l'an-
damento ad intreccio geometrico degli steli dei girari, co-
me nel testo della Biblioteca Civica. 

Proseguendo nella ricerca dei paragoni, l'ultimo 

manoscritto considerato è il Bibliotheca historica, (libri 

XI-XIV), di Diodoro Siculo, in traduzione latina di Ja-
copo da San Cassiano, (Vat. Lat. 1816).211 

Il codice, databile attorno agli anni del pontificato di 

Pio II, ( 1458-1464) è scritto e miniato nella capitale. 

210 M.Salmi, Pittura e miniatura a Ferrara nel primo Rinascimento, 
Milano 1961, tav.9b. 

211 A.Manfredi, in Vedere i Classici. L'illustrazione libraria dei testi antichi 
dall'età romana al tardo medioevo. Città del Vaticano. Salone Sistino -
Musei Vaticani. 9 ottobre 1996 - 19 aprile 1997, a cura di M.Buonocore, 
Roma 1996, n.105, pp.398-401 · 
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Le miniature dei codice si devono all'opera di Jacopo 
da Fabriano,212 [Figg.21,22,23,24) che impiega nelle sue 
opere rotnane un vasto repertorio di eletnenti classici. La 

decorazione decisamente sontuosa del volume s1 
concentra sui quattro fogli che segnano l'inizio di ciascun 

libro. L'impianto generale è identico per tutti e quattro i 
frontespizi: si tratta di una ricca cornice che si estende 
sui quattro margini e comprende la lettera iniziale. 

Tale cornice è delimitata da bande dorate e ghirlan-

de d'alloro: in essa sono dispiegati moltissimi elementi 
decorativi di tipo classico. 

La decorazione di questo codice risulta essere troppo 
complessa ed articolata per permettere paragoni che co-
involgano l'opera nella sua globalità; dei confronti si pos-

sono, invece, condurre per le singole componenti decora-

tive. 
Quella di maggior interesse, ai fini della ricerca in 

corso, si identifica certamente col modo di condurre i gi-

rari adottato in quasi tutte le pagine esaminate (cc.2-57-

212 Jacopo da Fabriano, la cui frrma compare più volte nei frontespizi ric-
camente decorati di questo manoscritto; è un miniatore di origine centro 
italiana, che inizia a lavorare a Roma presso Niccolò V. La sua prima 
opera datata è nota, si tratta della decorazione della traduzione latina di 
Lorenzo Valla del Tucidide (Vat. Lat. 1799), mentre durante il pontificato 
di Callisto III Jacopo ritorna nella sua città di origine dove frrma un altro 
manoscritto (Reg. Lat. 1882). Lo si trova di nuovo a Roma durante il 
pontificato di Pio II, per il quale lavora con il titolo di "miniatore di sua 
Santità" fmo al 1463, anno in cui lascia il posto che viene preso da An-
drea da Firenze. 
A.Manfredi, in Vedere i Classici, Roma 1996, n.105, pp.398-401 
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105-194). Si tratta, infatti, di bianchi girari o In alcuni 

casi di nastri, dai colori brillanti, intrecciati tra di loro in 
modo quasi geometrico: lo stesso tipo di ornato presente 
nell'incunabolo di Trieste. 

Si differenziano gli steli dei due codici, invece, per gli 
elementi all'interno dei girari, quali foglioline di forma 

allungata o fiori che si alternano in modo regolare 
all'interno delle losanghe tratteggiate dall'incrocio degli 
steli, mentre nel Geographia sono del tutto assenti. 

Dai paragoni e dalle miniature fm qui analizzate, si 
è giustificati nell'assegnare le miniature del codice trie-

stino all'area ferrarese, ipotesi avvalorata tanto più se si 
opera un confronto con i singoli elementi che caratteriz-
zano le composizioni di scuola ferrarese. 

Si riconoscono, infatti, l'eleganza decorativa, la deli-

catezza dell'ornato congiuntamente alla ricchezza, quasi 
sfarzosa, e lo spessore, piuttosto grosso, dei tronchi dei 
girari.213 Ma l'elemento che maggiormente fa propendere 

per una attribuzione ferrarese sono i colori: colori dalle 
tonalità forti e luminose, assieme ad un accordo brillante 

213 Questo modo di tratteggiare i bianchi girari è stato prediletto dagli 
artisti ferraresi per distinguere i loro tralci da quelli delle altre scuole di 
miniatura, quella fiorentina in modo particolare. 
Il modello sarà seguito, poi, alla metà del Quindicesimo secolo anche dai 
miniatori padovani. 
S.Marcon, Modi decorativi nei codici del Feliciano, aspetti gotici, carolini, 
antiquari, in L "'antiquario" Felice Feliciano veronese. tra epigrafia antica. 
letteratura ed arti del libro. Atti del convegno di Studi, Verona 3-4 giugno 
1993, a cura di A.Contò e L.Quaqquarelli, Padova 1995, pag.239 
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degli stessi. 
N o n bisogna dimenticare il paragone proposto con il 

codice romano e le somiglianze riscontrate anche in quel 
caso, ma si potrebbe supporre che queste siano dovute 
alla circolazione delle singole componenti decorative, pe-
culiari di altre scuole, all'interno dell'area miniatoria ro-

mana. 
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3.-
Appianus Alexandrinus - Historia Romana 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.3-96] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI A: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc. 3-96 
DATA: 1472 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: nessuna 
CARTE: II+ (146) +II 

Tracce di una numerazione recente corretta a matita in basso a destra. 
DIMENSIONI: 315 x 220mm 
SPECCHIO RIGATO: 138 x 159mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE: A pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 6- 3 rosse 
3 blu 

INIZIALI DECORATE: 8- P - a.c. l v 
S- a.c. 2r 
P- a.c. 27r 
C- a.c. 62r 
D- a.c. 83v 
P- a.c. 112r 
I- a.c. 139r 
C- a.c. 145v. 

ILLUSTRAZIONI: nessuna 

STAMPATORE: Vindelino da Spira 
CITIÀ' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: in marocchino con fregi dorati 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
PROVENIENZA: ignota 
POSSESSORI: Vente da Morante 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Appianus Alexandrinus 
TITOLO: Historia Romana in traduzione dal latino di Petrus Candidus 

Decembrius 
CONTENUTO: Indice, Prologo, 7 Libri sulla Storia di Roma 
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INCIPIT: 
Prologo: Ad Gloriosissimum et inuictissimum Principe Alfonsum Aragonum 
et utriusque Sicilie Regem, in libros ciuilium bellorun S.P. Q.R.P. Candidi 
prologus 
PARTHORUM Regem ut ab Anneo accepimus sine munere salutare nemo 
potest. 
Libro 1: SENATUS Populusque Romanus Mutuis saepe numero contentioni 
bus de legulatione. . 
Libro Il: Eiusdem secundus incipit. POST Syllae Monarchiam: et quemcum-
que a Serto rio ac pro penna in hiberia gesta sunt .. 
Libro III: Caius igitur Caesar plurimi apud Romanos in imperio dignius 
habitus in hunc modum ab hostibus interfectus est et a populo sepultus. 
Libro IV: Duo igitur Cai Caesaris percussores in eorum magistratibus bello 
superati: in hunc modum dedere poenas. 
Libro V: Post Cassi Brutique necem: Caesar in Italiam profectus est. 
Libro VI: P. CANDIDI Libri qui Rlyrius inscribitur. Ex Appiano Alexandrino 
traductus in Latinum. Incipit feliciter. 
Libro VII: P. CANDIDI Liber qui Celticus inscribitur. Ex Appiano Alexandrino 
traductus in Latinum Feliciter incipit. 

EXPLICIT 
Prologo: Nunc ciuilium bellorum motus: qui a Romanis prodiere referemus. 
Libro 1: P. Candidi de ciuilibus Romanorum bellis ex Appiano Alexandrino 
traductis in Latinum. Li ber primus explicit. 
Libro Il: P. Candidi de ciuilibus Romanorum bellis ex Appiano Alexandrino 
traductis in Latinum liber secundus explicitus est. 
Libro III: P. CANDIDI de ciuilibus Romanorum bellis ex Appiano Alexan 
drino traductis in Latinum .. Liber tertius finit 
Libri IV: Finis quarti libri. P. C. de ciuilibus Romanorum bellis. 
Libro V: P. C. de ciuilibus Romanorum bellis Liber quintus finit. 
Libro VI: Tiberium uero sub monarchia illos recepisse. 
Libro VII: Explicit Celticae historiae Liber perbreuis. Laus immortali Deo. 

COLOPHON: 
HIC est Alexandrinus Appianus l A candido lingue Latina patrono IRo-
manus. hunc impressit et vindelinus l Quem spira nobilis parens deda-
lei l Produxit ingeni faceti lepidique. 
Carmen est Raphaelis Zouenzonii Istri Poetae M.CCCC.LXXII. 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 1306 

BMC V 160 
GW 2293 
IGI 766 
PESANTE 19 

NOTA DI POSSESSO: Vente da Morante - Paris 28 Feb 1872, 330 fr. 
Ex libris: Biblioteca di Cortina, Leonis Olschki n. 12866 
NOTE: Ci sono molte note a margine nel primo libro, scritte per lo più a penna. 
Per tutte è riconoscibile la medesima grafia. 
L'opera risulta essere dedicata al Principe Alfonso di Aragona (a.c.1v) 
A.c.Ir si trova un catalogo a stampa che riporta, in francese, il colophon, la lega-
tura del volume, il suo contenuto, lo stampatore, la città di stampa ed un breve 
commento riguardo le miniature. 
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OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'apparato decorativo dell'incunabolo consiste in un 
ampio ornato della pagina di apertura e di otto iniziali 
arricchite da bianchi girari. 

Il fregio della prima carta [Fig.25] è a bianchi girari, 

inquadrato da una cornice aurea che occupa tre lati della 
pagina: il margine laterale sinistro, quello inferiore e 
quello superiore. Nel margine sinistro racchiude anche 
un capolettera "S" dorato, anch'esso invaso dai tralci. Gli 
steli, tracciati ad acquerello bruno, non presentano om-

breggiature e si intrecciano in modo abbastanza fitto 
sullo sfondo con un movimento circolare di una certa re-
golarità. Lo sfondo dai colori vermiglio, azzurro e verde 
purtroppo non presenta più la lucentezza originale, poi-

chè i colori risultano fortemente sbiaditi. Lungo il mar-
gine sinistro e quello superiore l'andamento degli steli 
muta: essi appaiono, a causa dell'esiguità dello spazio, 
quasi schiacciati dalle linee della cornice, malgrado te n-
dano a mantenere la loro circolarità. Dagli steli dei girari 

spuntano minuscoli germogli arricciati, simili a nuvolette, 
foglioline dal margine lobato ed altre cuoriformi. 

Il fregio non si arresta entro i limiti della cornice ma 

invade anche il quarto lato del foglio con rami allungati e 

sottili dai quali spuntano delle foglioline a trifoglio, dei 

piccoli gigli bianchi con le corolle appuntite ed alcuni pois 

dorati evidenziati da cerchietti e cigliature in china nera. 
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In basso, al centro della pagina, trova collocazione 
tra due cerchi formati dai girari, una corona d'alloro pre-
parata per accogliere, molto probabilmente, lo stemma 
della famiglia committente che però non è stato mai ap-
posto. 

L'ornato delle altre pagine [Figg.26,27,28] consiste in 
alcuni capo lettera dorati, tutti delle medesime dimen-
sioni, - variano della 12 alle 14 righe di testo stampato -
privi di cornice ed invasi dai gambi dei girari. I girari sono 
anche qui tratteggiati dall'acquerello bruno, non sono 
ombreggiati, ma risulta più semplice, diversamente dalla 
pagina di apertura, individuarne l'origine. Nascono, quasi 
sempre, all'interno della lettera ed in alcuni è possibile 
intravedere la sezione del tronco appena accennata (ad 
esempio nella "P" di c.17r). [Fig.26] 

A riecheggiare la pagina di apertura, gli steli si in-
trecciano nel medesimo modo circolare, su di uno sfondo 
dai medesimi colori (altrettanto sbiaditi), dai quali spun-
tano germogli arricciati, giglietti a tre punte e trifoglietti 
che si dipanano lungo i margini delle pagine. 

Una differenza da sottolineare è la mancanza della 
cornice rettilinea inquadrante che nei capilettera viene 
sostituita da un sottile contorno azzurro che circonda le 

decorazione vegetale. 
Il fregio a bianchi girari che arricchisce le pag1ne 

dello incunabolo di Trieste, non è facilmente ascrivibile ad 

121 



una determinata scuola miniatoria, in quanto tale espe-
diente decorativo si ritrova in numerosissimi codici e libri 

stampati del periodo umanistico in quasi tutte le re-
gioni.214 

Per tentare l'attribuzione ad un'area di produzione 
precisa sarà necessario paragonare l'incunabolo triestino 
con altri codici che abbiano ulteriori elementi in comune, 

214 L'ornato a bianchi girari viene impiegato in larga misura a Firenze 
all'inizio del Quindicesimo secolo e si presenta subito come simbolo di 
una netta frattura con l'ornamentazione gotica che l'ha preceduto. 
Trattandosi di intrecci di steli sarà interessante ricordare che la prima 
rappresentazione delle piante e degli animali la si trova nei trattati 
scientifici di igiene e negli erbari; di solito sono illustrazioni che non si 
propongono ftni estetici. Solo in un secondo tempo gli artisti cominciano 
ad utilizzare piante ed animali come espedienti decorativi tratteggi.andoli 
con tanta precisione da superare addirittura i codici scientifici. E' questo 
il momento in cui tali elementi diventano per i miniatori un vero e proprio 
problema di estetica e componenti essenziali per la formazione di un 
nuovo stile decorativo. Si veda anche pag.86 
Il nuovo stile decorativo si inserisce anche nel proposito degli umanisti di 
imitare i classici, l'ornato a bianchi girari doveva essere una sorta di co-
piatura, per genere e per colori degli antichi codici. Gli umanisti, però, 
non si erano resi conto di essere incappati in un clamoroso errore e di 
stare copiando i codici medioevali 
Tale ornato, dove inizio e fme sono ben nascosti, non è altro che un adat-
tamento di un modello astratto ad intrecciato dell'Alto Medioevo. 
Il primo che impiega la decorazione a bianchi girari è, all'inizio del Quat-
trocento Niccolo de Niccoli a Firenze, ma il modello si espande in tutta la 
penisola con grande velocità. Da rilevare che Niccolò de Niccoli non è 
l'inventore dei bianchi girari, ma soltanto il primo miniatore che ne fa uso 
anche se si legge nel Liber de viris illustribus di Bartolommeo Facius 
"Libro rum quoque exornandorum inventor". 
Tale tipo di decorazione si espande, poi, in tutte le scuole di miniatura, 
cambiando, però alcuni particolari che diventano caratteristici, pur rima-
nendo nel solco comune di singole scuole miniatorie. 
Per ulteriori precisazioni sull'ornato a bianchi girari si veda O.Pacht, 
Notes and Observations of the Origin of Humanistic Book Decoration, in 
F.Saxl, A volume of Memorial Essays from His Friends in England, Lon-
don 1957, pp.184-194 e J.J.G.Alexander, Patrons, Libreries ad Illumina-
tors in the Italian Renaissance, in The painted Pages. Italian Renaissance 
Book Illumination 1450-1550, Londra-Monaco 1994, pag.15 
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non soltanto l'ornato a girari, ma tutto l'apparato decora-
tivo. 

Un primo confronto utile potrebbe essere quello con 
il De Conservatione Sanitatis (Ms.a 420) di Benedictus 
de Nursia f.3r della Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Ber-
gamo datato alla metà del Quindicesimo secolo.21s 
(Fig.29) 

Secondo la Band era, che si è occupata della scheda-
tura, il codice di Brescia presenta un tipico esempio di 

decorazione umanistica in quanto si tratta di bianchi gi-
rari racchiusi su tre lati all'interno di una cornice che in-
quadra la pagina scritta ed inoltre, sempre secondo la 
Bandera, l'esecuzione (il disegno curato e minuto, i ricci 
con cui si concludono i girari lungo il margine destro, la 
rigorosa cornice che li serra) è tale da permettere 
l'assegnazione delle miniature ad un artista dell'Italia 

centrale. 
Tutti questi elementi si ritrovano anche nel Historia 

Romana di Trieste: il disegno minuto, i girari con ricci e 
foglie sul margine destro ed anche la cornice rettilinea. 

Due sole sono le differenze riscontrabili tra i codici: 
la grossezza dei tralci, maggiore nell'incunabolo di Bre-
scia e lo stemma della famiglia committente (i Della Ro-
vere per Brescia) che nell'incunabolo di Trieste è stato 

21s Sandrina Bandera, in La miniatura rinascimentale a Firenze e a Roma 
in Tesori miniati. Codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Bre-
scia, n.98, pag.225 
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omesso. 

Si discosta, 1nvece, il codice bresciano per i po1s 
dorati raggruppati a tre a tre, che nell'incunabolo di Trie-
ste risultano singoli, per i pu tti reggi stemma e per il già 
menzionato stemma, assenti nell' Historia Romana. 

Un ulteriore codice che suggerisce l'ispirazione da 
un modello romano sono le Epistole Paoline con n com-
mento di Teofilatto (P.3374) della Bodleian Librruy di 
Oxford stampato nell477 da Ulrich Han.216 [Fig.30] 

In questo caso siamo di fronte ad un incunabolo che 

presenta una decorazione del tutto analoga a quello di 
Trieste: si è nuovamente dinanzi ad un apparato deco-
rativo del tutto simile al precedente. L'ornamento è rac-

chiuso all'interno di una cornice d'oro rettilinea, che 
termina addirittura con due piccole protuberanze come 
nella Historia Romana, e si compone di bianchi girari, 

privi di ombreggiature, della medesima grossezza ma più 

ricchi rispetto a quelli triestini. 
Analoghi anche gli steli dei girari che seguono il me-

desimo andamento circolare già riscontrato nell'incuna-
bolo della Biblioteca Civica, oltreché lo stelo che invade il 

margine destro della pagina. 
Otto Pacht attribuisce le miniature delle Epistole 

Paoline alla scuola di Gioacchino de Gigantibus, minia-

216 O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bodleian 
Librery Oxford, Oxford 1970, Vol. II, Pr.36, pag.108 
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tore e calligrafo di origine bavarese, documentato a Roma 
al servizio della corte pontificia di Nicola V, Callisto III e 
Pio II ed a N a poli al servizio degli Aragona. 217 

La medesima attribuzione vale per la Tebaide di 

Stazio (Vat. lat. 3279) copiato da Antonio Leto, rubricata 

da Bartolomeo San Vito e miniato appunto dal de Gigan-
tibus su commissione di Fabio Mezzatosta, patrizio per il 
quale lavora a Roma tra il1469-1470. 21s [Fig.31] 

Di nuovo è riproposto il medesimo modello del-
l'ornato: la cornice aurea che inquadra lo scritto su tre 

2 17 Gioacchino de Gigantibus è un miniatore di origine tedesca ma di for-
mazione fiorentina che presta la sua opera, un volta raggiunta la matu-
rità nella città di Roma. 
E' tipica del suo stile tanto la realizzazione morbida degli intrecci che si 
espandono in terminazioni polilobate e tondeggianti, quanto la presenza 
di animali e figure fantastiche. 
R.Bianchi, in Vedere i Classici, L'illustrazione libraria dei testi antichi 
dall'età dell'età romana al tardo medioevo, a cura di Marco Buonocore. 
Salone Sistino, Musei Vaticani, 9 ottobre 1996 - 19 aprile 1997, n.137, 
pag.473-477 
Già nel 1460 a Siena Gioacchino de Gigantibus si dedica su commissione 
di Pio II alla miniatura di alcuni manoscritti per il Duomo di Siena; 
nell'aprile e nel maggio del 1464 riappare nei libri contabili di Pio II per la 
decorazione di uno "Strabone" e di altri libri del pontefice. 
Anche nel 1470 lo si trova impiegato presso la corte papale anche se il 
pagamento datato 29 gennaio 14 71 appare strano riporta infatti la dici-
tura "S.D.N. dedit domino Iohanni Baptistae cubiculario ducatos largos 
sex ad dandum cuidam miniatori, ut recederet. Non placebat opera sua". 
Dal marzo del1471, con l'appellativo di "Guaxino de Alamanya illumina-
dar" opera per la corte aragonese di Napoli e nell'ottobre del1480 diventa 
addirittura "scriptor de la Libreria del Senyor Rey". Nel 1484-1485 poi 
papa Innocenzo VIII lo incarica del minio di alcuni libri della Biblioteca 
Palatina. 
J.Ruysshaert, Miniaturistes "romains" sous Pie II, in Enea Silvio 
Piccolomini papa Pio II. Atti del convegno per il quinto centenario della 
morte ed altri scritti raccolti da Domenico Maffei, (Siena, 20-22 maggio 
1965, Pienza 23 maggio 1965), Siena 1968 pp. 245-282 

21s J.Ruysshaert, 1968, n.33, pag.275 
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dei quattro lati nonché il capolettera nel margine sinistro, 
i bianchi girari che si dipanano in modo circolare 
all'interno della cornice, il clipeo nella parte bassa ed uno 
stelo che invade il margine destro. 

I fusti dei tralci sono realizzati in acquerello di colore 
bruno e sono caratterizzati da foglie a forma di piccoli 
trifogli, di cuore e di nuvolette tutte piuttosto carnose. Di 
alcuni di essi talvolta è pure possibile individuare la se-
zione del tronco dalla quale traggono origine. 

Il medesimo modo di decorare le pagine lo si riscon-
tra, inoltre, nel Punica [Fig.32] di Silio Italico della Biblio-
teca Apostolica Vaticana miniato a Roma tra il 14 70-
1471.219 

E' un codice di formato medio, realizzato in perga-
mena, che porta, come l'incunabolo di Trieste in preso in 
esame, una serie di capolettera qualificati da una deco-
razione a bianchi girari su fondo policromo verde, rosso e 
blu, delimitata da listelli in oro, profilato in nero, che im-
pegna tre dei quattro lati della pagina, si prolunga verso 
l'alto e verso il basso a guisa di fregio laterale, terminan-
do in un fiore dalla corolla appuntita. Nella parte bassa, 
all'interno della cornice aurea, racchiuso da un clipeo lo 
stemma della famiglia committente (nuovamente i Mezza-

tosta). 
Le iniziali in foglia d'oro sono assegnate alla mano di 

219 R.Bianchi, Vedere i Classici, 1997, n.137, pag.473-477 
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Bartolomeo Sanvito,220 mentre l'apparato decorativo è ri-
collegato con certezza al già menzionato Gioacchino de 
Gigantibus. 

Da un punto di vista sostanziale non vi sono diffe-
renze notevoli; da evidenziare, però, la presenza, sul lato 
destro della pagina del codice romano di animali e di figu-
re, mentre all'interno dei girari si notano due putti reggi 

stemma. 
Dal confronto con questi codici, si sarebbe tentati di 

attribuire il lavoro miniatorio ad un artista che, se non 
apparteneva alla scuola romana, era tuttavia influenzato 
da altri confronti che inducono a valutare l'ipotesi di una 
eventuale attribuzione alla scuola toscana. 

Un primo utile parallelo potrebbe risultare quello 
con la Terza Decade di Livio (Digiby 144) della Bodleian 
Library di Oxford [Fig.33) (a c.1r) datato 1466 ed asse-

gnato, per le miniature, all'area toscana attorno a 
Siena.221 I girari, come si vede dalla sezione del tronco, 
nascono dalla parte bassa del clipeo e seguono un anda-
mento circolare; i fusti sono arricchiti da piccole foglie 
arricciate, molte delle quali a forma allungata e di cuore, 
e da gigli dalle corolle appuntite che sul lato sinistro in-
vadono il margine della pagina. La decorazione non è in-

220 calligrafo e rubricatore di origine veneta. in R.Bianchi, Vedere i 
Classici, 1997, pag.4 73 

221 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.281, pag.27 
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quadrata da una cornice rettilinea, ma da una linea az-
zurra, punteggiata di bianco. 

Le similitudini con l'incunabolo triestino sono indivi-

duabili non tanto nell'apparato decorativo, quanto nel-
l'andamento dei girari stessi. 

Si riconoscono similarità con l'incunabolo di Trieste 
nel Registro delle lettere di Gregorio VII (V at.Lat. 

4908),222 (Fig.34) un codice che la critica ha già 

assegnato all'ambiente fiorentino, e precisamente alla 
mano di Giuliano Amide i. 223 

Il codice, che riporta il blasone dei Barbo, ricoperto 
da quello del cardinale Cybo (futuro Innocenza VIII), pre-
senta una decorazione molto sobria come in tutti i mano-

222 J.Ruysshaert, 1968 n. 21, pag. 262 

223 Giuliano Amidei è operoso dal 1446 al 1496. La sua personalità 
risulta a volte, come nel caso di Thieme-Beker nel suo Allgemeines 
Lexicon XIV del 1921 a pag. 207, scissa in due: il Fra Giuliano, monaco 
camaldolese che frrma un trittico nella Pieve a Tifi (la data è fram-
mentaria ed oscilla tra il 1480 ed il 1484) e Giuliano di Amedeo pittore e 
miniatore che morì nel1496. 
Questo secondo artista è documentato a lungo a Roma mentre lavora dal 
1467 fmo al1495 ed è detto morire a Lucca l'anno successivo. Le notizie 
più esatte vengono dal C.Colnaghi, Dictionary, p.134, n.151 che lo testi-
monia a Roma al servizio di Paolo II per il quale esegue sia opere di 
miniatura che di pittura. In un secondi tempo si reca a Lucca. Nonostan-
te la documentazione pare difficile tracciare lo stile dell'artista, il Salmi, 
(Piero della Francesca e Giuliano Amidei in •Rivista d'Arte,. , gennaio 1942 
pp.26-44) lo dice allievo di Piero della Francesca e lo farebbe autore di 
varie scene nella predella della Pala di Piero della Francesca a Borgo San-
sepolcro. 
E' documentato sempre a Roma al servizio di Paolo II tra il 1470 ed il 
1471 
M.Levi D'Ancona, Miniatura e Miniatori a Firenze dal XIV al XVI secolo, 
Firenze 1962, pp.158-159. 
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scritti Barbo. Il decoro è a bianchi girari che ricoprono 

generalmente una parte dei margini, in questo esempio 
tre su quattro, ed è arricchito da putti reggi stemma o da 
angeli. 

Le similitudini con l'incunabolo della Biblioteca Civi-
ca sono riscontrabili essenzialmente nella globalità 
dell'impianto: nella decorazione a girari che si muovono 
in modo meno regolare su una immaginaria traiettoria 
circolare rispetto agli esempi precedentemente esaminati, 
e nel movimento degli steli terminanti con boccioli, che 
debordano assieme a pois sul lato destro della pagina. 

Diverse invece la presenza del blasone e degli ani-
maletti quasi mimetizzati tra i girari che non trovano ri-
scontro nel codice triestino. 

Le corrispondenze rilevate sia con codici di prove-
nienza romana, o quanto meno dell'Italia centrale, sia con 
quelli di scuola toscana, rendono difficile una attri-
buzione ad un 'area precisa. La ricchezza dell'ornato non 
tanto elaborato nell'incunabolo di Trieste e nemmeno 
negli esempi di scuola dell'Italia centrale, la disposizione 
dei girari secondo un immaginario filo circolare e la gros-
sezza dei medesimi, potrebbero essere elementi indicativi 
a favore di una attribuzione all'ambiente romano o 
quanto meno a un miniatore che appare condizionato più 
da questa scuola che non da quella fiorentina. 
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4.-
Bartholomaeus Platina - Vita Pontificum 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.3-68] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CIITÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc. 3-68 
DATA: 1479 [11 giugno] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: testa di bue e bilance in cerchio 

Briquet- n. 14783- 1435 Venezia 
n. 2495- 1477 Venezia 

CARTE: I+ [234] 
mancano cc. 20-25, numerazione a stampa dei fascicoli, 
numerazione contemporanea a matita errata 

DIMENSIONI: 288 x 190 mm 
SPECCHIO RIGATO: 210 x 118 mm 
SCRIITURA: romana 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

. 
DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 209 - 135 rosse 
74 blu 

INIZIALI DECORATE: 2 - M - a.c. 2v 
N- a.c. 3r 

ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Giovanni da Colonia e Johann Manthen 
CIITÀ' DI STAMPA: [Venezia] 
LEGATURA: di pelle con dorature 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato il secolo scorso 
PROVENIENZA: lascito Hortis 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Bartholomaeus Platina 
TITOLO: Vita Pontificum 
CONTENUTO: Vita dei pontefici e Registro dell'opera 
INCIPIT: 

Nota: leronimus Squarzaficus alexandrinus doctissimo uiro Platine. S.P.d. 
Legens iuniorum scripta mente saepe mecum uoluto: 
Proemlo:PROEMIUM PLATYNAE IN VlfAS PONTIFICUM AD SIXTUM IIII 
PONTEFICEM MAXIMUM 
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Testo:MULTA QUIDEM IN VJFA UTILIA esse Beatissime pontifex: et humano 
generi commoda nemo est qui ambigat. 

EXPLICIT: 
Nota: Ut scripta tua accuratissime semper imprimantur. Foelix uale Venetijs 
Testo: Ne ob fastum et insolentiam populo romano et aulicis stomachum 
facerent. 

COLOPHON: 
Excellentissimi historici Platine in uitas summorum pontificum ad Sixtus 
iiii ponteficem maximum preclarum opus feliciter explicit: accurate 
castigatum ac impensa Iohannis de Colonia agripinensi eiusque facii 
Iohannis mathen de gheretsem iii idum Iunii impressus anno salutis 
christiane Mcccclxxix. Laus deo 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 13045 

BMCV235 
IGI7857 
PESANTE 316 

NOTA DI POSSESSO: Un'annotazione a matita "Lascito Hortis", a matita sulla 
prima carta di guardia 
NOTE: Sono leggibili annotazioni ai margini di mani diverse e di epoche diverse 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione miniata dell'incunabolo in esame ri-
sulta molto semplice, in quanto si compone solo di due 
capilettera dorati ed ornati a bianchi girari sulla prima e 
sulla seconda pagina. 224 [Fig.35] 

I girari, che non seguono il consueto andamento cir-
colare, e che si muovono secondo una traiettoria ellittica, 
sono formati da un tronco di diametro maggiore, del 
quale è possibile riconoscere nitidamente la sezione a 
goccia, da cui si dipartono nuovi racemi, e sono privi di 
lumeggiature. Alle estremità dei racemi nascono alcune 
infiorescenze: in parte piccole molto attorcigliate, in parte 

224 Per ulteriori notizie riguardo la decorazione a "bianchi girari" si 
rimanda alla scheda n.3 del catalogo a pag.l18 ed a pag.86 
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più grandi, a forma trilobata, simili ad un cuore, ed altre 

ancora che presentano margini parecchio arricciati e ri-

cordano dei fiori. 
Gli steli sono impreziositi, di tanto in tanto, da cer-

chietti orizzontali, paragona bili a "0-Ring'', che si trova-
no sui tronchi più grossi. 

Un nastro azzurro, con gruppi di tre puntini in 

biacca bianca, delinea il margine del fregio ed incornicia 
in modo geometrico il capolettera. L'ornato è completato 
da pois dorati e da cigliature in color seppia. 

Poiché il capolettera della pagina di apertura non è 

l'unico dell'incunabolo, confrontandolo con gli altri si no-

terà che questi ultimi adottano il medesimo tipo di orna-
mentazione. [Fig.36] 

Individuare dei codici di confronto che dimostrino 
un apparato decorativo identico non è cosa facile; è però 

possibile isolare dei manoscritti che presentano singole 

componenti simili. 
L 'unico manoscritto individuato che presenta un si-

stema di decorazione globalmente prossimo a quello 
dell'incunabolo in esame è una copia delle Satire di Gio-

venale e di Persio (auct.F.S.l) [Fig.37] della Bodleian Li-

brary di Oxford. L'esemplare, miniato nell'Italia setten-

trionale alla fine del Quattrocento,225 presenta un fregio a 

22s O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bod-
leian Librarv Oxford, Vol. 2 Italian School, Oxford, 1970, n.853, pag.87 
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bianchi girari che occupa in parte il margine sinistro della 

pagina ed una piccola porzione di quello superiore. 

I girari di questo codice sono costi tu ti da steli, 

anch'essi privi di lumeggiatura, che si annodano in un 

complicato groviglio che invade anche il capolettera in 

lamina aurea. 

Sebbene la sezione di tali girari non sia visibile, s1 

notano, però, un tronco "principale" di diametro maggio-

re, sul quale sono individuabili dei cerchietti orizzontali e 

degli steli di minore grossezza. Tutti i tronchi danno vita 

a fogliami; per la maggior parte dei casi si tratta di piccole 

foglie ricciolute, a volte, invece, ve ne sono altre, quelle 

più grandi, a forma di cuore, come già si è osservato 

nell'incunabolo triestino. 

Anche questo fregio è incorniciato da un nastro in 

acquerello azzurro che termina con foglioline d'oro; ed in 

ciò si distacca dal Vita Pontiftcum, il cui fregio margina-

le termina, invece, con un'unica foglia e con pois dorati. 

Altra discordanza tra le due opere è costituita da alcuni 

fiori dalle corolle trilobate, assenti nell'incunabolo trie-

stino. 
Non è stato possibile assegnare le miniature del-

l'incunabolo ad un· ambito formale circoscritto. La critica, 

(in questo frangente si tratta di Pacht ed Alexander che 

ne hanno curato la scheda tura), l 'ha ricondotto ad un ar-

tista operante in un luogo non precisato dell'Italia del 
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Nord. 
Un altro tralcio tratteggiato, quasi allo stesso modo, 

lo si trova anche nella Fiammetta del Boccaccio 
(Add.C.25) (30277 conservato sempre alla Bodleian Li-
brary di Oxford) scritto, secondo quanto affermano Pacht 
ed Alexander, a Venezia al volgere del Quindicesimo se-
colo.226 [Fig.38] 

Gli steli, resi in un modo più naturalistico rispetto a 
quelli del Vita Pontificum, presentano la sezione a goc-
cia del tralcio e delle infiorescenze molto arricciate; in 
entrambi i casi i tralci invadono la superficie del capolet-

tera. 
Sempre opera di un ignoto miniatore veneto è il Va-

rious Work di Galeno (Laud.Gr.58) ancora della Bodleian 
Library di Oxford; un manoscritto, opera dello scriba 
greco Zacharias Callierges di Creta, che presenta un or-
nato con semplici margini miniati. 227 [Fig.39) 

Le affinità con il codice di Trieste si possono cogliere, 
anche qui, nella costituzione del tralcio: un grosso tronco 
senza la sezione a vista che si muove in modo ellissoidale 
e dal quale traggono ugualmente origine piccole infiore-

scenze molto arricciate. 
Si discostano, invece, i due codici, per altri elementi 

226 O.Pacht and J.J.G. Alexander, 1970, n. 516, pag. 52 

221 O.Pacht and J.J.G. Alexander, 1970, n. 585, pag. 58 
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vegetali, che impreziosiscono il tralcio inglese e sono in-
vece completamente assenti da quello triestino. 

Opportuno anche un confronto con il Discorso della 
nobiltà di Leonardo Bruni della Biblioteca Estense ed 
Universitaria di Modena.228 [Fig.40] 

Il codice, come riferisce Paola di Pietro Lo m bardi 
(curatrice della schedatura), è scritto in carattere uma-
nistico a pagina intera. Vi si nota, all'interno della prima 
carta, un piccolo ritratto miniato, testimonianza che il 

manoscritto è dedicato, secondo la tradizione di allora, 
alla duchessa Eleonora d'Aragona (moglie di Ercole I 
d'Este) per la nascita della figlia Isabella. 

Il complesso delle miniature consta di due capilette-
ra in foglia d'oro, inseriti in una decorazione a bianchi gi-
rari, che la Di Pietro Lombardi definisce tipiche della mi-

niatura ferrarese ed ascrive al gusto del Girardi. 
I girari, in effetti, rassomigliano a quelli del codice 

triestino sia per il movimento che descrivono, secondo 
una traiettoria ellittica piuttosto che circolare, sia per le 
infiorescenze, arricciate, che nascono dagli steli. 

In entrambi i casi il fregio, secondo la tradizione 

umanistica, invade la parte su peri ore del margine sinistro 
ed una porzione di quello superiore, per terminare poi 

22s P.Di Pietro Lombardi, I Luoghi della memoria scritta. Manoscritti, 
incunaboli, libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane, a cura di 
G.Cavallo, Roma 1994, n.14, pag.236 
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con infiorescenze piuttosto allungate e pallini d'oro ci-
gliati. 

Diversa, invece, la cornice che racchiude gli steli del 
manoscritto modenese, mentre è assente il motivo delle 
foglie "a cuore". 

Nel corso dell'analisi comparativa, è capitato più 
volte di notare che, all'interno degli ornati a bianchi gira-
ri, le foglie a forma di cuore si trovano, in epoca rinasci-
mentale, in codici miniati in area fiorentina. 

A tal proposito si prenda ad esempio l'Ab Urbe Con-
dita di Tito Livio, (Decadi I, III, IV) (datato 1456) della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,229 [Fig.41] mi-

niato in area fiorentina, dove a c.1r all'interno di un or-

nato a dir poco sfarzoso si trovano germoglianti dagli steli 
dei girari e, assieme a molti altri elementi vegetali, anche 
delle foglioline a forma di cuore (specialmente nel mar-

gine destro del fregio). 
Ed ancora un parallelo si può istituire con le Com-

medie di Plauto (Plut. 36.41), datato 1460, e conservato 

presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze.23o [Fig.42] 

Nuovamente ci si trova di fronte ad una decorazione 

miniata sontuosa, che la critica ha accertato essere fio-

229 G.Lazzi, in Vedere i Classici, L'illustrazione libraria dei testi antichi 
dall'età romana al tardo medioevo a cura di Marco Buonocore, Roma 9 
ottobre 1996- 19 aprile 1997, Roma 1996, n.100, pp.386-391 

230 G.Lazzi, 1996, n.124, pp.443-444 
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rentina; tuttavia all'interno della miriade di componenti 

della decorazione si possono individuare delle foglie a 
forma di cuore. E non solo, in questo esempio si ricono-
scono i cerchietti orizzontali lungo i tronchi più grossi, le 
foglioline molto arricciate ed anche il medesimo sfondo 
sul quale si staglia il fregio di colore verde, rosso ed az-
zurro con file di tre piccoli p un tini bianchi. 

Nel procedimento di analisi dell'ornato del Vita Pon-

tificum bisogna tenere conto che tutti i codici con i quali 

l'opera è stata paragonata sono manoscritti decorati in 
modo più sfarzoso; è inoltre il caso di ricordare che ci si 

trova dinanzi, per quanto concerne il corpus degli incu-

naboli della Biblioteca Civica, ad opere di una rilevanza e 
di importanza, per le miniature, inferiore rispetto ai codici 

presi a paragone. 
In base alle osservazioni fin qui condotte, si ritiene 

plausibile, non tanto una attribuzione ad un miniatore di 

area settentrionale, quanto piuttosto, alla mano di un 
artista di formazione settentrionale che, probabilmente, 

opera in ambito toscano. 
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5.-
Paulus Venetus - Expositio in Analytica posteriora 
Aristotelis 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.3-82] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CIITÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc.3-82 
DATA: 1481 [1482] die quarta ianuari [12.1] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
MARCA TIPOGRAFICA: assente 
CARTE: I+ [148] + I 

manca carta l 
DIMENSIONI: 306 x 214 mm 
SPECCHIO RIGATO: 212 x 141 mm 
SCRIITURA: gotica 
DISPOSIZIONE: per due colonne 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 17- 9 rosse 
8 blu 

INIZIALI DECORATE: 1- O - a.c.1r. 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: in blu e rosso 

STAMPATORE: Johan Herbort 
CIITÀ' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: in pergamena del 1960 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato di recente 
PROVENIENZA: lascito Hortis 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Paulus Venetus 
TITOLO: Expositio in Analytica posteriora Aristotelis 
CONTENUTO: Registro, testo e commento. 
INCIPIT: 

Clarissimi artium et sacre theologie doctoris Pauli veneti ordinis heremita 
rum diui Augustini expositio in libros posteriorum Aristotelis feliciter incipit. 
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EXPLICIT 
Explicit scriptum clarissmi artium et sacre theologi.e doctoris Pauli ueneti 
fratris ordinis heremitarumque diui Aurelii Augustini: in libros posteriorum 
Aristotelis: accuratissime castigatusque. 

COLOPHON: 
Arte ac impressa Johannis Herbort Alemani: qui non salurn summam ad-
hibet diligentiamque: ut sint heac sua sine uitio: eorum etiam ut sint 
laute elaborata. Impressum Venetiis Anno salutis. Mcccclxxxi die uero 
quarta octaua Ianuarii 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 12510 

IGI 7335 
PESANTE 158 

NOTA DI POSSESSO: Frater Ambrogius de Bassano a.c I 
Ad usuri fratris Nicolai Veneti a.c. 
Hic liber est ad usum Paulus Martinego a.c I 
Hic liber est ad usum fratris Bartolomei Montaniani monogramma ST 
a.c.II 
Le note sono di epoche e di mani diverse 

NOTE: Ce ne sono numerose note scritte, a penna di diverso colore, in epoche 
diverse, lungo i margini. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

Nell' Expositio in analytica posteriora Aristotelis 
l'apparato decorativo consta della sola ornamentazione 
della prima pagina del testo stampato; nelle altre i capo-
versi sono messi in evidenza da capilettera acquerellati in 
rosso od in azzurro. (Fig.43) 

La miniatura che impreziosisce la carta di apertura, 
è un fregio che occupa la parte sinistra del margine con 
una cornice rettilinea di colore rosso vermiglio, dove 
gemme23t e cerchietti ne interrompono l'andamento sul 

231 Nel Rinascimento, sulla scia delle prime scoperte archeologiche che 
portano alla luce tanta parte della Roma imperiale, si diffonde un gusto 
per l'antico che prevede l'impiego di questi elementi decorativi all'interno 
della pittura maggiore e, di conseguenza, di quella minore, come le mi-
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lato lungo, cornice che negli angoli superiore ed inferiore 
forma due piccoli quadrati dal fondo dorato e che termi-
nano con un piccolo "scudo" di colore verde. 

Dalla metà dei lati corti della cornice si dipartono 
due fregi a girari d'oro. Quello inferiore è più ricco, dove 
tra le spirali delle filigrane dorate trovano posto due fio-
rellini azzurri a cinque petali finemente lumeggiati, alcu-
ne rosette di color vermiglio, gemme, perle di colore verde 
e rosa. Quello superiore, invece, è più semplice: ci sono 
soltanto delle gemme verdi tra filigrane dorate. 

Un capolettera istoriato su fondo d'oro domina la 
decorazione. La lettera "O" [Fig.44] è tratteggiata in colore 

blu con piccole filigrane bianche ai lati ed impreziosita da 
un fiore stilizzato, che non manca di lasciar vedere la 
profondità grazie alla carnosità delle foglie ed ai giochi di 

colore resi con la biacca. 
La gamma cromatica della composizione non è molto 

varia, sono soltanto tre i colori di cui si serve il miniatore: 
l'azzurro, il vermiglio ed il verde; ma data la brillantezza, 
l'accostamento all'oro delle filigrane, dei quadratini del 

capolettera e la lumeggiatura con la biacca, trasmettono 
un senso di vitalità e rendono la pagina preziosa. 

L'incunabolo porta nel colophon la data 1481, data 

che potrebbe valere anche per il lavoro miniatorio. 

niature. Tra questi componenti si rivelano essere proprio le gemme, 
largamente impiegate a Ferrara, che si trovano nella decorazione 
dell'incunabolo in esame.A. Chastel, La grottesca, Torino 1989, pp.160 
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L'espediente di ornare la pagina dei manoscritti con 
cornici rettilinee non è esclusivo della metà del Quattro-
cento, viene già impiegato nella decorazione dei codici 
quasi un secolo prima. Testimonianze in tal senso si pos-
sono trovare nella miniatura bolognese del XIII secolo232 
ed anche in quella fiorentina dell'inizio del Quattro-
cento.233 

Si sarebbe portati, a questo punto, ad attribuire la 
miniatura dell'incunabolo triestino ad un artista appar-
tenente alla scuola bolognese oppure fiorentina, invece 
una serie di confronti con altri codici, che la critica ha già 
datato all'ultimo quarto del quindicesimo secolo, fa so-
spettare la provenienza della decorazione da un 'area fer-

rare se. 
L 'usanza infatti di utilizzare decori rettilinei nasce sì 

a Bologna e poi si sposta a Firenze, ma solo quando 
giunge a Ferrara si carica di quel senso di decorativismo, 
una della sue principali caratteristiche, che troviamo pre-
sente nell' Expositio in analytica di Trieste. 

Il primo manoscritto con cui è comparabile l'incu-
nabolo è l'opera principe di tutta la miniatura ferrarese 

232 P.D'Ancona, La miniatura Fiorentina, I, Firenze 1964 (Ms.Vat.Lat.20 
della Biblioteca Apostolica Vaticana a.c.379) 

233 A.Garzelli, Miniatura Fiorentina del Rinascimento 1440-1525. Un 
primo censimento, voLI, Firenze 1985. pp.29-49, dove vengono illustrate 
alcune miniature di Zanobi Strozzi che riportano lo stesso modello ico-
nografico. 
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del Rinascimento: la Bibbia di Borso d'Este (VG 12 
Lat.423). Commissionata da Borso d 'Este, appunto, per 
dare lustro alla casata estense, a Carlo Crivelli e Franco 

dei Russi, assieme ad un gruppo nutrito di artisti minori, 
li tiene impegnati dal1455 all461. 

Lo schema decorativo della Bibbia di Borso è costi-
tuito fondamentalmente da una decorazione floreale che 
occupa i margini dove, nelle parti basse delle pagine, as-
sieme a delle vignette, si vedono, all'interno di clipei, le 
armi e le insegne della casata estense. 

Si prenda ad esempio la carta 208r del II volume.234 

[Fig.45) Si nota, in primo luogo, la somiglianza dei colori, 

in entrambi i casi la varietà cromatica è la medesima: 
infatti gli azzurri, i verdi ed i rossi, che nella Bibbia di 

Borso sono utilizzati in tutte le gradazioni, nell'incuna-
bolo triestino presentano meno sfumature. 

Ad una analisi più approfondita si notano anche 

degli elementi decorativi comuni: dei fiorellini a cinque 
petali la cui tridimensionalità è resa in entrambi gli 

esempi dal colore lumeggiato con la biacca, le gemme di 

colore verde, rosso ed oro che arricchiscono i girari dorati 
che corrono lungo i quattro lati della pagina, le foglie che 

234 G.Mariani Canova, The Ita.lian Renaissance Miniature, in The Painted 
Page: Ita.lian Renaissance Book Illumination 1450-1550, London, Royal 
Academy of Arts. 27 October 1994 - 22 Januarv 1995, New York. The 
Pier-pont Morgan Librarv 15 February - 7 May 1995, Munich-New York 
1994, fig.17, pag.27 
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si attorcigliano su se stesse. Da rilevare che il movimento 

di tutto l'apparato decorativo è più elegante rispetto 

l'incunabolo della Biblioteca Civica grazie alle lumeggia-

ture. 

Il fiore che arricchisce il capolettera, invece, è più 

vicino a quello del foglio 280 del I volume della Bibbia di 
Borso.23S [Fig.46] Qui si è di fronte ad un'opera di una 

eleganza e raffinatezza straordinarie che il miniatore 

dell'incunabolo triestino non riesce ad imitare appieno. 

Riesce, comunque, a rendere l'elemento vegetale natura-

listico con la biacca . 

Un ornato simile è individuabile nel codice Ms.6 del-

l'Archivio Capitolare di Udine Officium Partum Beatae 
Virginis datato alla metà del XV secolo. A c.224 [Fig.47) 

la decorazione consiste di una parte di cornice rettilinea 

con gemme e perle incastonate su un fondo stilizzato a 

girari aurei ed a fiori. Tutto il fregio è ricondotto da Giu-

seppe Bergamini,236 all'ambiente tosco-ferrarese. 

Bergamini, id e n tifi ca il modello per la decorazione di 

questo codice nelle opere di scuola bolognese o fiorentina, 

(cita infatti Giorgio d'Alemagna e Taddeo Crivelli) ed attri-

buisce l'opera alla mano di un artista emiliano nel quale 

235 G.Mariani Canova, The Ita.lian Renaissance Miniature, 1994, Fig.15, 
Pag.35 

236 G.Bergamini, Miniatura in Friuli, catalogo a cura di Giuseppe Berga-
mini, Udine 1985, pag.59 
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rivivono esperienze fiorentine. Le notevoli somiglianze con 
l'incunabolo di Trieste, identificabili nella decorazione del 
capolettera arricchito da un fiore dalle fattezze molto 
stilizzate e dalle forti lumeggiature, permette di 
riconoscere una mano non altrettanto esperta quanto 
quella della Bibbia di Borso, presa in esame in 
precedenza, ma appartenente alla medesima scuola. 
Anche i girari sono molto vicini a quelli triestini: il loro 
andamento e le linee che li tratteggiano sono, come ac-
cade nell' Expositio in analytica, meno armoniosi se pa-
ragonati alle opere di Ferrara della seconda metà del 
Quindicesimo secolo, ma lasciano ugualmente trasparire 
il modello da cui traggono ispirazione. Dunque se si può 
assegnare alla mano di un miniatore ferrarese il mano-
scritto di Udine, stesso si dovrebbe poter fare con quello 

di Trieste. 
Attribuito alla scuola ferrarese è il Trattato del ben 

governare (Cod.86).237 [Fig.48) 

L'esemplare è dedicato al duca Borso d'Este, scritto 
dal notaio Giacomo Antonio Siverino, che è forse da 
identificare con lo stampatore attivo a Ferrara negli anni 
tra il 14 7 5 ed il 14 77. La raffigurazione di Borso in età 
avanzata consente la datazione delle miniature al1470. 

237 C.Santoro, I codici miniati della Biblioteca Trivulziana, Milano 1958, 
n.64, pag.59 
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La decorazione, per la finezza, l'eleganza e la cura 
dell'esecuzione della miniatura, fa attribuire l'opera al 
principale artista della Bibbia di Certosa, Guglielmo 
Giraldi. 

Il miniatore arricchisce la pagina (c.21r) con un fre-
gio sul lato interno, formato da un'asta azzurra con ara-
beschi, fiori, tondi e filigrane dorate. Al centro dell'asta 
una iniziale "S" con il duca e due personaggi a mezzo bu-
sto. 

L'apparato decorativo rassomiglia molto a quello 
triestino ed a quello del codice della Biblioteca capitolare 
di Udine. Si distingue solamente per l'ornamentazione 
dell'asta a piccole scaglie, che negli altri due casi è 

completamente liscia. 
Una ulteriore testimonianza dell'appartenenza al-

l'ambiente ferrarese dell'incunabolo della Biblioteca Ci-
vica si può ricavare dal paragone con le Tabulae Astrolo-
giae (Ms.Cl.l14 7) (Fig.49) della Biblioteca Ariostea di Fer-
rara. La carta presa in esame è la lr, dove si trova non 
solo un fregio marginale a girari, fiori, gemme e perle, ma 
anche una "A" capolettera istoriato, che ospita al suo in-
terno un elemento floreale. Anche in questo caso il fiore è 

tratteggiato nelle sue linee essenziali e la profondità si 
deve alla condotta pastosa del colore che dà senso di 
carnosità delle foglie. Diversa, invece, la cornice dorata 
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che funge da sfondo ed è smangiata, secondo la tradì-
zione veneto-ferrarese. 

Procedendo nell'indagine, importante risulta il para-
gone con il Breviario (Ms.Typ.219) alla Hughton Library 

di Cambridge (Massachusetts) presso la Harvard Univer-
sity.238 [ Fig.SO] Il codice scritto a Padova oppure a Ve-

nezia tra il 1478 ed il 1480, miniato da un anonimo 
maestro padovano e dal Maestro Douce, riporta nei fron-
tespizi i bordi completamente riempiti da decorazioni in 
oro e colori sgargianti come si vede dalla carta 8r. Qui 
ogni elemento contribuisce a conferire un effetto sontuoso 

alle iniziali istoriate. Una tale opulenza del programma 
decorativo fa presupporre la committenza di un mecenate 
di alto rango non ancora identificato. 

Nel 1969 J.J.G.Alexander riconobbe la mano del 
Maestro Douce per alcune iniziali istoriate ed attribuì la 

decorazione ad un gruppo di artisti della scuola ferrarese. 
Lilian Armstrong, invece, non concorda su questa attri-
buzione e preferisce assegnare la miniatura all'area pa-
dovana o tutt'al più veneta.239 

Gli elementi che accomunano il Breviario di Cam-

bridge e l 'Expositio triestina sono molteplici: innanzi 

tutto i fiori blu, sempre a cinque petali rotondeggianti, i 

238 L.Armstrong, The Hand-Illuminated Printed Book, in The Painted Pa-
~. 1994, n.88, pag.180 

239 L.Armstrong, 1994, n.88, pag.180 
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cui contorni sono definiti da un impiego dell'acquerello 
più intenso, i pois dorati che arricchiscono i girari di fili-
grane dorate che anche qui sono di diverse grossezze, 
come già notato nella Bibbia di Borso. Anche le gemme e 
le perle sono le medesime. Discorde invece la costituzione 
delle pagine. Qui una cornice dorata racchiude tutta la 
pagina dominata da un clipeo che funge da cornice per 
una figura di santo. Diversa anche la parte rimanente 
della decorazione marginale che comprende medaglioni 
con teste di prelati, volti di pu tti, animali, pu tti reggi-
stemma e, nella parte bassa, tre medaglioni con la Vergi-
ne, San Giovanni ed un angelo. 

L'attribuzione veneziana o padovana che la Arm-
strong propone dovrebbe far pensare che anche 
l'Expositio sia stata miniata da una mano non distante 
dalla medesima area ma ciò non preclude ugualmente 
una attribuzione ferrarese in quanto si sa che tra Padova 
e Ferrara, durante la seconda metà del Quattrocento, ci 
sono degli scambi continui. Il fatto che una parte, anche 
se esigua, della decorazione di un lavoro eseguito sotto 
l'influsso dell'ambiente ferrarese sia simile ad un codice 
padovano, o veneziano, potrebbe essere una testimo-
nianza ulteriore in tal senso. 

Procedendo ancora nella ricerca dei confronti pos-
sibili, è preso in esame il Salterio Domenicano (Latino 

481) della Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Brescia, un 
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manoscritto redatto per il monastero di Santa Caterina di 

Brescia nel 1491, al momento del suo apogeo. [Fig.Sl] 

Le miniature che rendono l'opera molto preziosa 
sono state attribuite da Paola Bonfaldini240 alla mano di 

Jacopo Filippo Medici d'Argenta. Il d'Argenta è un artista 
documentato a Ferrara negli anni Cinquanta quando 

collabora col Crivelli alla Bibbia di Borso d'Este e nel 
1491 quando è impegnato ad ornare diciassette codici per 
il convento bresciano di San Francesco. 

A carta 7 r si trova un fregio raffmato che entro una 
cornice aurea profilata sviluppa spirali auree con gemme, 
fiori e boccioli di rosa dai vividi colori. 

La somiglianza con il codice triestino è ravvisabile 
nei girari d'oro, nell'uso delle tonalità dei colori, sia delle 
gemme sia dei fiori. 

Da considerare anche l'apparato decorativo margi-

nale del Decameron di G. Boccaccio (Ms Holkham 
misc.49) della Bodleian Library di Oxford24 1 datato attor-

no al 1467. [Fig.52] Il manoscritto venne miniato per 

Teofilo Calcagnini di Ferrara, appartenente alla cerchia di 
Borso d'Este, da Taddeo Crivelli, in questo periodo nel 

pieno della maturità ed all'apice della sua carriera. 

24o P.Bonfaldini, in Tesori Miniati. Codici e Incunaboli dei fondi antichi di 
Bergamo e Brescia. Catalogo a cura di M.L.Gatti Perer e M.Marubbi, Ber-
gamo 1995, n.67, pag.180 

241 F.Toniolo, Illuminators and thier Method of Work, in The Painted Pa-
~. 1994, n.110, pag.214 
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Nel codice si percepiscono, ancora, secondo la To-

niolo che ha compilato la scheda del manoscritto, delle 

influenze del Tura: la pagina di apertura mostra l'incon-

tro dei protagonisti nella chiesa di Santa Maria Novella a 

Firenze ed il ritratto del narratore di ogni singola gior-

nata. In questa opera, come anche nella Bibbia di Borso, 

è possibile scorgere delle anticipazioni per quel che con-

cerne l'apparato decorativo del Salone dei Mesi del ca-

stello di Schifanoia. 

Anche nell'ornato dei margini la tipologia del Crivelli 

non si smentisce: margini con le foglie, fiori e filigrane 

d'oro intrecciate, figure di animali in tondi ed insegne 

della casata committente. 

Le affinità con l'incunabolo di Trieste si riscontrano 

in modo evidente a c.Sr nella fascia decorativa del margi-

ne sinistro. Si trovano qui, come elementi marginali di 

una decorazione che si può defmire sfarzosa (e che molto 

si discosta dalla semplicità dell'apparato decorativo trie-

stino) dei piccoli fiorellini blu, molto vicini anche alla già 

menzionata Bibbia di Borso, con petali rotondi che, grazie 

ai giochi sapienti di luce, danno l'idea della naturalezza. 

Vi si riscontrano poi le foglioline attorcigliate su loro 

stesse, quasi a formare delle virgole, presenti sia nel 

margine sia, di colore verde e rosso, nell'elemento vegeta-

le dell'iniziale. Comuni le filigrane dorate di diversi spes-

sori e i pois dorati che le rendono ancora più preziose. 
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Ultimo codice con il quale è paragonato l'incunabolo 
è il Pastoral Care and Dialogues di Gregorio n Grande 
(Canon.Pat.Lat.l64) c.167, scritto da padre Vitale nel 

1484, conservato presso la Bodleian Library di Oxford. 
Pacht per la bellezza delle iniziali, in particolare di 

quelle istoriate, attribuisce le ricche miniature ad un 
artista ferrarese della cerchia di Fra Evangelista da 
Reggio operante attorno all484.242 (Fig.53] 

La somiglianza con l'incunabolo triestino è nscon-

trabile anche in questo caso con l'apparato decorativo 
marginale. Si tratta nuovamente di fregi a girari dorati a 

volte più grossi, quando incorniciano elementi di impor-
tanza maggiore, o più sottili, nel caso opposto, con 
gemme. e perle che ben rispondono al gusto decorativo di 

Ferrara degli anni tra la metà del XIV secolo e l'inizio del 

secolo successivo. 
Causa la semplicità dell'apparato decorativo che 

l'incunabolo della Biblioteca Civica di Trieste presenta, 
non è sempre possibile individuare degli elementi che 

consentano una comparazione dettagliata ma nonostante 

questo, da quel poco che si è potuto mettere in evidenza 
l'attribuzione all'area ferrarese dovrebbe essere giustifi-

cata. 

242 O.Pèicht ad J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bodleian 
Librazy Oxford, Oxford 1970, voLli, n.431, pag.43 
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6.-
Francesco Petrarca - Trionfi 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Aa 415/2] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI' À: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: I Aa 415/2 
DATA: 1481 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: bilance in un cerchio 

n. 2494- 1470 Venezia 
CARTE: I+ [179) +I 
DIMENSIONI: 292 x 210 mm 
SPECCHIO RIGATO: 202 x 121 mm 
SCRIITURA: gotico 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 19 - 8 rosse 
11 blu 

INIZIALI DECORATE: 2 - A a c.1r 
P a.c.1r 

ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: in rosso e blu 

STAMPATORE: Leonard Wild 
CIITÀ DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: in mezza pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 

DECORAZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca e Bernardo Lapini 
TITOLO: Trionfi con commento di Bruno Lapini 
CONTENUTO: Prologo, Trionfi, Commento e Registro 
INCIPIT: 

Prologo: Ad illustrissimum Mutine Duce Diuum Borsium Estensem Bemar-
di illicini Medicinae ac philosophiae discipuli in triumpfwrum Rlustri Fran-
cisci Petrarcae expositio incipit. 
Trionfi: Nel tempo che rinnova i miei sospiri per la dolce memoria di quel 
giorno che fu principio a si lunghi martyri 
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Commento: Descrive Messer Francesco il Sensitiuo dominio fingendo Cu-
pidine triomphare degli uomini in questa forma. 

EXPLICIT: 
Prologo: Assumendo adunque il principio del primo triompho el quale così 
parla 
Trionfi: Se fu beato chi lo uide in terra or che fia dunque riuederla in cielo. 
Commento: E de chi piu te ama desidera et adora mantenerti in gloria per 
infinita secula seculorum. Amen. 

COLOPHON: Finisse il commento delli triumphi del Petrarcha composto per pre-
stantissimo philosopho chiamato messer Bernardo da Sena. 
Impresso nella inclita città di Venexia per Loenardum Wild de Ratisbona 
nelli anni del Signore Mcccclxxxi 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 12768 

IGI 7547 
HORTIS 10 
FOWLER pag. 77 
PESANTE 197 

NOTE DI POSSESSO: nessuna 
NOTE: il testo è rilegato assieme all'opera con segnatura I Aa 415. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione dell'incunabolo è talmente semplice 
da non poter parlare di apparato decorativo. Si tratta, 
infatti, di soli due capilettera, di diverse dimensioni, en-
trambi in foglia d'oro che evidenziano i primi due periodi 
della pagina di apertura del testo. 

A c.l una iniziale, una "Q", in acquerello blu con fili-
grane bianche espande la gambetta per un piccolo tratto 
lungo il margine sinistro della pagina, mentre le miniate 

si trovano nelle pagine successive. 
Iniziali blu e rosse in acquerello, dove le blu sono, di 

solito, più grandi delle rosse; sono tuttavia impreziositi, 

come accadeva nella pagina incipit, da piccole filigrane 
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bianche. 
Il primo ("A" di Ad Rlustrissimum), quello più piccolo, 

è inscritto in una cornice dai bordi non regolari eviden-
ziati da un sottile profilo e da p un tini di biacca. Lo 

sfondo, invece, è tripartito nei colori vermiglio, dalla parte 
destra, verde al centro ed azzurro da quella sinistra. 

La seconda iniziale, invece, una "P" (Publio) (Fig.54) 

in carattere capitale, più grande della precedente, è si-
tuata all'interno di una cornice dai bordi "smangiati". I 
campi della cornice sono anche in questo caso policromi 
ma, diversamente da quella precedente, le aree cromati-
che sono quattro, evidenziate da due linee nere, (quasi le 
diagonali di un quadrato) che danno all'osservatore l'idea 
di una volta a vela. Differisce dalla cornice precedente 
pure la sequenza con cui sono stati stesi i colori: dal lato 
sinistro si trova l'azzurro, mentre il verde è a destra; i due 
triangoli, quello superiore e quello inferiore sono di color 
vermiglio. Tutti gli sfondi sono resi più luminosi da 
gruppi di tre puntini di biacca. 

Dal margine inferiore della cornice si diparte una 
sottile filigrana a penna, dalla quale nascono quattro pois 

d'oro con cigliature a china nera. 
Data la povertà dell'ornato, è molto difficile indivi-

duare dei codici con cui sia possibile operare dei confronti 
che indichino un qualche ambito formale cui ricondurre 

le miniature dell'incunabolo triestino. 
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Basandosi sulla città di stampa (Venezia), si è legit-

timati ad ipotizzare una pertinenza all'area miniatoria 
veneta. Dagli studi condotti sugli altri incunaboli della 
Biblioteca Civica, si è notato che il tipo di cornice utilizza-
ta dal miniatore del codice triestino (con i bordi "sman-
giati"), è lo stesso che viene impiegato in numerosi mano-
scritti ed incunaboli in area veneta e ferrarese. 

Dalla gamma cromatica impiegata nell'incunabolo in 

esame, molto scura rispetto a quelle delle opere della 
scuola di Ferrara, si tende a propendere per una colloca-
zione in area veneta, non si sa se padovana o veneziana. 
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7.-
BIBBIA 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.3-58] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITIÀ': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc. 3-58 
DATA: 1482- 1483 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: bilancia in un cerchio, Briquet, n. 2451- 1479 Venezia 
CARTE: I + 463 + I 

numerazione coeva, a stampa dei fascicoli, tracce di una posteriore, nu-
merazione a penna in basso a destra, numerazione a matita, con-
temporanea corretta 

DIMENSIONI: 300 x 212 mm 
SPECCHIO RIGATO: 160 x 225 mm 
SCRITIURA: gotica 
DISPOSIZIONE: su due colonne 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: nessuna 
INIZIALI DECORATE: l - P - a.c. lr 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Franz Renner 
CITIÀ' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: in mezza pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, tracce di umido su alcune carte, restau-

rato 
PROVENIENZA: sconosciuta 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

TITOLO: Bibbia. Antico Testamento: Psalterium, Proverbia, Ecclesiasticus, Isa-
ras, Ieronimiu, Ezechiel, Daniel, Osel, Iobel, Amnos, Abdias, Ionas, Naum 
Abachuc, Ophronius, Aggeus, Malachias I, Malachias II con Prologo e 
Ecclesiastes, Cantica, Apientiathreorum, Baruch, Micheas e Zacharios. 

CONTENUTO: Bibbia 
COLOPHON: Explicit postilla fratris Nicolai de lyra su per vetus testamentum 

cum expositionibus Britonis in prologos Hieronymi. 
FONTI: sconosciute 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 3165 
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BMC V 197 
IGI 1685 
GW 4287 
PESANTE 30 

NOTA DI POSSESSO: L'iscrizione a.c. l v riporta "Pertinet Locum Santa Maria de 
Jesu Tarvisii". La nota è di poco posteriore al testo. 
A.c.lr a penna è leggibile l'iscrizione, posteriore alla prima: "Ex bilioteca Eccle-
siaria Jesu Tarvisii". 
Ex libris: a.c.I v di appartenenza a Domenico Rossetti ed in data posteriore al 
1820. a data è desunta dall'aquila bicipite presente in basso allo stemma. 
NOTE: La minuta di una lettera è riportata, mutila, nell'ultimo foglio di guardia. 
L'iscrizione risulta chiaramente posteriore rispetto alle notazioni a penna in pre-
cedenza segnalate. 

OSSERVAZIONI STORICO -ARTISTICHE 

L'incunabolo riproduce il testo della Bibbia che nel 
Medioevo e nel Rinascimento ha ricoperto un ruolo di pri-
maria importanza. La Bibbia detiene, infatti, nella società 
medioevale cristiana la priorità come testo da riprodurre; 
nei primi secoli del cristianesimo un gran numero di bib-
bie di lusso è prodotto, in uno o due volumi, per istitu-
zioni religiose, in modo particolare per i monasteri Bene-
dettini. Era questa la rispsta del mondo cristiano alla 
cultura pagana dei Greci e dei Romani. Per decorare le 
"Scritture", poi, gli artisti attinsero al mondo pagano dal 
quale intendevano staccarsi, così decorarono i titoli, ri-
trassero gli autori e crearono una serie di immagini dal 

gusto narrativo.243 

Nel Duecento, sotto l'impeto degli studi biblici 

243 H.L.Kessler, Bibbia, in Enciclopedia dell'arte medioevale, vol.II, 
pp.468-487 
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dell'Università di Parigi, bibbie di formato più piccolo 
vengono prodotte ad uso privato, come veri oggetti di 
lusso. Più tardi, nel Quattordicesimo secolo, nascono le 
bibbie istoriate di grande formato; un esempio è fornito 
da quelle che il duca di Urbino o Niccolò d'Este e suo fi-
glio Borso commissionarono, sulla scia del consegui-
mento dell'esaltazione della casata e della costituzione 
delle grandi biblioteche; queste furono talmente ricche di 
volumi da eguagliare quelle dei monasteri. Conseguenza 
logica di una simile volontà di esaltazione di sé e della 
famiglia, la commissione dell'ornato miniatorio di tali 
opere ai migliori artisti del momento. 

Un simile progetto risponde, inoltre, secondo la tra-
dizione del Rinascimento, alla volontà di copiare il forma-
to dei grandi manoscritti romani e carolingi. 

Per quanto concerne la decorazione miniatoria 
l'incunabolo triestino consta unicamente dell'ornato, 
come molto spesso accade negli incunaboli, della sola 
pagina di apertura, un ornato, come si può constatare 
anche da questo stesso codice, di solito non molto elabo-

rato. 
Tutto il fregio si risolve in un capolettera istoriato, 

[Fig.SS] in uno sfondo dorato arricchito da elementi vege-
tali che funge da cornice ad un fiore dai tratti naturali-
stici, con grandi petali rosso vermiglio che si stagliano su 

un campo azzurro costellato da puntini in biacca. 
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Dal capolettera poi, si diparte un fregio vegetale che 

nasce dai bordi su peri ore ed inferiore della lettera e che 

continua lungo il margine sinistro del foglio. Questa deco-

razione è anch'essa molto semplice: si compone, infatti, di 

foglioline, di piccoli fiorellini a cinque petali, di gigli ap-

pena abbozzati e di campanelle. I vari elementi floreali 

risultano resi con una gamma cromatica molto povera; il 

miniatore impiega infatti i soli azzurro e rosa, che il 

tempo ha molto deteriorato, e sono uniti tra loro da sot-

tilissime filigrane calligrafiche molto serpeggianti e da 

pois dorati. 

Nella parte bassa [Fig.56) della pagina viene ripreso 

il medesimo motivo decorativo che funge da coronamento 

per un clipeo, all'interno del quale è contenuto uno 

stemma araldico (a forma di cavallo interzato a barra, in 

azzurro ed argento, in campo vermiglio costellato da pic-

coli puntini bianchi) del quale non si è riusciti a rinvenire 

la famiglia di appartenenza. 

Un ornato simile è individuabile nell'incunabolo 

della Divina Commedia, con commento di Cristoforo 
Landino,244 della Biblioteca Civica Queriniana di Brescia 

ed ivi stampata nel1487 da Bonino de' Bonini. [Fig.57) 

L'incunabolo, considerato dalla critica una delle 

migliori opere a stampa della tipografia bresciana, riporta 

244 R.Semizzi, Libri a stampa miniati in Tesori miniati. Codici e incunaboli 
dei fondi antichi di Bergamo e Brescia, a cura di M.L.Gatti Perer e 
M.Marubbi, Milano 1995, n.126, pp.272~273 
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68 xilografie d'altissimo livello ed un foglio miniato, (a 
c.2r) in apertura dell'Inferno. Una grande iniziale d'oro in 
campo bianco contornato e puntinato d'oro con sottili 
rami fioriti in rosso, blu, rosso verde e giallo è affiancata 
da un fregio che corre su tutto il margine laterale interno 
e su quello superiore, mentre nel margine inferiore gli 

stessi motivi di ornamento floreale a tappeto mettono in 
evidenza il clipeo laurato che ospita uno stemma non an-
cora identificato. I fiori del fregio sono collegati da sottili 
volute calligrafiche e bolli d'oro tipici dell'ornamentazione 
tardo quattrocentesca che potrebbero essere coevi, o di 

poco posteriori, alla data di stampa. Difficile localizzare il 
miniatore in quanto questo stile è molto diffuso grazie 
alla gran circolazione di artisti e modelli nell'Italia del Ri-
nascimento. I motivi fanno propendere per l'area veneto-
ferrarese.245 

Ad un'osservazione attenta molteplici risultano gli 
elementi della decorazione che si riscontrano sia nella Di-

vina Commedia di Brescia sia nella Bibbia di Trieste: tra 

queste è da rilevare, in primo luogo, la quasi identità 

dell'impianto decorativo nell'andamento dei fregi vegetali 
sia nella parte alta, sia nella parte bassa della pagina. La 
decorazione è a tappeto e vi si riconoscono i piccoli fiori a 

cinque petali, delle campanelle, i bolli d'oro, lo stemma 

245 R.Semizzi, 1995, n.126, pp.272-273 
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araldico (molto simile nella forma ma diverso nella dispo-
sizione delle fasce di colore) e la filigrana calligrafica che 
unisce gli elementi della composizione. 

Indubbiamente l'esempio bresciano si rivela di quali-
tà superiore sia per la ricchezza sia per la raffinatezza e 
la completezza con le quali è condotta la decorazione. 
Nella Bibbia triestina le filigrane sono quasi accennate, 
così come i fiori a cinque petali e le campanelle; la varietà 
dei colori è piuttosto ristretta, ma la somiglianza è evi-

dente. 
Ad osservare il codice triestino con attenzione, si ha 

quasi l'impressione che questa Bibbia sia stata decorata 
da una mano poco scrupolo sa o quanto meno ansiosa di 
portare a termine il lavoro; si potrebbe ipotizzare in tal 
caso l'inesperienza oppure la poca abilità dell'artista o 
ancora, in seconda ipotesi, un pagamento non sufficiente-
mente cospicuo del committente che permettesse un la-

voro migliore. 
Sempre per l'ornato vegetale della lettera il codice è 

paragonabile al Salterio-Libro d'Ore (Ross. 197) della Bi-

blioteca Apostolica Vaticana, datato tra il 1480 ed il 

1490. 246 (Fig. 58) 

L'attribuzione, proposta dalla Maddalo, è all'ambito 
veneto padovano per gli apparati architettonici e per gli 

246 S.Maddalo, Liturgia in Figura - Codici liturgici rinascimentali della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 1995, n.120, pp.229-230 

160 



sfondi paesistici. 

Le affinità tra i due codici, quello della Biblioteca 

Civica e quello vaticano, non sono, a prima vista, imme-

diatamente individuabili causa l'opulenza dell'ornato del 

codice di confronto; tuttavia un'analisi più approfondita 

con se n te di riscontrar e delle microspie che stabiliscono 

delle somiglianze. In primo luogo l'impianto del capolet-

tera: ci si trova infatti di fronte, ad una iniziale con ele-

menti vegetali, più precisamente foglioline, che traggono 

la loro origine da altri elementi decorativi posti alle due 

estremità, superiore ed inferiore del capolettera. Si tratta 

di piccoli tondini filigranati. Il movimento delle foglie, in-

vece, porta l'occhio dell'osservatore verso i lati dell'iniziale 

ma nel codice vaticano il decoro fitomorfo è costretto dalla 

cornice dorata, mentre nella Bibbia di Trieste questo fo-

gliame è il luogo d'origine dei racemi carnosi e dei fiori 

che si espandono lungo il margine. 

Ed è sempre la funzione di corntce per un fiore 

dell'iniziale a guidare verso il confronto con il San Zeno 
(Ms. 2009) della Biblioteca Civica di Verona, [Fig.59] che 

il Castiglioni247 sostiene sia stato copiato in un lasso di 

tempo compreso tra il 1450 ed il 1455 ed illuminato da 

un artista veronese nel medesimo periodo. 

247 G.Castiglioni, Codici Quattrocenteschi del monastero di San Zenone, 
in La miniatura italiana tra gotico e rinascimento: Atti del II Congresso di 
storia della miniatura italiana, Cortona 1982, Firenze 1985, fig.9, 
pp.389-413. 
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Sono visibili tre pagine miniate, quella d'apertura e 
due con delle iniziali. In questo caso, a c. 7, la miniatura 
occupa buona parte del margine sinistro ed è costituita 
da un'asta d'oro e smalto che gira attorno al foglio for-
mando quattro quadrati agli angoli; da questo telaio, che 
rimane sempre ben visibile, parte un ornato leggero con 
piccoli fiori, frutta, dischetti dorati, volute di acanto e 
foglie di trifoglio. 

Per quanto concerne le affinità tra i due codici, esse 
sono rilevabili sostanzialmente in due punti: una piccola 
iniziale (P), al di sopra della "O" abitata, istoriata ed un 
fiore, a forma di campanella. 

L'iniziale, di modeste dimensioni, è in scritta all'in-
terno di una cornice dai bordi ondulati ed i suoi contorni 
sono resi da una minuscola filigrana di biacca. 

All'interno prende vita un elemento vegetale, una 
foglia carnosa, ricca di lumeggiature, che si piega su se 
stessa. Dai lati della lettera si dipartono altre foglioline 
che non sono frenate nel loro movimento dalla cornice 
che inscrive il capolettera e vanno perciò ad arricchire 

l'ornato del margine. 
La campanella, invece, è collocata in una nicchia di-

segnata dal nastro geometrico nella parte su peri ore de-
stra del foglio. La forma, a cono, è la stessa dell'incuna-
bolo di Trieste; discorda, invece, per il modo con il quale è 

decorato il fiore che nel caso veronese ha un andamento 
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ondulato, mentre in quello triestino è a fasce rettilinee di 
colore rosso vermiglio e bianco. 

Un esempio che, invece, suggerisce l'ipotesi di una 
derivazione dell'incunabolo di Trieste da un ambiente fio-
rentino è il Libro d'ore (Canon.Liturg. 330),248 [Fig.60) 

della Bodleian Library datato alla fine del Quattrocento, 
che presenta un capolettera istoriato il quale funge da in-

quadramento per un fiore stilizzato ma dalle fattezze 
ugualmente naturalistiche grazie alla carnosità delle fo-

glie e dei petali. 
Un fregio vegetale, che con due foglie trae origine dal 

lato superiore e da quello inferiore del capolettera conti-
nua lungo il margine destro del foglio. Anche questo or-
nato è caratterizzato dalla semplicità: i fiori sono pochi ed 

appena accennati e caratterizzati da pois dorati con ci-

gliature e filigrane calligrafiche. 
Sempre una derivazione da modelli fiorentini la sug-

gerisce un altro codice, che offre il medesimo impianto 
per quel che concerne la struttura dell'ornato del "P" ca-
polettera. Si tratta del Messale del Cardinale Girolamo 
Basso della Rovere, (Vaticano Latino 7792), della Biblio-

teca Apostolica Vaticana, datato tra il 1488 ed il 1492. 
Silvia Maddalo,249 (Fig.61] autrice anche di questa scheda 

248 O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated manuscripts in the Bod-
laian Librruy Oxford. vol.2, Italian School, Oxford 1970, n.235, pag.24 

249 S.Maddalo, 1995, n.153, pag.263 
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di censimento, attribuisce le miniature a mani diverse 

dell'area di Firenze. La carta 258r, quella in esame, ri-
porta due iniziali istoriate: una di maggiori dimensioni 
che occupa la parte su peri ore destra della pagina e quella 
di dimensioni minori che si trova circa a metà del testo, 
sulla colonna destra dello scritto. 

E' questo secondo capolettera che, per ornamenta-
zione, è vicino al codice di Trieste. 

Nuovamente si è di fronte ad un ornato molto ricco 
che, ad un primo sguardo, non avrebbe possibilità di pa-
ragone con la semplicità del decoro triestino ma, in en-
trambi i casi, si nota un' iniziale impreziosita da piccole 

foglioline che si dipartono da due sferette collocate al 
centro dei margini della lettera stessa. 

Uguale pure la funzione che il capolettera assolve, 
quello di cornice per un fiore stilizzato ma di cui è pos-
sibile, nonostante il formato non molto grande, individua-

re le caratteristiche di naturalismo. 
Diversa invece la parte rimanente del fregio vegetale 

che nel codice vaticano è molto più ricco e si trova impri-

gionato all'interno di una cornice. 
Una nuova ipotesi di attribuzione la fornisce il Mes-

sale (Canon.Liturg. 386-19468)250 [Fig.62] della Bodleian 

Library di Oxford. Il manoscritto, datato alla metà del 

2so O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.362, pag.35 

164 



Quindicesimo secolo, presenta una decorazione margt-
nale ad iniziali istoriate, alcune delle quali malamente 
mutilate ed altre tratteggiate a penna. 

Anche in questo caso, l'apparato decorativo risulta 
simile. Si è nuovamente di fronte ad un capolettera isto-
riato racchiuso all'interno di una cornice ed ornato da 
piccole foglioline carnose che continuano ad espandersi 
lungo il margine del foglio formando un fregio arricchito 
da pois dorati e cigliati. 

Il codice è attribuito dalla critica all'ambiente minia-
torio romano e tale attribuzione, aumenta il panorama 
delle scuole del mino cui sarebbe possibile ascrivere la 
Bibbia triestina. 

In base agli esempi presi in esame i possibili ambiti 
formali in cui ricercare l'autore dell'incunabolo della Bi-
blioteca Civica sono sostanzialmente la veneta, la toscana 

e la romana. 
Secondo gli studi condotti, tuttavia, si è in grado di 

riconoscere a Roma, tra la fine del Quattrocento e l'inizio 
del secolo successivo, la presenza di numerosi artisti che, 
seppur formatisi nelle diverse scuole del paese, prestano 
la loro opera e introducono le caratteristiche delle scuole 
di provenienza nella città dei papi. Nonostante la ricchez-
za di maestranze e di modelli presenti a Roma, non ci 
sono tuttavia, sufficienti elementi specifici che permetta-

no l'attribuzione ad un artista propriamente romano. 
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Per quanto concerne le altre due scuole prese in 
considerazione, per l'inquadramento della pagina, il mo-
vimento degli elementi vegetali, il colore brillante (oggi 
purtroppo molto deteriorato), in base a quanto affermato 
da Formaggio e da Basso251 sarebbe più opportuna una 
attribuzione alla mano di un miniatore, al quale non è 

stato dato un nome, di area veneta che abbia però matu-
rato un'esperienza in ambito fiorentino. 

2s1 D.Formaggio e C.Basso, La miniatura, Novara 1960 
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8.-
Marcus Tulluis Cicero- De officiis, Laelius, Cato maior, 
Parado.xa stoicorum 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.3-23] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITIÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc.3-23 
DATA: 1484 [12 ottobre] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: Bilancia in un cerchio e colonna 

Briquet n. 2505- 1480 Venezia e n. 4360- 1471/1478 Venezia 
MARCA TIPOGRAFICA: a.c. 187 
CARTE: [188] +II 

numerazione a stampa dei fascicoli 
molteplici numerazioni a penna, di epoche diverse, errate. 
tracce di una numerazione recente a matita in basso a destra errata. 

DIMENSIONI: 285 x 205 mm 
SPECCHIO RIGATO: 155 x 230 mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 186- 95 rosse 
91 blu 

INIZIALI DECORATE: 1- Q a.c. 2r 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: in rosso e blu 

STAMPATORE: Bernardino Rizzo e Bernardino Celeri 
CITIÀ' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, segni d'umido nelle parti basse delle carte, 

tracce di tarlature; restaurato nel secolo scorso quando sono state 
aggiunte quattro fogli di guardia 

PROVENIENZA: sconosciuta 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Marcus Tullio Cicero - testo 
commento: Petrus Martus, Omnibonus Leonicenus e Martinus Phileticus 
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TITOLO: De Officiis, commento Petrus Marsus. Laelius, commento Omnibonus 
Leonicenus. Cato Maior, commento di Martinus Phileticus. Paradoxa 
stoicorum, cum commento. 

CONTENUTO: De Officiis, Laelius, Cato maior, Paradoxa stoicorum, commenti e 
Registro dell'opera. 

INCIPIT: 
Prologo: PETRI MARSI INTERPRETATIO in offida Ciceronis ad reuerendis 
simum in Christo patrem et dominum.D.F. Gonzagam Cardinalem Mantua 
num. 
De Offielia: 
Commento: Quamquam te Marce Fili. In omni re septem circumstantiae 
requiruntur: Persona, res, causa, locus, tempus, modus, materia quae ma 
ximam habent vim 
Testo: Marci Tulli Ciceronis officiorum liber primus ad Marcum filium. 
LaeUus: 
Commento: Omni boni Leoniceni Vzcentini in M.T.Ciceronis de amicitia 
Opusculum interpretano. 
Testo: M.T.C. Laelius siue de amicitia Dialogus ad. T.Pomponium Atticum 
Praefatio. Quintus Mutius augur Scaeuola multa narrare de: 
Cato Maior: 
Prologo: Martini Philethici in Ciceronem de senectute commentarla. 
Testo: M. T.CICERONIS CATO MAIOR: VEL DE SENECTUTE AD TL 
POMPONIUM ATTICUM PRAEFATIO. 
Paradoxa: 
Prologo: Titulus huius opusculi est. M.T.C. paradoxorum liber. 
Testo: Marci Tullii Ciceronis Paradoxa. Animaduerti Brute: saepe Catonem 
Auunculum tuum. 

EXPLICIT: 
Prologo: Sed de his hactenus: iam ad interpretationem ueniamus. 
De Oftlelia 
Commento: M.T.Ci. de officiisfinis .. 
Testo: Te mihi quidem esse carissimum:sed multa fare cariare talibus mo 
numentis praeceptisque laetabere. 
LaeUus: 
Commento: Quae amicitia esse non potest ut ea excepta nihil praestabilius 
existimetis. FINIS. 
Testo: Ut ea excepta nihil amicitia praestabilius esse putetis. FINIS. 
Cato Maior: 
Commento: Quorumflaminea tegitur cinis atque Latine: Terentius. Via prius 
experiri consilio qui armis sapientem decet. FINIS. 
Testo: Ut ea quae ex me audistis re experti probare possitis. 
Paradoxa: 
Commento: Adolescentibus cum Romani imperium adiungerent magna in 
eloquentia maxime uim inesse cognouerunt. 
Testo: Cui quod haberet: esset satis:non modo non copiosi ac diuites sed 
etiam inopes: ac pauperes aestimandi sunt. 

COLOPHON: 
Haec Ciceronis opera ilari fronte amice lege: nam ea integerrima et sine 
menda inuenies: ac si nunc a suo opifice reformata ederent: Et tuum 
Bernardinum de Nouaria et Bernardinum cellerium de Luere ad impri 
mendum socios nostra aetate pitissimos memineris: qui pari cura et dili 
gentia et tibi et posteris emendatissima tradere curauerunt Iohane Moce-
nico Inclyto Duce regnante anno Mcccclxxxiiii die xii. Octobris Venetiis 
Impressa. 

FONTI: ignote 
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FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 5274 

BMCV400 
GW6954 
IGI 2910 
PESANTE 71 

NOTA DI POSSESSO: Un tabellionare con il monogramma P.Z. si trova alla se-
conda carta in fondo. Sopra il tabellionare è leggibile Paolo Zortelli, nome del 
notaio. Ci sono anche tracce di una firma, poco leggibile, e numerose lettere M. 
NOTE: Numerose annotazioni a penna sui margini. Sulla prima carta di guardia 
è leggibile un commento a penna che, si presume, essere contemporaneo alla 
stampa; sul verso prove di grafia di una lettera M ed una massima. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione miniatoria dell'incunabolo consiste 
nell'ornato della sola pagina incipit, della quale occupa 
tre dei quattro margini, senza, però, che i singoli elementi 

decorativi siano uniti tra loro. [Foto 63) 

Sul margine superiore due delfini, di colore verde 
finemente lumeggiato, sorreggono con il muso un ma-
scherone di colore vermiglio, mentre le code, attorcigliate, 
fungono da cornice per due fiorellini azzurri.252 Dalle code 

dei delfini, poi, si diparte un ulteriore fregio ad elementi 

vegetali e puntini dorati. 
Il margine sinistro, 1nvece, reca una ornamenta-

ztone, piuttosto appariscente, resa da nastri di colore 
verde, azzurro e rosso, che si intrecciano in forme più o 

2s2 Anche i delfmi come i satiri, ed i putti sonno elementi decorativi che 
gli artisti del Rinascimento riprendono dai sarcofagi di età classica. 
L.Armstrong, The Hand-Illumination ofPrinted Books in Italy 1465-1515, 
in The painted Pages, Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550, 
Londra-Monaco 1994, pag.42 
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meno complesse, all'interno di cornici geometriche su 

fondi aurei. 253 Il medesimo tipo di ornato lo si ritrova nel 
capolettera "Q" del testo. 

Tutto il decoro è ulteriormente impreziosito da fo-
glioline, da piccoli pois dorati e da cigliature. 

Nella parte bassa della pagina, invece, (Flg.64] lo 

stemma della famiglia committente, che non è stato an-
cora possibile identificare, è racchiuso in un clipeo lau-

2ss Il nastro intrecciato appartiene al repertorio della decorazione "all'an-
tica", recuperata nel Rinascimento. La si trova, infatti in numerosissimi 
codici rinascimentali ma è operazione opportuna andare a cercare la sua 
origine. 
Il modello potrebbe enuclearsi nelle opere di scuola carolingia, si pensi 
alla scuola di Tours che si rifà, per eleganza elle opere ellenistiche, come 
ad esempio L' Evangeliario di Lotario (Paris, Biblioteca Nazionale cod. Lat. 
266) 
S.Marcon, Modi decorativi nei codici del Feliciano, aspetti gotici, carolini. 
antiquari, in L' "antiquario" Felice Feliciano veronese, tra epigrafia antica, 
letteratura ed arti del libro, Atti del convegno di Studi, Verona, 3-4 giugno 
1993, a cura di A.Contò e L.Quaquarelli, Padova 1995, pag.242 
Sempre a proposito dei nastri intrecciati Pacht riferisce che ci sono delle 
scuole di miniatura, in modo particolare Padova, Verona, Mantova e Fer-
rara che si specializzano in un ulteriore tipo di ornato, dopo i bianchi 
girari, quello a "nastri intrecciati". 
I primi esempi si trovano nelle opere dei primi "archeologi" ed "antiquari" 
Giovanni Marcanova e Felice Feliciano. Il risultato cui giungono gli artisti 
impiegando questo tipo di decorazione nelle iniziali e nei bordi, tipo che 
può risultare anche ripetitivo a volte, è quello di una ripresa dei modelli 
antichi, modelli alcuni critici riscontrano nelle opere di artisti copti. 
Pacht, a proposito, precisa che è al quanto improbabile che i miniatori del 
Quattrocento fossero venuti a conoscenza di manoscritti copti ed 
attribuisce il ruolo di prototipo ad opere , come marmi o mosaici, bizan-
tini. 
Il modello si diffonde con enorme velocità trovando uno dei suoi capisaldi 
nella Abbazia di Montecassino, dove viene affiancato ad altri modelli di 
decorazione, dando luogo, così, ad un sistema di ornati compositi e 
complessi. 
O.Pacht, Notes and Observations of the Origin of Humanistic Book 
Decoration, in F. Saxl, A volume of Memoria! Essays from His Friends in 
England, London 1957, pp.190-191. 
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rato, a sua volta evidenziato da un nastro rosso e da due 

cornucopie dalle quali erompono degli elementi vegetali. 

Non è stato possibile individuare delle corrisponden-
ze per quanto concerne la totalità dell'apparato decorativo 
dell'intera pagina, si sono trovate, invece, delle somi-
glianze relativamente ai singoli elementi della decora-
. z1one. 

In pnmo luogo s1 può operare un paragone con 1 
Sonetti, Canzoni, Trionfi del Petrarca (in c. Petr .2) della 
Biblioteca Trivulziana attribuiti al Maestro dei Pu tti. 254 

[Foto 65) 

2s4 Il nome del miniatore è attribuito dalla Levi d'Ancona ad un autore 
strettamente connesso al fùone disegnativo inaugurato, nella miniatura 
veneta, da Marco Zoppo. 
L'artista è attivo nel periodo tra il settimo e l'ottavo decennio del Quat-
trocento. 
Caratteristico della sua opera un disegno ad inchiostro nitidissimo e 
scattante dove la linea procede con andamento spezzato e non in modo 
continuo come accade nelle opere di Marco Zoppo, ma modella i corpi e li 
rende carichi di tensione. Ovunque nella sua opera si sente la rievoca-
zione dell'antichità classica risulta soprattutto in chiave archeologica e 
realizzata secondo un linguaggio padovano-squarcionesco, dove però 
sono riconoscibili elementi desunti dal rilievo antico oppure da incisioni 
contemporanee circolanti in ambiente veneto. Sono individuabili infatti 
delle analogie con la scultura del periodo imperiale nelle processioni di 
satiri, di putti, di centauri, e di fanciulli. Proprio il soggetto dei fanciulli, 
che appaiono sulle comici, sembra veramente dominare la fantasia del 
maestro che appunto a loro deve il suo nome: ben lungi dall'essere 
semplicemente un elemento decorativo, tale motivo assume quasi un 
significato simbolico poiché dai movimenti dei corpi, dal tendersi dei me-
desimi, dalle fisionomie ansiose scaturisce una espressione di vitalità e di 
tensione che si risolve nell'esaltazione di un'umanità vibrante colta nel 
momento più spontaneo dell'esistenza. 
G.Mariani Canova, La Miniatura veneta del Rinascimento 1450-1500, 
Venezia 1969, Tav.7, pp.32-34. 
Da notare che questo miniatore viene identificato, dal Salmi prima, (Li! 
miniatura emiliana in Tesori delle biblioteche d'Italia, Milano 1932, 
pag.338) e da Bonicatti poi, (Aspetti della illustrazione del libro nell' am-
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L'incunabolo della Biblioteca Trivulziana è stato 

pubblicato a Padova nel 1472 da Bartolomeo Valdezocco; 

nel codice le due scene mitologiche, incluse in medaglioni 

curvilinei, sono realizzate a penna ed in oro su fondi colo-

rati. Interessante è il corteo di divinità marine della pa-

gina di inizio dei Trionfi, che rappresentano una varietà 

di personaggi che "creano in chi li osserva un'idea di ten-
sione".255 

Le analogie con l'incunabolo della Biblioteca Civica 

non sono immediatamente rilevabili, ma un'osservazione 

attenta consente comunque di coglierle. Anzitutto la glo-

balità dell'apparato decorativo: sul margine inferiore un 

medaglione è incorniciato da delfini di colore verde, lu-

meggiati in oro, che intrecciano le code. Nella parte infe-

riore, due cornucopie dalle quali prendono origine degli 

elementi vegetali e floreali. I fiorellini che ornano le volute 

laterali sono simili a quelli incorniciati dalle code dei del-

fini nel De omelia, Laelius, Cato maior, Paradoxa stoi-
co rum. 

Simile anche la gamma cromatica della composizio-

biente padano del secondo '400 in "Rivista d'Arte" XXXII, 195 7, pp.1 07-
149), come "Seguace di Franco". 
Una precisazione sullo stile dell'autore, ed in particolare sul suo modo di 
utilizzare la pittura a tempera è redatta da J.J.G.Alexander, Venetian 
Illumination in Fifteenth Centu:ry, in" Arte Veneta• XXIV, 1970, pp.272-
273 

255 G.Mariani Canova, 1969, pp.32-34. 
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ne: è impiegata la medesima tonalità di verde, ass1eme 
agli azzurri ed ai rossi altrettanto brillanti. 

Sempre alla mano del Maestro dei Putti è attribuito 
il Johannes a Deo, Columba (Tractatus Asceticus) (cod. 
1591) della Nationalbibliotek di Vienna, [Fig.66] dove, se-
condo la Mariani Canova, è riconoscibile lo stile del Mae-
stro.256 E' pure evidente il desiderio di rendere maggior-

mente fantasiosa e varia la decorazione, ma scompare la 
passione dell'antico e si fa strada un'osservazione della 
realtà. A c.43 del codice si vede un'edicola sormontata da 
una specie di trofeo con putti sorreggenti l'ostia candida, 
circondata da delfmi aurei e da perle scarlatte su fondo 
azzurro sfumato, su cui spicca il tocco verde di due rami 
di palma. Un cartiglio pende dall'alto della costruzione ed 
attraverso lo squarcio operato in un angolo lascia scor-
gere un aureo loggiato aperto sul verde paesaggio, dove 
un putto regge un simbolo della Passione. L'insieme, 
continua la Mariani Canova, risulta di una rara festività 
decorativa tutta veneziana mentre il gioioso amore per le 
perle ed i cammei sembra indicare un'attenzione 
all'oreficeria. 257 

La decorazione del codice viennese, molto ncca e 
sfarzosa, ad un primo sguardo non è paragonabile a 

256 G.Mariani Canova, La Miniatura veneta del Rinascimento 1450-1500, 
Venezia 1969, Tav.11, pp.36-37 

257 G.Mariani Canova, 1969, pp.36-39 
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quella triestina; invece, anche in questo caso, c1 sono 
degli elementi comuni. In primo luogo le cornucopie che 
compaiono ricche di fogliami in entrambi i codici, anche 
se nell'incunabolo della Biblioteca Civica non sono attor-
cigliate su loro stesse, i delfini di colore azzurro che rivol-
gono il muso ad un mascherone, mentre le code sono ar-
tisticamente attorcolate su loro stesse, ed in fine le teste 
di putti che si avvicinano al viso dell'amorino del masche-
rone vermiglio del De officiis, Laelius, Cato maior, Pa-
radoxa stoicorum di Trieste. 

N el corso delle ricerche, al fine di individuare i codici 
che permettano l'attribuzione dell'incunabolo triestino ad 
una precisa scuola miniatoria, è capitato di imbattersi in 
un modello decorativo ricorrente, in questo caso i delfmi, 
nella parte superiore della pagina, in modo da abbellirla 
creando una sorta di frontone. 

Un simile espediente decorativo riporta alla memoria 
un'opera che, a primo avviso nulla ha a che vedere con le 
miniature ma che secondo l'opinione di Bonicatti2ss 
avrebbe avuto rapporti con l'industria libraria e di conse-
guenza con la miniatura: ci pensi alla Pala di San Zeno 
del Mantegna (Verona, San Zeno, 1457-59). [Fig.67) 

La simili tu dine è riconoscibile soprattutto nelle mo-
danature della parte su peri ore della cornice della pala 

2ss M.Bonicatti, Aspetti dell'illustrazione del libro nell'ambiente padano 
del secondo '400, in «Rivista d'Arte,. Vol. XXXII, 1957, pp.106-149 
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che terminano, anch'esse, come molti degli esempi citati e 
come le code dei delfini dello stesso esemplare triestino 
preso in esame, con un'arricciatura e con piccoli fiorellini 
a cinque petali.259 

Ulteriore elemento da sottolineare il fatto che tutti i 
codici miniati presi in considerazione, nei quali appare 
tale espediente decorativo sono da ascrivere alla mano del 
Maestro dei Putti.260 [Figg.68,69] 

Ma non soltanto i codici veneti presentano ornati 
con delfini. Un altro codice nel quale, ad esempio, si 

trovano impiegati i delfini come elemento decorativo è lo 
Statuta et ordinamenta Domus Mercatorum (B 2) del 
museo di Castelvecchio di Verona.261 [Fig.70) Il mano-

scritto fu commissionato da uno dei rettori della Domus 

Mercatornm quando decise di far trascrivere gli sta tu ti 
della Casa dei Mercanti che giacevano nell'incuria, incari-
cando Panteo di comporre il Proemio. Il testo di Panteo 
offre alcune precisazioni sul codice che testimoniano 

2s9 Per il repertorio fotografico e per ulteriori notizie sull'opera del Mante-
gna si veda, ad esempio, L. Bairati, A. Finocchi, Arte in Italia. Lineamenti 
di storia e materiali di studio. volume secondo. l'Italia nel Rinascimento. 
Torino 1984, edizione esaminata 1993, vol.II, pp.106-108. 

260 Si vedano miniati dal Maestro dei Putti, oltre i manoscritti citati: la 
Biblla Itallca, stampata da Vindelino da Spira a Venezia nel 1471 e il 
C.Plinius Secundus, Naturalis Historia, stampata, sempre a Venezia, 
nel 1472 da N.Jenson e G.Mariani Canova, 1969, Tav.7, pag. 23; Tav.8, 
pag.27. 

261 G.Castiglioni, Miniatura veronese nel Rinascimento, Verona 1986, 
n.41, pp.227-230 
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come a quella data (1484) fosse già stato scritto, decorato 

e rilegato. Si può dunque pensare che il codice e le minia-

ture siano databili tra il 1482 e la fine del 1483. 

Per il nitore della grafia e per la qualità delle minia-

ture è questa una delle opere più importanti della produ-

zione veronese. Il manoscritto, infatti è attribuito dalla 

critica alla mano di Francesco dai Libri, uno dei principali 

artisti dell'area veronese. Vi è qui, tuttavia una maggiore 

rigidità della composizione, rispetto le altre opere del dai 

Libri, infatti si avverte un maggiore arcaismo nell'indu-

giare su un naturalismo dal sapore ancora gotico ed una 

compiacenza per i temi mitologico-antiquari, certamente 

suggeriti dai committenti.262 

Anche questo manoscritto presenta un ornato più 

sfarzoso e realizzato con maggiore finezza rispetto quello 

triestino, ma anche qui a c.2r si trovano due delfini, dai 

colori meravigliosamente cangianti, molto vicini all'incu-

nabolo della Biblioteca Civica. 

Un'altra elemento fondamentale dell'apparato deco-

rativo dell'incunabolo triestino in esame sono i nastri in-

trecciati. 
A tale proposito è opportuno un confronto con il De 

civitate Dei (Guarner.8) della Biblioteca Guarneriana di 

San Daniele del Friuli.263 [Fig.71] 

262 G.Castiglioni, 1986, pp.227-230 
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Il codice è una copia di lusso appartenuta al Gua-
renerio stesso, come si evince dallo stemma riportato a 
c.19r, la scrittura, infatti, è quella dei copisti di profes-
sione, le legature in pelle con incisioni ed impressioni a 
secco e le lettere iniziali decorate. Capilettera a pesanti 
girari su fondi dorati fioriti, entro cornici mistilinee, si de-
vono, stando alla critica, a due artisti, due "rubricatori" di 
cultura padovana che operano tra l'antico ed il moderno. 

Malgrado la sfarzosità e la complessità dell'ornato 
del manoscritto, si possono cogliere delle affinità con l'in-
cunabolo della Biblioteca Civica di Trieste. 

La prima è riconoscibile nel nastro che impreziosisce 
il margine destro dell'incunabolo di Udine. 

Come nel caso dell'incunabolo triestino, si è qui di 
fronte ad un nastro che si intreccia formando una cornice 
a guisa di rombo; ma non solo, molto simili risultano an-
che le "foglie" a triangolo che ornano le punte della lo-

sanga. 
L'altra similarità è costituita da due fiorellini nella 

parte bassa del fregio guarneriano; due elementi floreali, 
infatti, sbocciano al termine di piccoli racemi arrotolati e 
sono piatti, esattamente a cinque petali come quelli che 
le code dei delfini incorniciano nell'incunabolo di Trieste. 

263 Mostra di Codici Umanistici di Biblioteche Friulane, catalogo a cura di 
E.Casamassima, M.D'Angelo, C.Scalon, L.Martinelli, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, Firenze, 23 settembre - 31 dicembre 1978, Firenze 1978, 
n.l5, pp.18-19, tav.1 
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Procedendo nella ricerca dei confronti, è opportuno 
prendere in considerazione pure il Jugurtha di Sallustio 

e il De bello punico di Leonardo Bruni (Canon. Class. 
134) che la critica assegna alla scuola veneta e data alla 
metà del Quindicesimo secolo.264 (Fig.72) 

La pagina presa in considerazione è la 44v, dove si 
vede riprodotto un "O" capolettera impreziosito da un 
nastro che non solo occupa la parte interna della lettera, 
ma si attorciglia lungo i suoi margini. 

Un'analogia è riscontrabile con il capolettera del-
l'incunabolo triestino, una "Q" (senza la gambetta termi-
nale che è stata asportata) nella quale però si intrecciano 
tre nastri di diverso colore. Il primo, quello verde, costi-
tuisce il vero corpo della lettera; il secondo, quello az-
zurro, si intreccia lungo i quattro lati formando una croce 
ed in fine il terzo, quello rosso, che attorcigliandosi alle 
quattro estremità laterali, dà l'idea della lettera "x". 

Entrambe le iniziali sono inscritte all'interno di una 
cornice, quella inglese ha un andamento irregolare ed i 
bordi smangiati, quella triestina, pur mantenendo una 

linea spezzata, è continua. 
Lo stesso espediente decorativo si trova poi nella co-

pia della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friu-
li, della Dodici "Novae" Commedie di Plauto (Guamer. 

264 O.Pacht ad J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bodleian 
Library Oxford, Vol.2, Italian School, Oxford 1970, n.546, pag.54 
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53) scoperte nel 1425 a colonia da Nicola Cusano.26S 
(Fig.73) 

Di tradizione culturale padovana, sia per il copista 
sia per il miniatore, il codice, a c.lr, presenta una lettera 
iniziale somigliante a quella dell'incunabolo triestino. 
Nuovamente si è dinanzi ad una "Q" adornata da nastri 
che si intersecano lungo i bordi della lettera ed al suo in-
terno. 

Un nuovo elemento comune è riscontrabile nella 
grossezza dei nastri presenti sia nel codice guarneriano 
che in quello triestino, che differiscono invece negli altri 
esempi considerati in precedenza, dove i nastri sono più 
sottili. 

Continuando nella ricerca delle concordanze e dei 
paragont, bisogna menztonare il Conv.Soppr.A.9. 
1113,266 della Biblioteca Laurenziana di Firenze, attribui-
to al miniatore veronese Felice Feliciano. 

A c.2v, (Fig. 74] si riscontra ancora un capolettera 
"Q" decorato con nastri. In questo caso i nastri sono lu-
meggiati e la loro fascia più esterna funge da cornice. 

265 Mostra di codici Umanistici di Biblioteche Friulane, 1978, Tav.X, n.29, 
pp.31-32 

266 S.Marcon, Motivi decorativi nei codici del Feliciano; aspetti gotici, ca-
rolini, antiquari in L"' Antiquario" Felice Feliciano veronese tra epigrafia 
antica. letteratura e arti del libro. Atti del convegno di studi Verona 2-4 
giugno 1993, a cura di Agostini Contò e Leonardo Quaquarelli, Verona 
1995. Fig.SS, pag.235. 
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I nastri però non sono solo impiegati per abbellire le 
iniziali, vengono utilizzati anche come elementi decorativi 
per i clipei. 

E' il caso sia dell'incunabolo triestino che di nume-
rosissimi altri esempi, di qualsiasi area. Si riporta ad 

esempio la Divina Commedia (Inc. N.12), (f.lr) della Bi-

blioteca Capitolare di Padova stampata da J. e P. de 
Butschbach nel1472 e miniato da un Maestro veneto-fer-
rarese.267 (Fig. 75] 

Numerosissimi sono gli esempi nei quali vengono 
impiegati i nastri intrecciati, ma nessuno di quelli esami-

nati offre l'apparato decorativo semplice, ed al contempo 
complesso, dell'incunabolo della biblioteca Civica di Trie-

ste. 
Probabilmente la mano che miniò il codice è veneta 

ed ha ben conosciuto l'opera del Maestro dei Putti, ma 

deve aver avuto presente anche l'opera dei maestri vero-
nesi, che è possibile abbiano esercitato su di lui una in-

fluenza minore rispetto a quelli veneziani. 

267 G.Mariani Canova, 1969, fig. 72. 
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9.-
Francesco Petrarca - Canzoniere 
Trieste, Biblioteca Civica 
[IAa417/1) 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI A': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: IAa417/l 
DATA: 1488 [2 giugno] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: bilance in un cerchio 

Briquet n. 2495- 1477 Venezia 
CARTE: I+ 112 +I 

mancac.89 
numerazione a stampa corretta 

DIMENSIONI: 297 x 200 mm 
SPECCHIO RIGATO: 150 x 245 mm 
SCRITIURA: Romana 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: l - l blu 
INIZIALI DECORATE: l - V- a.c.lr 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Bernardino Rizzo [da Novara) 
CITIA' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: di pelle su piatti di cartone 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: Casimiro Donaldi e Domenico Rossetti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca, Francesco Filelfo e Girolamo Squarzafico 
TITOLO: Canzoniere Commentato da Francesco Filelfo e Girolamo Squarzafico 
CONTENUTO: Prologo, Canzoniere e Commento 
INCIPIT: 

Prologo: Proemio del prestante oratore et poeta Messer Francesco Philelpho 
al illustissirrw et iuictissirrw principe Philippo Maria Anglo Duca de Milano 
circa la enterpretatione per lui sopra gli sonetti et canzone de messer Fran-
cesco Petrarcha facta. 
Commento: Incominciano li sonetti con canzoni dello egregio poeta messer 
Francese/w Petrarcha con la interpretatione dello esimio et excellente poeta 
messer Francesco Philelpho allo iuictissirrw Philippo Maria duca di milano. 
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EXPLICIT 
Prologo: al cui cibo acio piu oltre uostra excelsa sigrwria con parole non te-
diose apparechiandoui et alla mia interpretatione rendendoui attento lege-
rete come segue 
Commento: con quanta presteza io gli habia exposti per limportunitade de-
gli impressori te stessonefazo iudice:tali quali li .fiarw a te gli mando et dedi-
co et se da te in parte alcuna sararw laudati non me ne tegnero dhauer per-
so in tutto le mie fatiche et a te mericomando. 

COLOPHON: 
Finisse gli sonetti di messer Francesco Petrarcha impressi in Venezia per 
Bernardino da Nouara nelli anni Mcccclxxxvii a di XII zugno. Imperante il 
Serenissimo Augustino barbadico. 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO:HC 127770 

BMC V 401 
IGI 7533 
HORTIS 14 
FOWLER pag 79 
PESANTE 182 

NOTE DI POSSESSO: Alla fine del prologo si legge: Casimiro Donaldi torinese 
baccalare nell'una e nell'altro legge l'anno MDCCLIX di sua età XIX 
NOTE: Numerose nota a margina di mani diverse e di epoche diverse. 
L'opera risulta rilegata assieme ad un'altro testo del Petrarca che reca la segna-
tura Inc.417 /2 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione miniata dell'incunabolo, rilegato con 
i Trionfi [I Aa 417 /2] del Petrarca, è decorata nella sola 

pagina di apertura. 
A differenza degli altri incunaboli dell'intero corpus 

della Biblioteca Civica che sono rilegati con altri, l'ornato 
di questo volume, in entrambe le parti, è lo stesso. Motivo 
per cui si è pensato, per completezza dell'opera critica, di 

descrivere il solo apparato decorativo dell' incunabolo in 
questa sede, mentre per le comparazioni con altri codici 
si rimanda alla scheda n.10 dell'incunabolo I Aa 417/2 

della Biblioteca Civica di Trieste. 
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La sola pagina miniata di questo codice è la prima, 
dove una iniziale "V" [Fig. 76) in carattere capitale ed in 
foglia d'oro è inscritta in una cornice geometrica, dallo 
sfondo tripartito (in verde, azzurro e rosso vermiglio) im-
preziosito da filigrane (gialle sul verde e bianche negli al-
tri due casi, eccezione fatta per i due fiori in acquerello 
giallo all'interno del riquadro vermiglio) che occupa sei 
righe del testo scritto. 

Sul margine sinistro del foglio, poi, un fregio adele-
menti fitomorfi si espande lungo circa la metà del testo 
scritto. 

L'arabesco è composto da foglie piuttosto carnose, 
lumeggiate in color giallo, da fiori dai pistilli appuntiti e 
pronunciati di colore azzurro e vermiglio, resi maggior-
mente naturalistici da piccole linee di biacca, da boccioli 
e pois dorati e cigliati in china nera. Gli elementi della de-
corazione sono uniti tra loro da un sottile racemo verde 
che si muove in modo circolare. 
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10.-
Francesco Petrarca - Trionfi 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Aa 417 /2] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITTA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: I Aa 417/2 
DATA: 1488 (18 aprile] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: bilance in un cerchio 

Briquet n. 2495- 1477 Venezia 
CARTE: Trionfi: I+ 150 +I 

cc. 49-50 invertite, 
cc. 76-77 invertite 
manca c. 78 
c. 90 numerata due volte 
c. 100 numerata due volte 

DIMENSIONI: 297 x 200 mm 
SPECCHIO RIGATO: 150 x 245 mm 
SCRITTURA: romana 
DISPOSIZI,9NE: Trionfi: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 4 - 2 rosse 
2 blu 

INIZIALI DECORATE: 7 - N - a.c.4r 
Q- a.c.43r 
Q- a.c.55r 
N- a.c.72r 
D- a.c.130r 
D- a.c.140r 

ILLUSTRAZIONI: 1- Trionfo della morte a c. 54r 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Bernardino Rizzo [da Novara] 
CITTA' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: in pelle su piatti di cartone 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: Casimiro Donaldi e Domenico Rossetti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca 
TITOLO: Trionfi commentati da Bernardo Lapini 
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CONTENUTO: Prologo, Trionfi e Commento 
INCIPIT: 

Prologo: Ad illustrissimun Mutinae Ducem diuum Borsium Estensem Ber-
nardi Rlicini medicinae ac philosophiae discipuli in triumphorom clarissimi 
potae Francisci Petrarcae expositio incipit. 
Commento: Descrive Misser Francescho il sensitiuo dominio fingendo cu-
pidine triumphare de li homini in questa forma. 
Trionfi: Nel tempo che rinnova i miei sospiri per la dolce memoria di quel 
giorno che fu principio a si larghi martyri 

EXPLICIT 
Prologo Stando andoche Misser Francisco in questi temi in Italia quando a 
Parma con gli signor da Coreggio quando a Verona (scritto a penna da Ca-
simiro Donaldi) 
Commento: Et tua illustrissima signoria dimostrare fede seroiuit et dedi-
tione la quale io desidero et prego che .fia felice secondo la uolonta tua et de 
chi piu ti ama desidera et opera mantenerti in gloria. Per infinita secula 
seculorom. Amen. 
Testo: Se fu beato chi la uide in terra: H or che .fia adunque a riuederla in 
cielo? 

COLOPHON: 
Finisse il commento delli triumphi del Petrarcha composto per il prestan-
tissimo philosopho Misser Bernardo da Monte illicinio da Siena. 
Impresso a Venezia con grande diligentia per Bernardino da Nouara nelli 
anni del nostro Signore MCCCCLXXXIII adi xviii Aprile 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC127770 

BMC V 401 
1017533 
HORTIS 14 
FOWLER pagina 79 
PESANTE 203 

NOTE DI POSSESSO: Se ne trovano alcune di mani diverse. 
Sulla prima carta di guardia si legge: "Casimiro Donaldi torinese baccalare 
nell'uno e nell'altro legge l'anno MDCCLIX di sua età XIX" 
NOTE: Numerose sono le carte che presentano delle annotazioni a penna, pro-
babilmente di mano del Donati; le più significative si trovano a.c.28v, 32r, 52v, 
64r e v, 66r. 
A.c.3 il testo è mutilo ed è reintegrato a mano dal Donati. 
A.c.98 si può leggere, sempre scritta a penna, una annotazione che riporta: 
"l'oroscopo di Laura". 
La c. 7 è rotta. 
La c. l SO è stata aggiunta in un secondo momento. 
Il testo è stato rilegato insieme con un'altra opera commentata del Petrarca 
( segnatura I Aa 417 l l) 
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OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione miniata dell'incunabolo, consiste in 
una serie di capilettera, tutti in foglia d'oro e carattere 
capitale, che evidenziano le prime parole dei Trionfi. 

Al lato dell'iniziale, racchiusa da una cornice geome-
trica dal fondo tripartito, un fregio floreale corre lungo il 
margine occupando lo spazio di circa sei righe stampate. 
(con evidente analogia a quelli che si sono descritti nelle 
scheda dell'incunabolo che riproduce il Canzoniere I Aa 

417 l l, scheda n.9). 
La pagina incipit presenta un' iniziale "N" dorata (Nel 

tempo che rinnova) in carattere maiuscolo, inscritto in 
una cornice blu, dove piccole filigrane gialle e bianche di-
segnano fiori e arabeschi. (Fig. 77] 

Sul lato sinistro della pagina, un fregio presenta ca-

ratteristiche leggermente diverse da quelli delle pagine 
successive. In primo luogo, perchè si estende per una 
porzione maggiore lungo il margine (ne occupa infatti i 
due terzi) ed in secondo luogo è composto da elementi di-

. vers1. 
Sono riconoscibili due varietà di fiori: alcuni piatti, a 

quattro petali, rotondeggianti con i pistilli evidenziati da 
cinque puntini gialli; altri, dalle foglie appuntite e lumeg-

giate di bianco, con pistilli allungati. I fogliami sono car-

nosi e spuntano da racemi sottili che collegano i vari ele-

menti. 
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Caratterizzano questo arabesco due uccellini, dai 
piumaggi color bruciato, rosso e giallo, che piegano il 
capo per beccare i pistilli dei fiori. A bas de page un ulte-
riore arabesco ad elementi vegetali (gli stessi che com-
pongono quello marginale) funge da cornice per il clipeo 

laurato all'interno del quale si trova lo stemma della fa-
miglia Gondi.268 [Fig.78) Sotto il clipeo, un nastro azzurro 
impreziosisce ulteriormente la decorazione.269 

Le altre pagine del codice presentano un ornato 
simile a quello già descritto per il Canzoniere; tn en-

trambi i casi di sapore naturalistico. Si prendano ad 

esempio le carte 43r, 55r e 130r [Figg.80,81,82] ornate 

da un fregio vegetale ai margini (composto da fiori a quat-
tro petali, altri lisci e dai petali a forma di cuore, ed altri 
ancora dai petali appuntiti e dai pistilli allungati e con 

268 L'attribuzione dello stemma alla famiglia Gondi si basa sul confronto 
con Ms.469 della Biblioteca Trivulziana di Milano miniato da Gherardo. 
A. Garzelli, Le immagini gli autori. i destinatari, in Miniatura fiorentina del 
Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento, a cura di A.Garzelli, 
Firenze 1985, vol.II, fig.989, pag.609. [Fig.79) 
L'ipotesi che il blasone appartenga alla famiglia Gondi è supportato an-
che dal confronto con il Di Crollalanza che a proposito della famiglia 
Gondi riferisce "Fiorentina. Riconosce per capostipite certo un Orlando di 
Bilicozzo che sedeva nel consiglio comunale nel 1197. Dal 1438 al 1530 
godette per diciotto volte il priorato e tutte le altre dignità che la Repub-
blica Fiorentina conferiva alla famiglie delle più distinte casate. Sotto il 
governo dei Medici, undici dei Gondi furono senatori. Oggi questa fami-
glia fiorisce in Firenze in due diversi rami. ARMA: D'oro a due mazze pas-
sate in croce di S. Andrea. 
Di Crollalanza, Dizionario Storico - Balsonico delle famiglie notabili ita-
liane estinte e fiorenti, vol.I, Pisa 1888, pag.490 

269 Per quanto riguarda i nastri ed i delfmi come elementi decorativi, si 
rimanda al De Otnciis, Laelius, Cato Maio, Paradoxa Stoicorum (Inc.3-
23) scheda n.8 del presente catalogo 
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foglie carnose) con pois dorati, che parte da una lettera 
iniziale maiuscola in foglia d'oro collocata all'interno di 
una cornice quadrangolare e bordata di nero, divisa al 
suo interno in tre campi di diverso colore. La porzione 
dello sfondo, esterna alla lettera, è di colore blu, mentre 
quella interna risulta ulteriormente frammentata tra il 

color vermiglio ed il verde. Delle filigrane di colore bianco 
e giallo impreziosiscono l'intera superficie della cornice. 

La gamma cromatica non è molto varia; i colori im-
piegati, infatti, sono sempre gli stessi, (il verde, l'azzurro 
ed il rosso vermiglio), sia per gli elementi vegetali che per 
i fondali delle cornici, abbinati di volta in volta in modo 
diverso. 

Una illustrazione xilografica raffigurante il "Trionfo 
della morte" 270 (ac. 54r), rende il volume un'opera parti-
colare.271 [Fig.83] 

210 I Trionfi rivestono anche una funzione allegorica e assumono un loro 
significato morale. 
I Trionfi sono illustrati nelle arti figurative durante il Rinascimento, so-
prattutto a Firenze. Infatti presso gli umanisti e di fronte alla loro entu-
siastica ricerca dei classici, la fama degli scrittori volgari viene 
aumentando, ed è quindi logico che le opere del Petrarca vengano anche 
impreziosite da miniature. 
Attorno alla metà del secolo Quindicesimo, il gusto a Firenze va mutando 
ed il libro diviene più raffmato e prezioso; muta così anche il modo di raf-
figurare i Trionfi che diviene fastoso ed associato ad altri soggetti, sempre 
di reminiscenza classica. Si vedono infatti candelabre, palmette (come 
accade nell'incunabolo triestino in esame), motivi floreali ed a volte, 
anche il ritratto stesso del poeta . 
Diversa anche l'intonazione cromatica chiara e la luminosità, dall'effetto 
en plein air, introdotta nell'iconograf:ta del soggetto. 
M.Salmi, I Trionfi e il De uiris illustribus nell'arte del primo Rinascimento, 
in Francesco Petrarca. Atti del Convegno Internazionale (Roma, Arezzo, 
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Ci si trova di fronte ad una pagina di notevole inte-
resse, perché dimostra il connubio tra miniatura e xilo-
grafia. Alla cornice ed allo sfondo stampati xilografica-
mente, infatti, si sovrappongono le immagini miniate 
dall'artista. 

La scena segue l'iconografia canonica: si vedono in-
fatti due buoi che aggiogati trainano un carro; sopra il 
carro una bara e, su di essa, uno scheletro dalla vesti la-
cerate con falce, rappresentante la Morte, che domina la 
scena. Il catafalco procede in mezzo alle salme di perso-
naggi illustri, (si notano sovrani, prelati, un doge), che 
giacciono, ormai morti, in mezzo alla gente comune (vi 

sono infatti anche persone dalle vesti semplici e dal capo 
scoperto): allegoria che sta a simboleggiare l'uguaglianza 
di tutti gli uomini una volta incontrata la Morte. 

In secondo piano, sul lato destro della scena, un 
gruppo di donne, forse un corteo funebre, accompagna 
una fanciulla trafitta da una freccia (si tratta probabil-
mente di Laura). 272 

Padova, Arquà Petrarca, 24-27 aprile 1974) (Atti dei Convegni Lincei 10), 
Roma 1976, pp.23-47 

211 Si erano già viste nel Supplementun ChroDicarum scheda n.11 del 
catalogo, delle illustrazioni xilografiche, questa, però se ne distacca in 
quanto l'opera del miniatore non si limita alla sola operazione di 
coloritura ma si devono anche alla sua mano la cornice e lo sfondo della 
scena. 
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La scena si svolge all'aperto, in campagna, una 
campagna tratteggiata in modo alquanto approssimato, 
quasi appena abbozzata nei suoi tratti essenziali dove 
l'acquerello completa gli scarni tratti della stampa. 
Manca, però il senso della prospettiva in tutta la scena; le 
figure dei morti in primo piano sono più piccole delle 
donne in secondo. Se questo particolare sarebbe giusti-
ficabile ipotizzando la volontà del miniatore di concen-
trare l'attenzione dell'osservatore sulle protagoniste 
(Laura e la Morte), non si sa come spiegare la spropor-
zione degli alberi e delle montagne sullo sfondo. 

La scena è inscritta all'interno di una cornice geo-
metrica che occupa tutti i quattro lati del foglio. Divisa in 
quattro rettangoli di misure diverse, presenta sempre su 
fondo nero, nella parte alta, due delfmi che appoggiano il 
muso ad una vaso, richiamo della candelabra del lato, 
sovrastato dal volto alato di un amorino.273 I delfini lu-

212 Il testo del Petrarca, riferisce che "Mentre Laura se ne va felice per la 
vittoria su cupido incontra una donna in veste nera che lo affronta con 
furore. E' la Morte che minaccia Laura; poi, ammansita dalla sua sere-
nità le promette di farla morire senza paura e senza alcun dolore. Nel frat-
tempo la campagna è ricoperta di morti, pontefici, regnanti imperatori. 
Ma giunge anche il momento per Laura di morire e la Morte, secondo la 
promessa, la strappa dalla vita, strappandole un capello". 
Si veda: I Trionfi. Poema allegorico di Francesco Petrarca, in Dizionario 
dei Capolavori Utet, Torino 1987, vol.III, pag.1734 ed M.Walcher Casotti, 
I cassoni nuziali della Raccolta Petrarchesca alla Biblioteca Civica di Tri-
este (Estratto da « Atti dei Civici musei di storia ed arte di Trieste,., XI), 
Trieste 1983 

273 Questo stesso espediente decorativo, lo si ritrova anche nel De 
omcUa, Laeliua, Cato Malo, Paradoxa Stoicorum (lnc.3-23) scheda n.8 
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meggiati in azzurro chiaro e bianco, le ptnne anteriori 
rosso chiaro, così come le ali del putto, si muovono in 
modo armonioso, facendo uscire dalle code dei fogliami 
trilobati. 

Lungo il margtne destro e sinistro, invece, sono 

tracciate due candelabre274 che da altrettanti vasi posti 
nella parte bassa del foglio, si muovono verso l'alto. Sono 

costituite da fogliami, volti umani appena abbozzati, vasi 

del catalogo. Non si possono, però stabilire delle affmità tra i due ornati 
causa una evidente differenze nel modo di tratteggiarli. 

2 74 La candelabra è un elemento decorativo desunto dall'antico, le cui 
possibilità decorative vengono sfruttate in larga misura nel corso del Ri-
nascimento. Un espediente decorativo, questo che avrebbe goduto per 
tutto il secolo una straordinaria fortuna presso gli scalpellini dell'Italia 
settentrionale e centrale. 
Come suggerisce il nome stesso la candelabra ha origine dalle rielabora-
zione del candelabro monumentale romano, riccamente lavorato del quale 
a Roma erano visibili esemplari tanto da collezioni private quanto in al-
cune chiese. 
Dal candelabro antico la candelabra rinascimentale accoglie alcune com-
ponenti: l'andamento slanciato in senso verticale del fusto articolato da 
nodi, il piede tripode, talvolta anche la bacinella fiammeggiante alla 
sommità. Ma al tempo stesso la candelabra si svincola dal modello pre-
standosi ad iconografie più varie e stravaganti; così ai lati del fusto 
vengono inseriti simmetricamente oggetti vari quali corazze, pelli di 
animali sospese a mo' di trofeo. Queste innovazioni dell'antico schema 
hanno, però, a loro volta, origine antiquaria, giacché sembrano provenire 
dal tipo dell'insegna militare romana ancora ben visibile nella Colonna 
Traiana. Così coniata su uno o più modelli, e spasso arricchita da foglie 
di acanto la candelabra è uno strumento decorativo che si presta soprat-
tutto ad una traduzione nel bassorilievo. Ma la scultura non è l'unica 
arte che si serve di tale elemento, la si trova impiegata, infatti, in pittura, 
con caratteristiche di elemento architettonico; e di conseguenza è impie-
gata anche nell'arte minore collegata alla pittura, la miniatura appunto. 
Compare soprattutto in opere miniate in ambito fiorentino, dove occupa 
gran parte dei margini delle pagine ed i suoi elementi compositivi sono 
disposti in modo simmetrico all'interno dei bordi. 
A. Chastel, La grottesca, Torino 1989, pp.161-163 e S. Samek Ludovici, La 
miniatura rinascimentale, (Elite, le arti e gli stili in ogni tempo e paese, 
38), Milano 1966 
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ed armi. 

Nella parte bassa della cornice, un altro rettangolo 
incornicia due centauri che nella parte superiore hanno 

sembianze umane e tengono in mano due nastri rossi, 

mentre nella parte bassa del corpo rassomigliano quasi a 

draghi: sono di colore verde ed hanno zampe leonine, il 
ventre ricoperto di ispidi peli e lunghe code.21s 

Sulla groppa di questi due "mostri" stanno due figu-

re femminili nude che tendono le braccia ed il volto verso 

l'alto. 

Le zampe dei centauri poggiano alla base di un cli-

peo laurato all'interno del quale vi è un ritratto in grisaille 

di un uomo canuto con una lunga barba bianca, con la 

corona di alloro e la scritta in lettere maiuscole 
"VESPASI". 

Non è difficile dare una interpretazione all'intera 

scena, si potrebbe ipotizzare che si tratti di una rappre-

sentazione allegorica riferita al Trionfo della morte. 

Le figure femminili potrebbero essere delle ninfe che 

ingaggiano una lotta amorosa con i centauri, divenendo 

così simboli della vita le prime, della morte i secondi; il 

21s Anche i centauri, come i putti ed alcune creature marini, i delfmi ad 
esempio, sono considerati come elementi decorativi all'antica, desunti, 
cioè da sculture, soprattutto sarcofagi di età classica. 
L.Armstrong, The Hand-Illumination ofPri.nted Books in Italy 1465-1515, 
in The painted Page: Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550. 
London, Royal Academy of Arts, 27 October 1994 - 22 Januarv 1995, 
New York. The Pierpont Morgan Libra.rv. 15 Februa.rv - 7 May 1995, a 
cura di J.J.G.Alexander, Munich- New York 1994, pag.42 
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nastro rosso tenuto in mano dai centauri potrebbe rap-

presentare allegoricamente il fùo della vita che si può 
spezzare repentinamente. L'uomo canuto nel clipeo, in-
vece, potrebbe fungere da memento mori, ovvero essere 
l'imperatore Vespasiano, quindi un uomo potente ed il-

lustre, soggetto come gli altri alla morte.276 Ed in questo 

si collega alla scena su peri ore dove, come si è visto giac-
ciono a terra morti uomini potenti e non. 

In base a confronti con Trionfi del Petrarca custoditi 
presso la Harvard University (Typ.Inc.4948 Houghton Li-
brary Cambridge), e ad un saggio della Lilian Armstrong, 
si può affermare, con quasi certezza, che il disegno per la 

matrice xilografica della cornice è opera del Maestro 
dell'Ovidio di Rimini.277 [Fig.84] (Il nome deriva dalle Me-

tamorfosi di Ovidio della Biblioteca Civica Gambalun-
giana di Rimini). Si riscontrano infatti gli stessi elementi 
decorativi che compongono la cornice: i delfmi ed il putto 

nella parte alta, le candelabre ai lati e la lotta tra centauri 
e ninfe nel basso. 

I due codici differiscono invece per quanto riguarda 

276 La scelta di inserire proprio Vespasiano all'interno del clipeo potrebbe 
anche corrispondere alla volontà di rappresentare in modo allegorico, 
tramite i personaggi famosi, le virtù eroiche. Un tema caro anche alPe-
trarca nel suo De viris Wustribus. Si veda M.Salmi, 1976, pag.42. 

211 L.Arm.strong, The Master of Rimini Ovid: A Miniaturist and Woodcut 
Designer in Renaissance Venice, in «Print Quaterly», X, n.4, December 
1993, fig.203, pag.350 
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le cornici. Nell'incunabolo triestino, su campo nero, st 

stagliano due candelabre acquerellate con colori vivaci. 

Nella parte bassa di entrambe è possibile inoltre notare 

l'assenza degli scudi simili a testa di cavallo che, invece, 

sono sostituiti da elementi fitomorfi e da vasi capovolti. 

Nella parte alta, poi, ulteriori due riquadri sono coperti da 

altre infiorescenze che escono da ampi vasi di colore 
blu.278 

L'affermazione secondo cui l'estremità delle due 

candelabre sarebbero opera dello stesso miniatore, deriva 

dalla constatazione che sarebbe impossibile per un inta-

gliatore dell'epoca, anche se di altissimo livello, riuscire a 

realizzare le ombreggiature all'interno dei vasi. 

Tale ipotesi trova riscontro, del resto, anche in ele-

menti di ordine storico. L'artista, operoso a Venezia, 

prima dell'introduzione della stampa è dedito all'arte mi-

niatoria e solo dal 1469 si occupa sia della decorazione 

miniata dei testi a stampa che delle illustrazioni xilografi-
che.279 

21s E' possibile affermare con una certa sicurezza che estremità delle due 
candelabre sono opera dello stesso miniatore perchè sarebbe impossibile 
per un intagliatore dell'epoca, anche se di altissimo livello, riuscire a 
realizzare le ombreggiature all'interno dei vasi. 

279 Il Maestro dell'Ovidio di Rimini fa parte di un gruppo di tre artisti, Be-
nedetto Bordone, Il Maestro del Pico ed, appunto il Maestro dell'Ovidio di 
Rimini, che passano dal miniare i codici al disegno delle matrici xilografi-
che, completando così il momento di transizione tra il manoscritto minia-
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Le sue caratteristiche formali riguardano soprat-

tutto i frontespizi e le iniziali istoriate che però, nel codice 
in esame, si esclude si possano attribuire alla sua opera. 
Il paragone con l'incunabolo inglese infatti dimostra che il 
Maestro tratteggia le figure in modo più calligrafico n-
spetto a quelle presenti nell'incunabolo triestino. 

Certamente addolciti per opera del miniatore risul-
tano i volti ed i capelli sia dei centauri che delle ninfe; 

così come divergono dalla copia xilografata anche le cor-
nici, rese con nastri, dei due volti nella parte alta delle 
candelabre (sia quella di destra che quella di sinistra).2so 

Il grado stilistico della composizione non è molto 
elevato; le figure, opera del miniatore, per essere ripro-

dotte serialmente venivano intagliate su tavolette xilogra-
fiche, di conseguenza presentano tratti duri e lineamenti 
molto semplici, dovuti alle limitate possibilità esecutive 
ed interpretative dell'intaglio che deve essere ricavato con 
coltelli e sgorbie sulla superficie del legno. 

Queste condizioni operative obbligano l'esecutore ad 

una resa "grossolana" dei soggetti, tanto da far rassomi-
gliare i personaggi più a dei pupazzi che a delle persone 

to ed il libro illustrato. J.D.Farquhar, Pen to Press: Illuminated Manu-
scripts and Printed Books in the First Centucy of Printing, Baltimore 
1977 

2so Per quanto concerne la raffigurazione del Trionfo della Morte è quasi 
impossibile che questa sia opera del Maestro dell'Ovidio di Rimini poichè 
nessuno dei tratti delle figure corrisponde a quelli individuati come ca-
ratteristici dell'autore. 
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in carne ed ossa. 

E' possibile che l'inserimento di queste figure n-
sponda, come sottolinea il Salmi, al gusto, diffuso in am-
biente fiorentino, di inserire elementi della classicità nella 
rappresentazione proprio di Trionfi.281 

Una testimonianza di ciò è offerta dai Trionfi del 

Petrarca (Ms.2056) della Biblioteca Ricciardiana di Firen-
ze, miniato da Attavante nel 1470. [Fig.85] 

Ci si trova di fronte ad uno stralcio da una cornice a 
metope per uno dei Trionfi, dove, accanto alla testa di 
una Gorgone si vedono, tratteggiati anch'essi in grisaille 

ed in modo calligrafico come in quello della Biblioteca Ci-
vica, un centauro con figura femminile sulla groppa. 

In questo caso i due codici si differenziano per il 
modo in cui sono realizzate le figure: nel manoscritto fio-

rentino sono sì calligrafiche ma realistiche, mentre in 
quello triestino sono paragonabili a dei mostri più che a 

centauri. 
Come per gli altri incunaboli appartenenti alla Bi-

blioteca Civica, anche per questa opera, al fine di indivi-
duare una area di pertinenza della miniature, si sono 

operati dei confronti con altri manoscritti. Un'analisi 
comparativa che in questo caso, più che per gli altri vo-

lumi del corpus, ha dato un esito positivo, indicando, per 

2s1 M. Salmi, 1976, pp.23-4 7 
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tutti i codici pres1 a paragone, una pertinenza con 
l'ambito fiorentino. 

Si prenda il De agnitione profectus in virtute, in 
traduzione latina di Giovanbattista Buonsegni (Plut. 
76.55) della Biblioteca Laurenziana di Firenze.2s2 (Fig.86) 

Il manoscritto presenta un fregio ad elementi floreali 
uniti tra loro da sottili racemi e completati da pois d'oro, 
sul margine sinistro, ed un capolettera in foglie altret-
tanto d'oro all'interno di una cornice geometrica dallo 
sfondo filigranato. 

Le affmità con l'incunabolo in esame si riscontrano, 
in un primo tempo, nella globalità dell'impianto decorati-
vo, mentre, ad un'analisi più approfondita, si notano ad-
dirittura gli stessi elementi decorativi. Ci sono infatti, fiori 
piatti a quattro petali, foglie carnose ed anche il fiore che, 
conclude nella parte alta l'arabesco, è lo stesso. 

A bas de page, invece, un stemma araldico, quello 
dei Medici, sta all'interno di un clipeo laurato a fianco 
del quale da sottili racemi nascono ancora fiorellini piatti 
e fogliami, nonché pois dorati; mentre, sotto la corona, si 
muove in modo leggero un nastro. 

Un altro codice miniato a Firenze che presenta, 
all'interno di un apparato decorativo diverso da quello 

2s2 I.G.Rao, Opere di dedica, in All'ombra del lauro. Documenti librari del-
la cultura in età lurenziana. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 4 
maggio - 30 giugno 1992, a cura di A. Lenzuni, Firenze 1992, n.2.55, 
pag.73 
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triestino, gli stessi fiorellini piatti è il Chronicon2B3 (di 

Martin Polono attribuito al Petrarca) della Biblioteca Lau-
renztana di Firenze, datato al Quindicesimo secolo. 
(Fig.87) 

Proseguendo nella ricerca, si riscontrano somiglian-

ze con la decorazione del codice di Trieste anche nel 
Book of Hours-Use of Rome, custodito presso la Biblio-
teca Laurenziana Aschburnham.284 (Fig.SS] Il mano-

scritto è attribuito da Alexander a Francesco Rosselli,2ss e 

283 G.Crevatin, Opere storiche falsamente attribuite al Petrarca in Codici 
latini del Petrarca nelle Biblioteche Fiorentine, 19 maggio - 30 giugno 
1991, catalogo a cura di M. Feo, Firenze 1991, n.206, pp.272-274 

284 J.J.G.Alexander, Renaissance Patrons ad Libreries, in The painted 
Page: Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550. London, Royal 
Academy of Arts. 27 October 1994 - 22 January 1995, New York, The 
Pieroont Morgan Library, 15 February - 7 May 1995, a cura di 
J.J.G.Alexander, Munich- New York 1994, n.31, pag.93 

285 Figura di primaria importanza sia nel campo dell'illustrazione miniata 
che della produzione incisoria è Francesco Rosselli. Miniatore, intaglia-
tore e cartografo, a lui ed alla sua bottega si devono alcune delle migliori 
illustrazioni a stampa del '400. E' documentata una collaborazione con 
Maso Finiguerra ed un interesse per il lavoro di Luca Pacioli, relativa-
mente alla produzione cartografica. Continua l'opera il figlio Alessandro 
(detto "Matassa") possessore per un certo periodo a Firenze di un impor-
tante bottega nel quale venivano prodotte e vendute mappe, xilografie ed 
incisioni. 
Si riconduce al laboratorio di Francesco Rosselli e del figlio Alessandro, 
uno dei rari inventari che informa sulle necessità, le attrezzature ed ogni 
problema relativo al commercio ed al mercato delle produzione xilografica 
e calcografica. (L'inventario è conservato presso l'Archivio di Stato di Fi-
renze e sono state prodotte delle testimonianze stampate quali: Heirich 
Brockhaus, Ein alterflorentiner Kunstverlag, «Mitteilungen des Kunsthi-
storischen Instituts in Florenz», I, 1911, pp. 97-110. Una versione leg-
germente rivista del suo inventario è stata edita in A.M.Hind, Early Ita-
lian Engraving, I, appendix, London 1938-48, pp. 304-309) 
D.Landau and P.Parshall, The Renaissance Print 1470-1550, New Haven 
and London 1994, pp.9,12,13 
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datato 1485; tra gli elementi che formano la decorazione 

sfarzosa si trovano anche dei ramoscelli sottili, al termine 

dei quali sbocciano fiori piatti, a quattro o cinque petali, 

lumeggiati in bianco. Un ulteriore elemento che permette 

di azzardare un accostamento, tra i due codici è la serie 

di colori impiegati; si riscontra, infatti, che sia Francesco 

Rosselli che l'anonimo miniatore triestino hanno tratteg-

giato i fiori in rosso vermiglio ed in blu, lumeggiandoli in 

bianco. 

Un parallelo è possibile pure con un'opera di Zanobi 

Strozzi,286 Corale 515 della Biblioteca del convento di 

San Marco del 1453.287 (Flg.89) 

L'ornato del f.177v, presenta un capolettera abitato, 

nel quale è raffigurata l'Annunciazione. Attorno alla ini-

ziale, poi, si sviluppa un fregio ad elementi vegetali, al-

cuni dei quali vengono beccati da uccellini. Volatili dai 

piumaggi variopinti che, torcono il lungo collo per arriva-

re col becco alle foglie desiderate. Gli uccellini presenti 

nell'incunabolo di Trieste sono, è vero, più piccoli ma bi-

sogna tenere conto che, riferendosi a Zanobi Strozzi si è 

fatto un salto all'indietro nel tempo che porta abbastanza 

286 Zanobi Strozzi (Firenze, 1412-1468). Per una biograft.a essenziale, si 
veda G. Bologna, Manoscritti e miniature, il libro prima di Gutenberg, 
Milano 1994, pag. 192, mentre per notizie più approfondite si rimanda a, 
A.R.Garzelli, Le immagini, gli autori, i destinatari, in Miniatura fiorentina 
del Rinascimento, 1440-1525, Un primo censimento, a cura di A. Gar-
zelli, I, 1985, Vol.I, pp.ll-25 

287 A.R.Garzelli, 1985, Vol.I, fig.19; vol.II, pag.14 

199 



distante dalla data di stampa, e quindi di ornamentazione 

dell'incunabolo. E' dunque plausibile che gli uccellini di 

Zanobi siano stati, per il miniatore dei Trionfi (non del 

Canzoniere che non riporta animali nell'ornato) soltanto 

un'ispirazione per un tipo di elemento decorativo. Tipo di 

elemento decorativo che si vede impiegato anche nel Li-

bro d 'Ore (già della Collezione Fairfax M urray) miniato da 

Francesco di Antonio del Chierico nel 1475 circa.2ss 

(Fig.90] L'ornato che incornicia la scena con la Pietà è 

di gran lunga più complesso di quello triestino, tuttavia il 

miniatore fiorentino inserisce (sul bordo sinistro) dei vo-

latili, di piccole dimensioni ma dai corpi tozzi con i capi 

protesi verso i racemi, che ricordano in tutto quelli del co-

dice triestino. Da segnalare che nella decorazione sono 

presenti anche i fiori piatti a quattro petali dell'incuna-

bolo in esame. 

Il motivo a candelabra, invece si trova impiegato nel 

De generatione et corruptione (Traduzione latina di 

Callisto Andronico) (Plut. 84.11), della Biblioteca Medicea 

Laurenziana. [Fig.91] 

Questa inedita traduzione del Callisto è conservata 

in un elegante codice che è anche il manoscritto di dedica 

del Magnifico. La pagina di apertura, è contornata da un 

fregio floreale con pu tti, che corre su due margini e su 

288 A.R.Garzelli, 1985, Vol.I, fig.217; VoLli, pag.lSO 
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quello inferiore. La decorazione, di scuola fiorentina, vt-

cina a Francesco d'Antonio dal Chierico.289 

L'ornato nasconde, però, all'interno della candelabra 

floreale anche dei piccoli uccellini con penne in bruno e 

giallo, anch'essi con i becchi protesi verso i fogliami. 

Dai confronti fin qui condotti, è possibile ipotizzare, 

con meno approssimazione rispetto gli altri casi fin qui 

esaminati, che la mano cui furono commissionate le mi-

niature dell'incunabolo di Trieste sia di un miniatore di 

scuola fiorentina. Ma non solo; ci si potrebbe anche az-

zardare, sempre sulla base dei confronti operati, ad avvi-

cinare questo miniatore alla cerchia di Francesco 

d'Antonio del Chierico.290 Le affinità, infatti, tra i due tipi 

di ornato, pur nella semplicità caratteristica dell'incuna-

bolo di Trieste, sono riscontrabili, ed anche la datazione, 

Francesco morì nel 1484, mentre l'incunabolo è stampato 

nel 1488 non è molto distante. 

Non si dimentichi, infine che Francesco d'Antonio 

del Chierico è il maggior miniatore nella Firenze di fine 

secolo, ed è quindi possibile, se non certo, che un artista 

di calibro decisamente minore, come si dimostra il nostro, 

abbia seguito le orme dell'illustre maestro. 

289 I.G.Rao, in I Luoghi della memoria scritta. Manoscritti, incunaboli, 
libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane, a cura di G.Cavallo, Roma 
1994, n.84, pag.195 

29o Per una biografla completa di Francesco d'Antonio del Chierico si veda 
A.R.Garzelli, 1984, pp.99-157 
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11.-
Jacobus Philippus Bergomensis- Supplementum Chro-
nicarum 
Trieste, Biblioteca Civica 
[III 44] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITrA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: III 44 
DATA: 1490 [15 maggio] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
MARCA TIPOGRAFICA: a.c. 265 marca con le iniziali B.R. 
CARTE: II + [266] + Il 

mancac.1 
DIMENSIONI: 300 x 210 mm 
SPECCHIO RIGATO: 238 x 144 mm 
SCRITTURA: gotica 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 329 - 84 rosse 
135 blu 

INIZIALI DECORATE: 2 - I a.c.12r 
E a.c.13v 

ILLUSTRAZIONI: 54 xilografiche, alcune delle quali colorate a mano 
SEGNO PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Bernardino Rizzo 
CITTÀ' DI STAMPA: Venezia 
LEGATURA: di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto; tracce di tarlature; restaurato il secolo 

scorso 
PROVENIENZA: sconosciuta 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Jacobus Philippus Bergomensis 
TITOLO: Supplementum Chronicarum 
CONTENUTO: Tabula, Prologo, 15 libri di cronaca, registro dell'opera 
INCIPIT: 

Prologo: Ad magistratum Bergomensem in omnimoda historia nouissime 
congesta cronicharum supplementum appellata prologus. 
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Testo: Opus praeclarum Supplementum chronicarum I!Ulgo appellatum In 
omnimodo histiria nouissime congesta Fratris Jacobi Philippi Bergomensis 
religione hieremitarum divi Augustini decoris: qui sanctissime inchoat. 

EXPLICIT 
Prologo: Post aduentum verum Christi: eiusdem natuitatis annos subse 
quemur et tamen semper mundi tempora continuabimus 
Testo: Vir diuum suis temporibus bellicis artibus memoratissimus: idemque 
felicissimus. 

COLOPHON: 
Ac sic demum deo auxilitante et fauente supplementi Chronicarum iam 
terminum ponam: quam me semel et bis ac ter promisi eum omni diligen-
tia et veritate facturum: quo in loco et nunc et semper nixus fui sine erro-
re conscribere successiones regum ac principumque diuum ac actus 
eorum ac virorum in disciplinis excellentium et religionum origines nec 
nam et pontificum omnium procursus sicut ex libro historiae descriptio 
continetur. Hoc quippe in exordio huius operis me facere compromisit. 
Perfectum autem est et demno castigatum atque auctum per me opus 
fuit Idibus octobris: anno a Natali christiano Mcccclxxxvi in ciuitate no-
stra Bergomi di vero a natuitate quinquagesimo secundo. FINIS 
Impressum autem Venetis per Bernardinum Rizum de Nouaria a Natui 
tate domini Mccclxxxx die decimoquinto regnante Augustino Barbadico 
inclito duce 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 2808 

BMCV402 
IGI5078 
SANDER 917 
PESANTE 119 

NOTE DI POSSESSO: nessuna 
NOTE: Numerose note a margine scritte a penna di diverso colore, una delle 
quali è un richiamo dal registro su San Nicodemo. 
Ci sono molte illustrazioni a stampa. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'apparato decorativo dell'incunabolo, un1co esem-
pio nel corpus della Biblioteca Civica di Trieste, consiste 
in una parte xilografica ed in un'altra miniata che assie-
me impreziosiscono il volume.291 

291 Capita spesso che a Venezia la xilografm sia aff1a0cata dalla stampa. 
Lo stampatore, infatti, usa i fregi xilografici come ornamento del 
librotipografico: mirano infatti ad agevolare il lavoro del miniatore, cui 
forniscono un supporto già pronto lasciando all'artista il compito di cOlo-
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La decorazione miniatoria di questa pagtna incipit 
consiste in un fregio a bianchi girari che corre lungo i 
quattro lati del foglio, fungendo da cornice per la rappre-
sentazione xilografica, colorita a mano, alla quale, a volte 
si sovrappone.292 (Fig.92] 

I girari, che traggono ongtne nella parte bassa del 
foglio, sono tracciati in inchiostro bruno, lievemente om-
breggiati in color seppia, si intrecciano su un fondo verde, 

blu e rosso. Spuntano, inoltre, elementi vegetali che li 
rendono più preziosi: infiorescenze a forma di gigli con la 
corolla appuntita, foglioline molto arricciate, altre 
allungate, ed altre ancora, più grandi, trilobate. 

Le sezioni a goccia dei tronchi, chiaramente indivi-

duabili .ed arricchite da anelli (simili a degli "0-Ring" tali 
da creare l 'idea di un cestino vimine o), incorniciano il bla-
sone, probabilmente della famiglia committente. Lo stem-
ma, racchiuso all'interno di una cornice quadrilobata, è 

costituito da uno scudo con un cappello cardinalizio che 
sovrasta un castello; e, accanto allo scudo, su fondo ver-
de, dei nastri e le capitali "I AS". (Fig.93] 

rarlo.I legni sono applicati a mano sulla pagina, a decorare un testo già 
stampato: sulle tracce dell'inchiostro opera il miniatore. Tale procedi-
mento è defmito xilominiatura. M.Zorzi, Stampa, illustrazione libraria e le 
origini delle incisione figurativa a Venezia, in La pittura del Veneto: il 
Quattrocento, Milano 1990, pp.686-702 

292 Per ulteriori notizie riguardo la decorazione a "bianchi girari" si 
rimanda alla scheda n.3 del catalogo e a pag.118 
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Osservando l'andamento del fregio, particolarmente 

quello dei margini laterali e superiore, si ha la sensazione 

quasi di un'esplosione di fiori, data probabilmente dalla 

sottile cornice azzurra che, in prossimità delle corolle dei 

gigli crea delle punte. 

Altri elementi decorativi, da ascrivere alla mano del 

miniatore, sono due littere mantiniane,293 entrambe in 

campo d'oro, mentre una sola delle due è arricchita da 

cornucop1e. [Figg.94,95] 

Non è cosa semplice riuscire ad individuare delle 

somiglianze tra questo codice ed altri che presentino una 

qualche possibilità per un'attribuzione ad una precisa 

scuola miniatoria. 
Il primo manoscritto con il quale si riscontrano delle 

concordanze è il De civitate Dei, Augustinus (Auct. 6Q 

4.2 P. 6145) della Bodleian Library di Oxford, stampato a 

Roma tra 1476-78 da Antonio di Bartolomeo da Bolo-

gna. 294 [Fig. 96] 

La critica attribuisce le miniature dell'incunabolo 

inglese alla mano di un artista, cui non è stato ancora 

attribuito un nome, attivo in ambiente romano al volgere 

293 Con il termine littera mantiniana si è soliti indicare, secondo la 
preposta formulata da Millard Meiss nel 1955, la ripresa da parte di 
Andrea Mantegna delle lettere maiuscole, che stanno in modo autonomo 
nella pagina, dalle epigrafi romane. 
M.Meiss, Andrea Mantegna as Illuminator. Hamburg 1957 

294 O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bod-
leian Library Oxford. vol.2. Italian School, Oxford 1970, Pr.34, pag.108 
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del Quindicesimo secolo. 

Le similarità tra i due codici, per quello che riguarda 

la decorazione miniata, si riscontrano nella parte bassa di 

entrambe le pagine che sembrano fatte seguendo il me-

desimo modello. 

L'ornato del codice inglese, infatti, è anch'esso a 

bianchi girari, non ombreggiati, con foglie arricciate e gi-

gli che, attorcigliandosi su loro stessi, incorniciano uno 

stemma araldico, quasi uguale a quello triestino tranne 

per le capitali dorate, racchiuso in un quadrilobo. Nel 

caso del De civitate Dei lo stemma è stato individuato in 

quello della famiglia Castelli da Bologna, mentre per 

quello triestino non è stato ancora possibile trovare la fa-

miglia di appartenenza. 

I tralci si differenziano, Invece, nella sezione degli 

steli individuabile nel Supplementum Chronicarum trie-

stino, invisibile, invece, nel codice inglese e nella cornice 

del fregio stesso che non si espande lungo i margini del 

foglio ma tra le due colonne del testo stampato. 

Un nuovo esempio che avvalora l'ipotesi di una 

eventuale attribuzione delle miniature dell'incunabolo 

delle Biblioteca Civica all'area miniatoria romana, è indi-

viduabile ne il De institutione oratoria di Quintilia-
no.295 (Fig.97] 

Il manoscritto è attribuito anch'esso da Pacht ed 

295 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.351, pag.34 
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Alexander ad un miniaturista dall'identità ignota che 
lavora nella capitale alla fine del Quattrocento. 

Come nell'incunabolo di Trieste, i tralci si muovono 
secondo un andamento circolare, sono adornati da ele-
menti vegetali e da gigli e lasciano vedere le sezioni a 
goccia del tronco con, sopra ad esse, degli "anelli". 

La stessa tipologia decorativa si ritrova pure in un 
Frammento del Canzoniere del Petrarca (Add. C. 133 -
Canon. Ital. 288)296 che, nuovamente Pacht ed Alexander 
assegnano all'area romana e datano al termine del XV se-

colo. (Flg.98] 

L'ornato in questo esempio riguarda un capolettera 
in carattere capitale in foglia d'oro, completamente invaso 
dagli steli di bianchi girari, tratteggiati in modo semplice 
in acquerello bruno, privi di ombreggiature, con fiorellini 
e foglie trilo ba te. 

Le analogie con l'incunabolo di Trieste si riscontrano 
sta nelle corolle dei fiori agli angoli del fregio che nella 
sezione del tronco a vista e con delle cappette vicine alla 
sezione del tronco sia nella cornice azzurra che racchiude 
il fregio e crea, in prossimità delle foglie, delle punte. 

Ancora un esempio di una possibile appartenenza 
delle miniature del codice triestino alla città dei papi è 

offerto da un altro incunabolo stampato e miniato sempre 

a Roma. 

296 O.Piicht and J.J.G.Alexander, 1970, n.350, pag.34 
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Si tratta del Historia Ecclesiastica di Eusebio da 
Cesarea (interpretata da Rufino),297 dove si è nuova-

mente di fronte al medesimo metodo di trattare l'ornato. 
(Fig.99) 

I bianchi girari che si muovono formando dei cerchi, 
anche se di diametro minore rispetto all'incunabolo trie-

stino in esame, sono impreziositi da foglioline arricciate, 
da altre a forma di cuore, da gigli con corolle a punta e da 
altri con le corolle più schiacciate. La componente, però, 
che maggiormente indicherebbe la pertinenza delle mi-

niature dell'incunabolo triestino all'ambito romano, è la 
cornice azzurra, ornata a puntini di biacca, che dà la me-
desima idea di un'esplosione, come si verificava nel codice 

di Trieste.298 

Ed ancora è opportuno il confronto con il Vat.Lat. 

2051 della Biblioteca Vaticana, che Ruysshaert attribui-

sce alla mano di Jacopo da Fabriano, artista attivo nella 
città pontificia, alla fine del Quattrocento.299 (Fig.lOO] 

Ad un primo sguardo i due codici non presentano 
nessun elemento comune, se invece si osservano con 

297 E.Patriarca, Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Guarneriana di 
San Daniele del Friuli, Udine 1955, pag.20 

298 Il medesimo espediente per l'ornato si è già visto nella Historia 
Romana [Inc.3-96], scheda n.3, già assegnato ad un miniatore di scuola 
romana. 

299 Di Jacopo da Fabriano sottolina ancora Ruysshaert sono riconoscibili 
i fregi e le formule decorative dei frontespizi a bianchi girari. · 
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maggiore attenzione, si individua in entrambi gli esem-

plari una straordinaria ricchezza dei girari, impreziositi 
non solo da elementi vegetali ma anche da cerchietti. 

Dai confronti fin qui operati, si sarebbe portati ad 
assegnare, quasi senza ombra di dubbio, le miniature 
dell'incunabolo della Biblioteca Civica di Trieste alla 
mano di un miniatore che appartenga all'area romana. 
Ipotesi che trova supporto in quanto affermato da Emilia 

Anna Talamo la quale sostiene che a Roma è operoso, 
negli anni compresi tra il pontificato di Pio II e Paolo II, 
un gruppo di artisti di origini e cultura diverse ma che 
hanno come caratteristica comune l'ornato a bianchi gi-
rari, derivato da Firenze in base alla volontà degli uma-
nisti di "riprendere l'antico". 

Si staccano, però, da tale attribuzione le cornucopie, 
che affiancano da entrambe i lati il capolettera in carat-
tere capitale della prima pagina; espediente questo, che 
non si trova di sovente nella tipologia decorativa della 

Roma di fine XV secolo. 
Una maggior presenza di tale mezzo decorativo è in-

vece nei codici miniati in area veneta, poiché molti di essi 
recano i fiorellini piatti a cinque petali. 

Si prenda ad esempio in tal senso l'incunabolo che 
riporta i Sonetti, Canzoni Trionfi del Petrarca (Inc. 

Petr.2) della Biblioteca Trivulziana di Milano dove a 

c.140v si notano non solo una littera mantiniana ma an-
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che, nella parte bassa del medaglione, due cornucopie 
dalle quali escono degli elementi vegetali che terminano 
con due fiori in tutto simili a quelli dell'incunabolo trie-
stino. 300 [Fig.lOl] 

Un altro paragone utile potrebbe essere quello con 
l'incunabolo, conservato anch'esso nella Biblioteca Civica 
di Trieste, il De officiis, Laelius, Cato maior, Paradoxa 
stoicorum [inc.3-23] dove compare la medesima compo-
nente decorativa.Jol 

Si potrebbe concludere, in prima ipotesi, che il deco-
ro sia da ascrivere alla mano di un miniatore romano che 
risente di influenze venete; eventualità sicuramente plau-
sibile ma non convincente appieno in quanto la fattura, i 
colori ed il genere dell'ornato dell'incunabolo non sono gli 
stessi riscontrati in quelli di ambito romano. 

Si è, dunque, portati a pensare che la decorazione 
miniatoria di tale incunabolo sia opera di due artisti che 
hanno messo mano all'ornato del codice in due momenti 

ed in città diverse. 
La parte xilografata, la coloritura della xilografia 

stessa ed i capilettera sono da ritenersi opera di un arti-
sta attivo a Venezia, città di stampa dell'incunabolo, 

3oo G .Mariani Canova, La miniatura veneta del Rinascimento 1450-1550, 
Venezia 1969, tav.7, pag.25 

3ol Si rimanda alla scheda n.B e a pag.167 del presente catalogo 
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mentre il fregio marginale potrebbe essere opera di un 

secondo miniatore di area romana. 
Non convince la congettura che l'artista romano 

abbia operato nella città lagunare, sembra più probabile 
che il testo sia stato acquistato da una famiglia di Roma 
(forse di prelati dato lo stemma araldico con il cappello 

cardinalizio), che abbia voluto lasciare traccia del suo 
possesso commissionando ad un artistà, operante in loco, 
il fregio della prima pagina ed il proprio blasone. 
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12.-
Francesco Petrarca - Trionfi, Canzoniere, Memorabilia 
de Laura 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Aa 407) 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITTÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA:IAa407 
DATA: 1472 [6 novembre) 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: bilance e testa di bue 

Briquet n. 2494- 1470 Venezia 
n. 14766- 1477 Venezia 

CARTE: II+ 188 +I 
manca carta n. l 

DIMENSIONI: 280 x 180 mm 
SPECCHIO RIGATO: 175 x 79 mm 
SCRITTURA: romana 
DISPOSIZIONE: su una colonna 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: nessuna 
INIZIALI DECORATE: 10 - V a.c. 9 

ILLUSTRAZIONI: nessuna 

I a.c.106r 
V a.c.l44r 
N a.c.l47r 
Q a.c.159r 
Q a.c.162v 
Q a.c.17lv 
D a.c.178 v 
D a.c.181r 
F a.c.l84r 

SEGNI PARAGRAFALI: in rosso e blu 

STAMPATORE: Bartolomeo Valdezocco e Martinus de Septem Arboribus 
CITTÀ' DI STAMPA: Padova 
LEGATURA: di pelle con impressioni e taglio dorato 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, recentemente restaurato 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 
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DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca 
TITOLO: Canzoniere, Trionfi, Memorabilia de Laura 
CONTENUTO: Tabula, Prologo, Canzoniere, Trionfi e Memorabilia de Laura 
INCIPIT: 

Prologo: LAURA PROPRIIS Virtutibus illustris et meis longum celebrata 
canninibus primum oculis meis apparuit sub primum adolescentiae meae 
tempus Anno Domini. M. CCC.XXVII. 
Canzoniere: VOI CHASCOLTATE IN RIME SPARSE IL SUONO DI QUEI 
SOSPIRI 
Trionfi: NEL TEMPO CHE RINNOVA I MIEI SOSPIRI PER LA DOLCE 
MEMORIA DI QUEL GIORNO CHE FU PRINCIPIO A SI LUNGHI MARTYRI 
Memorabilia de Laura: FRANCESCO PETRARCA HOMO DI GRANDE 
Ingegno et non di men uirtu naque in arezo nel borgo di lorto .. 

EXPLICIT: 
Prologo: Facile erit praeteriti temporis auras superuacuas: spes inanes et 
inaxpectatos exitus acriter ac uiriliter cogitanti. 
Canzoniere: Chaccolgal mio spirto ultimo in pace FRANCISCI PETRARCAE 
POETAE EXCELLENTISSIMI RERUM VULGARIUM FRAGMENTA 
EXPLICIUNT 
Trionfi: Se fu beato chi lo uide in terra. H or fia dunque a riuederla in celo. 
FRANCISCI PETRARCAE POETA EXCELLENTISSIMI TRUMPHI EXPLICIUNT 
Memorabilia de Laura: e così per successione andarono le muse finis. 
VIT'AE FRANCISCI PETRARCAE. 

COLOPHON: 
Francisci Petrarcae laureati poetae necnon secretari apostolici benemeri-
ti. Rerum uulgarium fragmenta ex originali libro extracta In urbe pataui-
na liber absolutus est feliciter. 
BARTOLOMEO VALDEZOCCO patauus F.P. Martinus de Septem 
Arboribus Prutenus. MCCCCLXXII DIE VI NOVEMBRis.ao2 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 12755 

BMC 904 
IGI7519 
HORTIS 6 
FOWLER pag. 72 
PESANTE 165 

NOTE DI POSSESSO: Sulla prima carta di guardia una nota a matita riporta la 
provenienza Rossettiana di Trieste 
NOTE: nessuna 

a02 Questo è la prima edizione in assoluto che viene dotata, da parte del 
"correttore" (una figura della bottega dello stampatore molto simile 
all'editor dei giorni nostri) di un indice che fornisce al lettore i riferimenti 
al numero complessivo delle carte che componevano l'opera. Tuttavia va 
sottolineato che le carte non erano ancora numerate e quindi il lettore 
doveva provvedere alla cartulazione per suo conto. La lacuna venne su-
perata appena nel 1478 con una edizione della Commedia curata da 
Martino Paolo Nidobeato. Sul punto si veda: B.Richardson, Print culture 
in Renaissance Italy. The Editor ad the Vemacular Text, 1470 - 1600, 
Cambridge 1994, in «La Bibliofilia•, XCVII, 1995, pp.295-298 
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OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'incunabolo preso in considerazione presenta un 
apparato decorativo quanto mai vario e complesso che si 
compone non di scene illustrative bensì di una serie di 
capilettera ornati nei modi più disparati. 

Essendo il codice ricco di iniziali e non potendo de-
scrivere tutte le miniature che costituiscono il corpus de-
corativo, si prenderanno in esame soltanto quelle più in-
dicative al fine di poter id e n tifi care, con maggiore preci-
sione possibile, un'area di provenienza. 

Il Canzoniere si apre con una "V" [Fig.102] in ca-
rattere capitale in acquerello rosso, tratteggiato con bordi 
irregolari, con numerose sporgenze e rientranze che ter-
mina con filamenti i quali fungono da collegamento con 
gli altri elementi della decorazione. 

Alla sinistra del capo lettera, un 'infiorescenza piu t-
tosto allungata finisce con "bolle d'oro"; in basso, invece, 
una figura geometrica, di colore blu, (simile ad una ellis-
se) si conclude, anch'essa, con fùamenti e pois dorati. Il 
lato destro, poi, è impreziosito da un giglio di colore 
verde, dal quale spuntano piccoli fùetti con puntini d'oro. 

Sul lato superiore della lettera, così come accade per 
la parte centrale, si trovano due elementi vegetali: il 
primo, una sorta di foglia trilobata stilizzata di colore blu, 
e l'altro un fiore verde dai tratti altrettanto stilizzati. 

N ella parte bassa della pagina incipit, lo stemma 
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della famiglia committente non ancora identificato. (E' 
uno scudo, profilato d'oro, che all'interno ospita un altro 
scudo di color azzurro in campo rosa con filigrane a 
penna, all'interno del quale si trova un cuore). (Fig.103) 

Lungo i bordi dello scudo si dipartono nuovamente 
dei filamenti, molto arricciati, di colore nero. 

Un altro capolettera "V", (Fig.104] sempre in caratte-
re maiuscolo, si trova anche alla pagina 144, ma lo stile, 
almeno a prima vista, è completamente diverso da quello 
descritto più sopra. 

Si presenta come una cornice realizzata con girari, 
dagli spessori piuttosto grossi, colore verde, collocati su 
fondi aurei, dei quali sono visibili le sezioni a goccia. 

Dai tronchi, sul margine sinistro, prende vita un 
mascherone, tratteggiato in modo caricaturale, che sputa 
una sostanza azzurra. 

Segue il medesimo gusto anche la cornice del capo-
lettera "N" di c.l47, (Fig.105] dove l'iniziale del primo dei 
Trionfi, in carattere capitale di piccole dimensioni, quasi 
non si nota circondata com'è da quattro grossi tronchi, di 
cui sono ben visibili le sezioni a goccia che si intersecano 
tra loro. Sul lato destro queste si attorcigliano in modo 
tale da formare una treccia, mentre su quello sinistro 

creano addirittura un nodo. 
La gamma cromatica, invece, si discosta da quella 

del fregio di c.l44, pur mantenendo lo sfondo aureo: sono 
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impiegate tonalità più accese di rosso, blu e verde. 

Originali anche le foglioline, una rosa l'altra verde, 

che da un piccolo filamento della sezione del ramo di si-

nistra si dipartono lungo il margine. 

Di uno stile ancora diverso rispetto gli esempi citati 

1n precedenza, il capolettera che apre il secondo dei 

Trionfi. 

E' una lettera "Q", [Fig.106] non molto imponente, 

inscritta in una cornice quanto mai originale: un serto di 

alloro che si espande lungo il margine opposto del foglio 

in filamenti dai colori cangianti, dal blu al rosa antico. 

Chiude la cornice un gruppetto di fiori calligrafici, 

stilizzati a tre soli petali con minuscoli bottoncini. 

Sempre del medesimo gusto, tra il calligrafico ed il 

pittorico, i tre capilettera che aprono il quarto, il quinto 

ed il sesto Trionfo. [Figg.107,108,109] Sono, forse, più 

semplici rispetto la "Q" del secondo, ma si notano ugual-

mente i fogliami carnosi, la varietà cromatica ed il gusto 

per i filamenti. 

Ultimo capolettera da prendere in considerazione è 

la "F" di "Francesco Petrarca", anch'esso in carattere 

capitale, che apre i MemorabUia de Laura. (Fig.llO] 

L'iniziale è costituita da nastri rossi e blu intrecciati, 

che nella parte alta formano anche un nodo, mentre in 

quella bassa diffondono fùamenti di varie misure; il più 

lungo di questi invade, in parte, il margine sinistro della 
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pagina e termina con elementi floreali stilizzati. 

Per la singolarità dell'apparato decorativo, individua-

re dei codici che lo riproducano in toto è un'operazione 

difficile, per non dire impossibile. Al fine di identificare 

una scuola miniatoria alla quale attribuire l'ornato del 

codice, si è preferito condurre l'analisi comparativa pren-

dendo in considerazione soltanto singoli elementi deco-

rativi presenti nelle diverse opere con le quali sono stati 

eseguiti dei confronti. (Per rendere più agevole la lettura 

si è preferito operare i diversi raffronti nell'ordine con il 

quale sono stati in precedenza descritti i capilettera delle 

diverse pagine.) 

Non vi sono molti codici che riportino tutti gli ele-

menti decorativi simili a quelli utilizzati dal miniatore del 

codice triestino nella pagina incipit del Canzoniere, ma 

alcuni miniati in area franco-fiamminga possono offrire lo 

spunto per un paragone. 

Ad esempio il Hore b. Mariae Virginis (Cod. N.446) 

della Biblioteca Trivulziana di Milano303 (XV sec.). 

(Fig.lll] 

Il manoscritto, a pagtna 24r, presenta un fregio 

marginale finissimo, a sottili rami bianchi intrecciati con 

foglie verdi, azzurre e rosa. 

La decorazione molto elegante del codice assolve al 

303 C.Santoro, I codici miniati della Biblioteca Trivulziana, Milano 1958, 
n.l26, pp.123-124, Tav.CXIII 
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compito di rendere ancora più fulgide le scene rese con 
colori vivaci e bene armonizzati. 304 

Sarà possibile riscontrare affinità col codice triestino 

nelle infiorescenze che nascono dai bordi, prive dei con-

sueti petali rotondeggianti, ricche bensì di elementi a 

petali stilizzati ed appuntiti. Lo stesso vale per le foglie 

trilobate. Quasi tutti gli elementi che compongono la de-

corazione terminano con filamenti piuttosto allungati.3os 

Un altro manoscritto nel quale si trovano all'interno 

del fregio, le foglie trilobate è il Salterio, lnnario, Antifo-
nario (A II) della Biblioteca Civica Quarneriana di Bre-

scia. 306 [Fig.ll2] 

Risultano evidenti, internamente al codice, i legami 

con la scuola milanese: le foglie allungate, le rade bacche 

dorate e cigliate, i complessi viluppi vegetali del margine 

inferiore della pagina che si accartocciano su se stessi. 

Da queste e da altre osservazioni il Marubbi pro-

pende per la datazione del codice al 1450-1460 ed a una 
collocazione in ambito milanese.3o7 

304 C.Santoro, 1958, n.126, pp.123-124. 

3os Da rilevare che le foglie acantacee dal margine trilobato sono una ca-
ratteristica dei manoscritti franco fiamminghi della metà del Quattro-
cento. 

306 M.Marubbi, La miniatura rinascimentale e nel Ducato in Tesori Mi-
niati. Codici ed Incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia , Ber-
gamo, 3 marzo - l maggio 1995; Brescia 18 maggio - 16 luglio 1995, a 
cura di M.L.Gatti Perer, M.Marubbi, Milano 1995, n.85, pp.207-208 

307 M.Marubbi, 1995, n.85, pp.207-208 
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Il manoscritto, oltre alle foglie trilobate, menzionate 

in precedenza, è avvicinabile all'incunabolo triestino an-

che per il modo di tratteggiare i singoli elementi vegetali 

che terminano in entrambi gli esempi con andamenti fili-

formi. (Questo particolare si riscontra in tutte le pagine 

miniate del codice triestino). 

Un modo analogo di ornare le pagine si trova nel Li 

Quattro Vangeli (Ms. 78 C 18) della Berlin-Dahlem scritti 

da Jacopo Gardenigo, attribuito da Hunter ad un minia-

tore padovano attivo attorno al Quattrocento: il Maestro 

della Novella.308 [Fig.113] 

L'ornato del codice, scritto da Jacopo Gardenigo 

nell'ottobre del 1399, consiste di miniature che riprodu-

cono i temi degli episodi narrati, tratteggiate 1n mano-

cromo. Vi sono, poi, delle iniziali ornate ed un fregio 

marginale composto da elementi vegetali, da infiorescenze 

dai contorni appuntiti, per l'appunto, e puntini d'oro. 

Questi motivi, prosegue Hunter, sono tratti dalla 

3os Il Maestro della Novella è un miniatore attivo a Padova che decora i 
manoscritti con iniziali istoriate e rappresentazioni che sono inerenti al 
testo. Il modello è tratto dalle opere di Francesco Novello, un miniatore 
padovano del Trecento, mentre il Maestro della Novella sarà lui stesso di 
esempio per un altro grande miniatore : Cristoforo Cortese, che, in parte 
riprenderà gli stessi motivi decorativi. 
C.Hunter, The Novella Master: a Paduan Illuminator around 1400, in 
''Arte Veneta», XXV, 1971, pp.9-27 
Per ulteriori notizie riguardo l'attività di Cristoforo Cortese si rimanda alle 
pp. 30-31 ed alla nota n. 4 7 
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miniatura francese. 309 

Il manoscritto che riporta La bella mano di Giusto 
de' Conti, (Canon. Ital. 57),310 invece, reca più particolari 

che si avvicinano agli elementi decorativi dell'incunabolo 
in esame. [Fig.ll4) 

Si tratta di gigli, che nel codice inglese sono la parte 
terminale degli steli, nonché i tronchi degli stessi girari. 

Girari di tal foggia si trovano, infatti, sia c.144 che a 
c.184 nell'incunabolo di Trieste. 

Le miniature della Bella mano sono ascritte da 

Pacht e da Alexander alla mano di Felice Feliciano che 
dovrebbe aver lavorato al codice negli ultimi anni del 
Quattrocento. 

Non sono solo questi i particolari che permettono di 
ricondurre le miniature dell'incunabolo della Biblioteca 
Civica ad un artista che sia stato a conoscenza dell'opera 

di Feliciano: a c.184, ad esempio, il modo di tratteggiate i 
tralci è simile al suo, come si nota da un altro manoscrit-
to del Bella mano (Cod. 985 f.lr) conservato presso la 
Biblioteca Trivulziana di Milano. 3 11 [Fig.llS) 

309 C.Hunter, 1971 

3to O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.638, pag.65 

311 S.Marcon, Modi decorativi nei codici del Feliciano. aspetti gotici, caro-
lini, antiquari, in L' "antiquario" Felice Feliciano veronese, tra epigrafla 
antica. letteratura ed arti del libro. Atti del convegno di Studi (Verona 3-4 
giugno 1993), a cura di A.Contò, L.Quaquarelli, Padova 1995, pp.231-
249, tav.66 

220 



La decorazione del capolettera "A" nel manoscritto è 

condotta secondo le caratteristiche dell'opera di Felicia-
no:312 si vedono, infatti, grossi tralci dalla sezione a vista 
e foglie trilobate dai margini piuttosto appuntiti.313 

I tronchetti con tralci a vista non costituiscono gli 
unici elementi che fanno parte della decorazione della 

312 Felice Feliciano, miniatore e calligrafo veronese, affonda le radici della 
sua opera in ambiente veneto-padovano. 
La sua opera è caratterizzata da un lessico personale: i suoi lavori potreb-
bero essere definiti come forme disordinate, prive di coerenza, ma sono 
invece l'elaborazione dell'ambiente che gli sta attorno. Le sue sono pagine 
pensate prima, artificiali nell'accezione più elevata del termine, come 
quelle composte sul banco del tipografo accostando e scegliendo le di-
verse possibilità. 
Le figure, se ve ne sono, hanno un ruolo del tutto subalterno. 
Si trovano in lui aspetti di varie culture: vi si trovano elementi gotici e 
gotico-oltremontani; inoltre Feliciano partecipa anche dell'uso dell'epoca: 
nell'ambiente veronese-padovano, infatti, si trovano quegli elementi for-
mali che dovettero fargli da guida durante il periodo della sua formazione. 
Buona parte dell'effetto singolare dei manoscritti del Feliciano sembra 
essere frutto del suo attingere a fonti diverse ed al suo amore per i clas-
sici, ai quali spessissimo ispira la sua opera. 
Col rifarsi liberamente a modelli diversi, e col suo eligere forme personali, 
Felice esaspera quelle che erano le tensioni del suo tempo. 
Un periodo, quello dei primi anni della seconda metà del Quattrocento, 
particolarmente ricco di fermenti culturali e di rinnovamento culturale. 
S.Marcon, 1995 e G.Castiglioni, Un secolo di miniatura veronese 1450-
1550, in Miniatura Veronese dal Rinascimento a cura di G.Castiglioni e 
S.Martinelli, Verona Museo di Castelvecchio, Verona 1986, pp.46-99 

313 Per quanto riguarda gli steli a goccia, si tratta, entro la tipologia uma-
nistica del bianco girale, di una accezione localizzata, quella del territorio 
attorno a Padova che si distingue da quello fiorentino, mentre presenta 
delle convergenze con quello ferrarese. 
Se il disegno dei tralci segnati da Feliciano si ambienta bene accanto alla 
caratterizzazione settentrionale del tralcio, il disegno del grosso tronco da 
cui si dipartono fronde è peculiare della sua mano. 
L'uso esasperato del tralcio che si fa tronchetto e si spiega a formare ca-
polettera è tipico di Felice. Si tratta di uno dei tipi di "Lettera di fantasia" 
che comparirà più avanti in trattati di calligrafia cinquecenteschi presenti 
nelle aree nordiche, quelle franco fiamminghe ma anche tedesche meri-
dionali, alle quali il Feliciano avrebbe fatto riferimento per trarre dei mo-
delli per le sue ornamentazioni. S.Marcon, 1995 
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pagtna 144 dell'incunabolo triestino; altro elemento da 
considerare è il mascherone. 

Spesso, nel corso delle indagini svolte, si trova im-
piegato questo espediente dai miniatori di area veronese. 

Un esempio è il Corale Il C della Biblioteca Capito-
lare di Verona dove, appunto, l'artista raffigura, con lo 
aiuto della biacca, un mascherone dalle fattezze carica-
turali. 314 (Fig.ll6] 

La M ariani Canova attribuisce il codice ad un minia-
tore della cerchia di Turone315 e lo data alla prima metà 
del Quattrocento. 

Si trovano nuovamente volti umani nella decorazio-
ne nel First and Second Decades di T. Livio (Laud. 
Lat.ll2) della Bodleian Library di Londra.316 (Fig.117) 

Anche per questo manoscritto le miniature sono da 
attribuire alla mano di un artista veronese, non ancora 
identificato dalla critica, che lavora a Verona all'inizio del 
Quattrocento. 

Il volto, qui raffigurato, non ha fattezze caricaturali, 
è tratteggiato, invece, in modo estremamente naturalisti-

314 G.Mariani Canova, Mostra della Miniatura in Friuli: I codici Rinasci-
mentali, in •Arte Veneta .. , XXVI, 1972, fig.378, pp.288-294, 

315 Turone è un artista molto operoso nell'arco del Trecento anche in 
campo miniatorio, aspetto per lui non molto solito. Lavora con un liscio 
aspetto cromatico, applica colori vivaci e predilige forme monumentali. 
E.Sandberg Vavalà, Turone Miniatore, in «Dedalo .. , anno X, 1929-30 vol.I, 
pp.lS-44 

316 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.628, pag.64 
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co, ma il fatto che il viso tragga origine da infiorescenze 
vegetali lo avvicina a quello dell'incunabolo di Trieste. 

Non sono stati individuati esempi in grado di atte-
stare, con certezza, che autori della metà del Quattro-
cento utilizzassero tale espediente decorativo, mentre se 
ne trovano numerosi in epoca di poco posteriore. 

Si citano ad esempio il Ms. Rossiniano 1194 della 

Biblioteca Vaticana di Roma, attribuito da Eberhardt alla 
mano di Liberale da Verona;317 (Fig.118] oppure il Gra-
duale (Temporale) del Capitolo di S. Maria Maggiore 
oggi alla Biblioteca Vaticana.31s (Fig.119] 

Il Graduale è assegnato dalla critica a Matteo da 
Milano, artista molto attivo a Roma negli anni 1512 -

1513.319 

Rassomiglia, invece, al fregio che si trova a c.178v 
nell'incunabolo della Biblioteca Civica di Trieste, l' Anti-
phonarium (Ms. 20) dell'Archivio Capitolare di Udine, che 

317 H.J.Eberhardt, Nuovi studi su Domenico Morone, Girolamo dai Libri e 
Liberale, in Miniatura Veronese dal Rinascimento a cura di G.Castiglioni 
e S.Martinelli, Verona, Museo di Castelvecchio 1986, Verona 1986, 
tav.39, pp.103-161, pag.131 

318 G.Morello, in Liturgia in Figura, codici liturgici rinascimentali della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Salone Sistino 20 marzo - 10 novembre 1995, a cura di Gio-
vanni Morello e Silvia Maddalo, Roma 1995, n.67, pag.280 

319 Poiché sino ad ora si è parlato unicamente di opere miniate in ambito 
veronese ed ora si cita ad esempio un codice romano si precisa che il pa-
ragone è stato operato in ragione al fatto che Roma, come centro dell'arte 
del minio, ha accolto numerose tendenze caratteristiche di altri ambiti 
miniatori. 
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la critica ha attribuito ad un miniatore padovano-vero-
nese dove, a c.63 un capolettera "D" è reso quasi allo 
stesso modo: inscritto in una cornice fogliata termina con 
elementi "sfilettati" e con gemme.320 [Fig.120) 

Ed ancora gli stessi fiori calligrafici si vedono nel 
Messale Aquileiese (Ms.l2), anch'esso custodito nell'Ar-

chivio Capitolare di Udine. [Fig.121] 

L'opera è attribuita dalla critica a Cristoforo Cortese, 
uno dei maggiori pittori dell'Italia Settentrionale attivo nel 

Quattrocento. 321 

La decorazione del codice è realizzata con iniziali 
calligrafiche e piccole filigrane. 

Un fregio con elementi floreali tratteggiati a penna lo 
presenta pure il Miscellanea (Ms.491-4) della Biblioteca 
Civica di Verona. 322 [Fig.122] 

L'iniziale di c.lr, inclusa in campo d'oro, è l'unica 

figurata del volume e malgrado le piccole dimensioni, 

l'esecuzione è molto fine ed i colori brillanti. 
L'esecuzione, secondo il Castigliani che ne cura la 

scheda, è da ritenersi opera di un miniatore veronese 

32o A.Conti, in Miniatura in Friuli. Passariano (Udine) Villa Manin, 9 giu-
gno- 27 ottobre 1985, a cura di G.Bergamini, Udine 1985, n.46, pag.89 

321 A.Conti, in Miniatura in Friuli,1985, n.46, pag.125. La Mariani Cano-
va, nella stessa opera, lo defmisce come il massimo esponente della cor-
rente tardo gotica della miniatura veneta del1400-1450. 

322 G.Castiglioni, 1986, fig.5, pag.190 
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posteriore alla metà del secolo.323 

Un codice dove, invece, si è riscontrato il medesimo 
espediente decorativo per delineare il capolettera è il Bre-
viarium Ecclesiae Viennensis Galliarum (Ms.191) della 
Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. 324 

[Fig.123) 

Il capolettera istoriato funge da cornice per dei fio-

rellini di foggia naturalistica, tratti dalla miniatura fran-
cese che, sotto l'influsso della scuola fiamminga, porta le 
cornici ad arricchirsi. 

Indubbiamente l'apparato decorativo dell'incunabolo 

triestino è complesso, in quanto si tratta di una mesco-
lanza di stili e di consuetudini diverse, ma le osservazioni 
fin qui condotte permettono di vedere la decorazione del 
codice come un tutt'uno attribuibile alla mano di un solo 
artista e non di più persone, come si potrebbe ipotizzare 
in un primo momento sfogliando le pagine del testo. 

Si suppone, dunque, che gli apparati decorativi 

siano opera di un artista vissuto ed attivo a Padova, città 
nella quale si ravvisano delle influenze di opere franco-
fiamminghe, delle quali ne risente anche la miniatura 

lombarda. 325 

323 G. Castigliani, 1986, pag.190 

324 in Miniatura in Friuli, 1985, n.50, pag.132-133 

325 S.Marcon, 1995, pp.232-249 
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L'ipotesi che la città dalla quale dipendono le minia-

ture sia la stessa in cui è stampato l'incunabolo, si deve 
anche al fatto che Padova ha continui contatti con Ve-
rona, come indica la biografia di Feliciano, ed inoltre al 
fatto che ci si trova in un periodo nel quale le influenze 
culturali agiscono più velocemente. 

Ultimo dato da mettere in risalto è che, come accen-
nato in precedenza, il testo fu stampato a Padova ed è 

quindi possibile che le miniature siano state affidate 
dalla famiglia committente (si ricordino i fùamenti sullo 

stemma araldico in armonia con lo stile delle altre minia-
ture del codice) ad un artista della medesima città. 
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13.-
Francesco Petrarca - De viris illustribus 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Ab 99] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CI'ITA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: I Ab 99 
DATA: 1476 Kal octobris (1 ottobre] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
CARTE: (234)- I vol. 91; II vol. 80; III vol. 63 

numerazione a stampa dei fascicoli, tracce di una numerazione a penna 
errata, numerazione contemporanea a matita errata 

DIMENSIONI: 315 x 220 
SPECCHIO RIGATO: 231 x 142 mm 
SCRI'ITURA: romana 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 50 - 32 rosse 
18 blu 

INIZIALI DECORATE: l - R a.c. lr 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 

SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Felice Feliciano e Innocenzo Ziletti 
CI'ITA' DI STAMPA: Poiano 
LEGATURA: In questo esemplare le carte sono state staccate e montate su fogli 

di m. 430 x 290 e raccolte in tre volumi cartonati 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto; tracce di umido su alcune carte, alcune 

pagine sono rotte, il colore di alcuni capilettera è molto deteriorato 
PROVENIENZA: sconosciuta 
POSSESSORI: ignoti 

DECORAZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca 
TITOLO: De viris illustribus 
CONTENUTO: de viris illustribus 
INCIPIT: 

INCOMINCIA IL LIBRO DEGLI HOMINI FAMOSI COMPILLATO PER LO 
INCLYTO POETA MISSER FRANCISCO PETRARCA AD INSTANCIA DI 
MISSER FRANCISCO DA CARRARA SIGNORE DI PADUA COMINCIANDO A 
ROMULO PRIMO RE DI ROMA. 
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EXPLICIT: 
SOLI DEO HONOR ET GLORIA 

COLOPHON: assente 
FONTI: sconosciute 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 12808 

BMC VII 1073 
IGI7584 
FOWLER pag. 30 
SANDER 5596 
PESANTE 236 

NOTE: Edizione in tre volumi. Compaiono 23 cornici xilografiche a piena pagina 
che però non contengono n è miniature nè illustrazioni. 326 

Mutilo al confronto con l'altro esemplare del De Viris Illustribus ( I Ab 100); nu-
merose sono le note marginali di epoche diverse e di mani diverse, alcune delle 
quali in sanguigna risalenti al 1700. Le annotazioni sui fogli di supporto sono 
attribuite a Domenico Rossetti. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'incunabolo presenta delle miniature unicamente 
nella pagina incipit, [Flg.124] dove si vedono un capolet-

tera "R", in carattere capitale ed in foglia d'oro, su fondo 
tripartito vermiglio, blu e verde, impreziosito da piccole 
filigrane, dal quale si diparte un fregio a fogliami acanta-
cei orlato di azzurro. 

Nella parte bassa della pagina d'apertura [Flg.125] 

un fregio a bianchi girari bordati di blu ed uno stemma 
araldico in corona d'alloro a fondo rosso con filigrana 

326 Dal confronto con l'esemplare del testo custodito presso la London 
British Librruy (IB 3290 l) e da un saggio della Lilian Armstrong il disegno 
della matrice lignea per le cornici è attribuibile con certezza alla mano del 
Maestro dell'Ovidio di Rimini. Per un approfondimento riguardo l'artista, 
si rimanda alla scheda l O, pag.l84 
L.Armstrong, The Master of Rimini Ovid: A Miniaturist and Woodcut De-
signer in Renaissance Venice, in «Print Quaterly•, X, n.4, December 1993, 
pag.339 
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bianca. Lo stemma è bipartito, in oro e nero, con un 
cuore ed ai lati sono poste due stelle. (Non è ancora stato 
possibile identificare la famiglia alla quale appartiene tale 
blasone). 

I girari sono formati da tronchi abbastanza grossi 
con anellini orizzontali, simili ad "0-Ring", dalle estremità 

dei quali prendono vita delle infiorescenze molto arric-
ciate, sia per quanto riguarda le foglie, sia per quanto ri-
guarda i fiori, che danno l'impressione di una gran ric-
chezza nell'ornato. 

Il colophon del testo riporta chiaramente il nome di 

Felice Feliciano come stam patore, fatto che ha indirizzato 
la ricerca verso una biografia dell'autore.327 

Feliciano nasce a Verona nel 1433, cresce, probabil-
mente, alla scuola di Ciriaco d'Ancona dal quale impara 

l'amore per le iscrizioni e per i monumenti dell'antichità. 
Nel 1460 disegna !'((alfabeto lapidario))' prestando grande 
attenzione ai giochi di luce.32S 

Altri documenti lo presentano come un personaggio 
noto alla sua epoca, anche se non sempre meritatamente, 
dai mille interessi, amante dell'alchimia, quasi maniaco 

327 D.Fattori, Per la biografia del Feliciano, in, L'Antiquario Felice Felicia-
no veronese, tra epigrafia antica, letteratura e arti del libro - Atti del con-
vegno di studi, Verona 1993, pp.27-43 

328 L.Rognini, Committenti miniatori e scrittori calligrafi, in Miniatura Ve-
ronese dal Rinascimento a cura di G.Castiglioni e S.Martinelli, Verona 
Museo di Castelvecchio, Verona 1986, pp.171-181 
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nei confronti delle ricerche antiquarie, interessato prati-
camente a tutto, viaggiatore abituale e grande spendac-
cione.329 

La Fattori lo attesta nel 1476 a Poiano, un centro 
non distante da Verona, mentre coltiva uno dei suoi nu-
merosi interessi, l'arte della stampa. 

Il testo che nasce a Poiano è proprio il De Viris illu-
stribus del Petrarca in traduzione volgare di Donato degli 
Albanzani, di cui ci si sta occupando. 

E' un'opera interessante poiché si tratta dell'unico 
caso in cui Feliciano appone la sua firma ad un 'opera a 
stampa. 

Feliciano non è, però, il solo artefice dell'incunabolo: 
si avvale, infatti, dell'aiuto di Innocenzo Ziletti.33o 

329 Gli studi della Fattori affondano le loro basi nei documenti testamen-
tari reperiti a Verona; primo tra tutti il testamento del padre, Guglielmo, 
un uomo importante, un daziario dei vini presso il convento di monache 
di San Salvaro. 
Il testamento di Guglielmo non dipinge un ritratto molto lusinghiero di 
Felice, che è considerato, infatti, uno sperperatore di denari; motivo per 
cui il padre gli lascia una somma molto esigua se paragonata a quella 
destinata agli altri figli. 
L'ambiente in cui si forma Feliciano (si vedano anche le osservazioni sto-
rico-artistiche della scheda n.12 del catalogo) è una Verona dove Felice 
svolge tra le varie attività anche quella di orefice, occupazione che in-
fluenzerà le successive di legatore e miniatore nelle quali saranno privi-
legiati, gli inchiostri oro ed argento che fabbricherà lui stesso. 

33o Innocente Ziletti, bresciano, oltre che coadiutore nella stampa di 
Poiano, era insegnante di grammatica (una qualifica che spesso, in que-
sto periodo, ha contatti con il mondo della stampa). Lo si trova, infatti, 
nel 14 73 in veste di grammathicus presso la famiglia Medici. Ed è proprio 
Bassano Medici, padre del discepolo di Innocente, che ricopre il ruolo di 
Promotore del De re militari del Valturio. 
A.Contò, •Non scripto calamo», Felice Feliciano nella tooografm in 
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La scelta del testo, non usuale, sarebbe da ascrivere 
al profondo amore del Feliciano per l'antiquariato.331 

Il lavoro è un esperimento letterario con il quale Fe-
liciano potrebbe aver voluto rendere omaggio al Petrarca 
imitando, assieme al contenuto del libro, i modi dello stile 
dei Trionfi, testo cui era molto legato e che aveva ripro-
dotto di sua mano più volte in codici manoscritti. 

Il libro dovette creare, a quanto pare, non pochi 
problemi a chi vi lavorò: ne sono testimonianza, come 
spiega Contò332, le segnature progressive dei fascicoli, che 
mancano di congruenza; le irregolarità nel numero di ri-
ghe tipografiche per pagina, le errate valutazioni dello 
spazio occupato dal testo nei singoli fogli di stampa e la 
scarsa omogeneità di impaginazione dei titoli dei capitoli. 

Da quanto è possibile dedurre dalla documentazione 
superstite, potrebbe trattarsi di un progetto frettoloso, 
oppure potrebbero mancare alcune rifiniture che Felicia-
no avrebbe dovuto apportare, cosa che non fece forse per 
mancanza di denaro oppure di tempo. 

"L'antiquario"- Felice Feliciano veronese tra epigrafia antica, letteratura e 
arti del libro - Atti del Convegno di studi, Verona 1993, pp.289-313 ed 
R.Avesani, in Felicianerie, nei medesimi atti, pp.3-25 

331 Del testo esiste anche un'altra edizione risalente al 1527, impressa 
questa volta, a Venezia e che riproduce esattamente quella di Poiano, 
compreso il "Breve raccoglimento nel quale Feliciano mostra et scopre la 
fama de alcuni homini clariposti in questo volume". A. Contò, 1993 

332 A.Contò, 1993 
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L'esemplare, più volte connesso con il mondo della 
tipografia, ha reso possibile il collegamento della figura 
dell'artista come collaboratore alla stampa del De re mili-
tari di Roberto Valturio, nell'edizione veronese del1472. 

L'esiguità delle testimonianze di cui si è in possesso, 
non permette di tracciare un percorso completo 

dell'attività di Feliciano come tipografo. Si può, invece, 
considerare la sua esperienza di stampatore, un'avven-
tura interessante ma breve, seguendo il suggerimento 

dello stesso Contò: essa infatti si brucia nell'arco di 
pochissimi anni (tra il 14 72, anno di edizione del De re 

militari ed il 1476, anno di edizione del De viris illustri-
bus). 

All'interno di queste date stanno la <<Scelleraggine 
degli ebrei» (22 maggio 1475) e la collaborazione con Se-

verino da Ferrara (attorno al novembre del 1475), che 
chiude le serie di documenti che testimoniano un coin-
volgimento di Feliciano con il mondo della tipografia. 

Uno studio recente, invece, firmato da Serena Spanò 
Martinelli allarga il problema del rapporto tra Feliciano e 

la tipografia.333 

333 N el saggio si parla di una "sceleragine dè giudei tradotta in volgare et 
stampata in Verona l'anno 1475 alli 22 di maggio, mandata alla badessa 
et composta per Feliciano antiquario". L'argomento del testo è indivi-
duabile ma è ignoto a che libro corrisponda tale indicazione. L'autrice 
ipotizza che si tratti di un testo poetico da attribuire al Feliciano stesso. 
S.Spanò Martinelli, Catalogo del convento del Corpus Domini di Bologna, 
Bologna 1986 
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Per quanto concerne l'apparato decorativo dell'incu-
nabolo, questo si potrebbe mettere in relazione con il 

gran numero dei codici decorati a bianchi girari che 
persistono a Verona dopo la metà del Quattrocento.334 

Era consuetudine per il Veneto guardare sia al 
nuovo ornato dell'Italia centrale e convertirlo in modello, 
che trarre spunti dai fregi dei codici gotici e di quelli caro-
lingi medioevali. Spesso infatti modelli parigini, fiammin-

ghi e tedeschi del sud sono reperibili in manoscritti mi-
niati in area veneta. 

A questo gruppo di opere appartengono senza dub-
bio anche quelle ornate da Feliciano stesso; ma una volta 
operato un confronto ci si accorge che gli elementi in co-

mune tra questi codici e quello della Biblioteca Civica non 
sono sufficienti per attribuire alla mano del tipografo an-

che le miniature. 
Si prenda ad esempio il Ms.typ 24 custodito a Cam-

bridge presso la Harvard University, della Houghton Li-
brary (c.37r),33s dove il capolettera "A" [Fig.126] è realiz-

zato, secondo l 'usanza delle "lettere di fantasia"336 oltre 

334 G.Castiglioni, Un secolo di miniatura veronese 1450-1550, in Miniatu-
ra Veronese dal Rinascimento a cura di G.Castiglioni e S.Martinelli, Ve-
rona Museo di Castelvecchio, Verona 1986, pag.95 

335 S.Marcon, 1993, tav.64 

336 Caratteristica questa del modo di miniare di Felice Feliciano. Si veda 
inoltre, per le informazioni riguardo il modo di miniare del Feliciano: la 
scheda n.12 a pag. 212 del catalogo [I Aa 407) e S.Marcon, 1993 
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che da nastri in treccia ti da tronchetti di spessore con si-

derevole, che permettono di vedere la sezione a goccia. 
Un altro manoscritto, sempre di mano felicianea, 

che presenta una decorazione a bianchi girari, è il 
Lat.X, 73 (3445) della Biblioteca Marciana di Venezia. 337 

(Fig.127) 

In questo caso i girari, sempre tratteggiati con steli 
piuttosto grossi e con le sezioni a goccia, si avviluppano 
alla lettera e sono arricchiti da anellini orizzontali. 

Dal confronto tra questi due codici e quello triestino 

emergono sì le analogie costituite dagli steli massicci, 
dalle sezioni a goccia, dai cerchietti orizzontali e dalla 

forma arricciata degli steli stessi, ma anche le differenze 
per quanto riguarda le infiorescenze che nascono dai 

tralci. 
Nell'incunabolo della Biblioteca Civica c'è una vege-

tazione ricca, mentre in entrambi i manoscritti veronesi 
gli steli sono privi di infiorescenze. 

Un tipo di girari che si avvicina a quelli della copia 
triestina del De viris illustribus si trova nelle due pagine 

degli Istrometri dei beni dell'Abbazia di San Zeno dal 
1458-59 e del 1465-92 dell'Archivio di Stato (Orfan. 

Femminile).338 (Fig.128] 

337 S.Marcon, 1993, tav.62 
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La decorazione miniatoria si limita ad un capolettera 
per ciascun volume miniato a bianchi girari. 

In entrambi i casi i girari, anche se presentano delle 
diversità tra loro tali da giustificarne l'attribuzione a due 
artisti diversi, sono costituiti da rami piuttosto grossi con 
cerchietti o rizzo n tali. N el caso del primo volume il fregio è 

arricchito da un numero inferiore di infiorescenze rispetto 
al secondo che offre un numero maggiore di foglie e fiori 
parecchio corrugati. 

Ultimo esempio per quanto riguarda codici ornati 
con i girari a Verona è il Leges et statuta civitatis vero-
nae (Ms. 965) della Biblioteca Civica di Verona. [Fig.129] 

Forse è questo il tipo di racemi che maggiormente si 
avvicina a quelli triestini: sono infatti privi dei cerchietti 
orizzontali, ma mostrano un rigoglio di elementi vegetali 
vicino a quelli dell'incunabolo in esame. 

Non ci sono elementi sufficienti, come accennato più 
sopra, che consentano di attribuire le miniature del co-
dice triestino all'opera del Feliciano. Dai confronti operati 
si potrebbe affermare, però, con ragionevole possibilità di 
non cadere in errore, che l'autore che ha tratteggiato le 
miniature triestine opera in ambito veronese; ma non 
solo, si può aggiungere che, con ogni probabilità, è stato 
influenzato dal modo fantasioso di miniare del tipografo 

338 Sono libri contengono atti inerenti il patrimonio dell'abbazia sotto il 
governo degli abati Gregorio Correr ( 1443-1463) e Giacomo Surian ( 1464-
1482).G.Castiglioni, 1986, n.10.1-10.2, pp.193-194 
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del testo, anche se non riesce ad uguagliarne la gran-
dezza e si deve accontentare di adottare quell'espediente 
decorativo impiegato dalla maggior parte dei miniatori, 

ovvero i bianchi girari. 
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14.-
Francesco Petrarca - Canzoniere, Trionfi, Memorabilia 
de Laura, Fragmentum cuiusdem Epistolae, Vita del 
Petrarca 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Aa 363] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITTÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA:IAa363 
DATA: [1475] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: bilance in un cerchio 

Briquet n. 2491- 1471/1472 Treviso 
CARTE: I + 178 

mancano carte dalla l alla 9,45,46,91,92,99,100 e dalla 101 alla 110. 
numerazione a matita dei fascicoli 
numerazione a matita corretta delle carte 
tracce di una numerazione a penna delle carte errata. 

DIMENSIONI: 191 x [145] mm 
SPECCHIO _RIGATO: 125 x 67 mm 
SCRITTURA: romana 
DISPOSIZIONE: su una colonna 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 265 - 117 rosse 
146 blu 

INIZIALI DECORATE: l - V a.c. lr 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: [Jacobus de Forlivo] 
CITTÀ' DI STAMPA: [Italia Settentrionale] 
LEGATURA: di pelle del 1957 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto, restaurato in data 26 marzo 1957 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Francesco Petrarca 
Antonio da Tempo 

TITOLO: Canzoniere, Trionfi, Memorabilia de Laura e Fragmentum cuiusdam 
epistolae. Vita del Petrarca 
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CONTENUTO: Canzoniere, Trionfi, Memorabilia de Laura, Epistolae, Vita del 
Petrarca 

INCIPIT: 
Canzoniere: VOI CHASCOLTATE IN RIME SPARSE IL SUONO DI QUEI 
SOSPIRI 
Trionfi: NEL TEMPO CHE RINNOVA I MIEI SOSPIRI PER LA DOLCE 
MEMORIA DI QUEL GIORNO: Che fu principio a si lunghi martiri. 
Memorabilia de Laura: Memorabilia quaedam de Laura manu propria 
Francisci petrarce scripta in quodam codice Virgili in papiensi biblyotheca 
repta. 
Vita del Petrarca: PETRARCHO FIGLIUOLO DI PARENZO CITTADINO 
FIORENTINO DISCESO DASSAI ANTICA ET HONESTA FAMIGLIA 

EXPLICIT: 
Canzoniere: Chaccolgal mio spirto ultimo in pace FRANCISCI PETRARCAE 
POETAE EXCELLENTISSIMAE CARMINUM AMORUM FIN/S. 
Trionfi: Se fu beato chi lo uide in terra. H or fia dunque a riuederla in 
cielo. DEO GRATIAS 
Memorabilia de Laura: Et clausa cupio te duce ualle mori. 
Vita di Petrarca: EXPLICIUNT TRIUMPHI ET VITA PETRARCE. 

COLOPHON: assente 
FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 12750 

HORTIS 401 
PESANTE 169 

NOTE DI POSSESSO: nessuna 
NOTE: Il restauro è stato eseguito dal Ministero della Pubblica Istruzione a cura 
dell'Ufficio incunaboli del Centro Nazionale di informazione bibliografica di 
Roma. 
Si legge sulla prima carta di guardia: "Questa è l'edizione singolarissima del 
Canzoniere del Petrarca descritta ed illustrata del Rossetti". 

OSSERVAZIONI STORICO -ARTISTICHE 

Come si è verificato in molti dei testi esaminati, an-
che in questo caso la decorazione dell'incunabolo presen-
ta un ornato estremamente scarno che, secondo l'usanza 
umanistica, si espande lungo il margine sinistro e quello 
superiore della pagina d'apertura del testo. 

Si tratta di una "V" in carattere maiuscolo ed in 
foglia d'oro, attorno alla quale si sviluppano bianchi 
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girari. 339 [Fig.130] 

N o n vi è una cornice geometrica che in scrive 
l'ornato, ma, come spesso si è visto in altri codici del cor-

pus degli incunaboli della Biblioteca Civica, un nastro fa-
scia il fregio, nel suo espandersi lungo il margine della 
pagina, ed anche il capolettera. 

I bianchi girari si muovono in modo circolare, e sono 
impreziositi da piccoli gigli con corolle appuntite, che fun-
gono da angoli per la fascia che contorna il capolettera. 

Lungo il margine sinistro della pagina, i girari cor-
rono intrecciandosi su fondi verdi ed azzurri dando ori-
gine soltanto a piccole infiorescenze; conclude l'ornato un 
giglio, di dimensioni notevoli, con la corolla allungata e 
filiforme. Pois dorati, con cigliature a penna, completano 
la pagina. 

I colori che si possono vedere oggi, non sono più 
quelli originali perché hanno perso gran parte della loro 
originaria lucentezza penalizzando in luminosità e bril-
lantezza tutto l'ornato. 

Poiché il motivo decorativo dell'intera pagina risulta 
molto scarno, di conseguenza pochi sono i manoscritti 

che possono essere assunti a paragone. 
Il primo codice individuato che presenta delle ana-

logie con l'incunabolo in esame, è il Contra Amicos, and 

339 Per ulteriori notizie riguardo la decorazione a "bianchi girati" si ri-
manda alla scheda n.3 del catalogo ed a pag.118 
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Life of S.Mary of Egypt di Augustine (D'Orville 209-

17087) della Bodleian Library di Oxford.34o [Fig.131) 

Il manoscritto, miniato in Toscana da Zanobi 
Strozzi, attorno alla metà del Quattrocento, riporta fregi 
marginali e iniziali istoriate. 

La rassomiglianza tra i due codici è ravvisabile 
nell'impianto stesso degli ornati: in entrambi i casi, in-
fatti, il fregio è costituito da bianchi girari che nascono 

dalle estremità della lettera, in carattere capitale, e s1 
espandono lungo il margine laterale del foglio. 

Anche i singoli elementi che arricchiscono i girari si 
ritrovano sia nel manoscritto inglese sia nell'incunabolo 
triestino: si tratta di piccole foglie molto ritorte e di fiori 
con le corolle ancora chiuse ma di foggia allungata. 

Diverso, invece, il modo scelto dal miniatore del co-
dice di Oxford per chiudere l'arabesco: non utilizza, in-
fatti, il fiore come elemento conclusivo, ma una foglia che 
nasce dallo stelo del capo lettera stesso. 

A Firenze, invece è miniato un altro manoscritto che 

riporta il medesimo tipo di ornato. E' l'Epitome of Pom-
peius Trogus di Justin (Laud. Lat. 57) custodito presso 

la Bodleian Library di Oxford. 341 [Fig.132] 

Ci si trova dinanzi ad un altro ornato a bianchi gi-

34o O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bod-
leian Librarv Oxford, Vol. 2 Italian School, Oxford 1970, n.237, pag.24 

341 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.296, pag.29 
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rari che si dipana lungo il lato sinistro della pagina e in-
vade il capolettera in foglia d'oro, terminando con 
un'infiorescenza allungata, dagli steli del quale nascono 
foglioline non molto grandi. 

Miniato, invece, nel 1453 nella città di Roma è 

l 'Epitome of Livy di Florus (Laud. Lat. 58) ancora alla 
Bodleian Library di Oxford. 342 [Fig.133] 

Le similarità con l'incunabolo della Biblioteca Civica 
di Trieste si riscontrano non tanto nella globalità della 
decorazione, molto più ricca, anche se in tutti e due i casi 
si tratta di un fregio a bianchi girari, quanto nella infiore-
scenza che chiude l'espandersi degli steli. Come quello 
del Canzoniere, Trionfi, Memorabllia de Laura, Frag-
mentum cuiusdam Epistolae, Vita del Petrarca di Trie-
ste, anche questo fiore ha la forma di un giglio ma i petali 
che ne compongono la corolla sono filiformi. 

L'ultimo manoscritto da prendere in considerazione 
sono le Epistolae ad famlliares di Cicerone, (Auct. 
N.Inf.2.3, P.4017) stampato da Giovanni da Spira a Vene-
zia nel1469.343 (Fig.133] 

Le miniature, eseguite secondo Pacht ed Alexander 
nella stessa città lagunare, ornano la prima pagina nuo-
vamente con un arabesco a bianchi girari. 

342 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, n.343, pag.35 

343 O.Pacht and J.J.G.Alexander, 1970, Pr.57, pag.109 
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Gli steli non sono uguali a quelli triestini, ma ad essi 
si avvicinano sia per forma sia per le foglie ed i fiori che li 
compongono. 

Caratteri distintivi sono, invece, la grossezza dei 
tronchi e la cornice geometrica che racchiude l'iniziale. 

I manoscritti e gli incunaboli portati a confronto, 
pur appartenendo a realtà diverse, inducono a pensare 
che la miniatura del codice di Trieste sia opera di un ar-
tista fiorentino. 

Si è giunti ad una tale conclusione osservando che, 
malgrado le affinità riscontrate con opere di ambito ro-
mano così come con alcune decorate in area veneziana, ci 
sono maggiori elementi di somiglianza nei testi miniati a 
Firenze. 

Lo opere romane, inoltre, possono riportare elementi 
vicini a quelle fiorentine grazie ai numerosi artisti, delle 
realtà più diverse, che alla metà del Quattrocento giunge-
vano nella città dei papi, mentre per opere veneziane si 
potrebbe pensare ad un miniatore che abbia avuto qual-
che contatto con la città toscana. 
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l S.-
Enea Silvio Piccolomini, Pio II - Historia de duobus 
amantibus 
Trieste, Biblioteca Civica 
[II Ab 25] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI A': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: II Ab 25 
DATA: (1481] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
MARCA TIPOGRAFICA: a.c. 190 una marca in rosso 
CARTE: (62] 

numerazione dei fascicoli a stampa, numerazione a matita non corretta 
DIMENSIONI: 195 x 130 mm 
SPECCHIO RIGATO: 151 x 86 mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE: per 2 colonne 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: nessuna 
INIZIALI DECORATE: 2 - B a.c. 1r 

E a.c. 5r 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNO PARAGRAFALI: assenti 

STAMPATORE: (Nicolò di Lorenzo) 
CITIA' DI STAMPA: [Firenze) 
LEGATURA: di pelle con dorature 
STATO DI CONSERVAZIONE. Buono, alcune carte presentano tracce di 

tarlature, le pagine sono state tagliate nella parte bassa. 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: sconosciuti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Enea Silvio Piccolomini- Pio II 
TITOLO: Historia de duobus amantibus 
CONTENUTO: Historia de duobus amantibus 
INCIPIT: 

Proemio: PROEMIO DI SER ALEXANDRO Braccio al prestantissimo et 
excellentissimo giouane Lorenzo di Pier francesco de medici sopra la 
traductione duna historia didue amanti composta dalla felice memoria di 
papa Pio secondo. 
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Testo: Benche molti sieno glexempli Lorenzo mio excellentissimo perquali 
facilmente in altri ho potuto comprehendere quanto sieno ualide et grandi 
leforze damore: 

EXPLICIT. 
Testo: Lucretia soprauixe tre anni lasciando dopo loro efigliuoli tutti uiui et 
ricchi et bene inuiati.FINIS 

COLOPHON: assente 
FONTI: sconosciute 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: PESANTE 294 
NOTE: alla prima carta di guardia è leggibile una nota con probabile stampatore, 
città di stampa, anno di stampa e tipo di carattere. 
Dalla prima carte che porta miniato un clipeo si comprende che le pagine sono 
state tagliate nella parte bassa per essere nuovamente impaginate. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'apparato decorativo dell'incunabolo è molto sem-
plice: si costituisce del solo fregio della pagina di apertura 
del testo e di due capilettera in foglia d'oro. 

A c.lr, [Fig.135] si presenta un fregio marginale, 
tratteggiato con pochi elementi essenziali: sottilissimi 
rami, di colore verde nascono dalla cornice del capolettera 
e si espandono lungo il margine sinistro del foglio; alcuni 
piccoli fiori dai pistilli ben evidenti sbocciano dalle 
estremità dei tronchetti ed infme dei pois dorati e cigliati, 
sparsi a completare l'ornato. 

Il capolettera del "Benché molti sieno gli esempi" è in 
foglia d'oro, inscritto in una cornice geometrica dallo 
sfondo tripartito, in colori diversi e filigranato in biacca 

bianca. 
Purtroppo una delle sezioni della cornice risulta oggi 

abrasa e non si può dire con certezza di che colore fosse; 
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un piccolo segno rimasto, però, permette di supporre che 
fosse anch'esso dipinto in colore verde. 

Nel bas de page un clipeo laurato ed un nastro az-
zurro circondano lo stemma araldico della famiglia cui il 
codice è dedicato. 344 

L'ornato è povero di elementi decorativi ed anche 
quei pochi di cui l'artista si è servito sono posti in tale 
modo che, invece di dare preziosità alla pagina, finiscono 
con l'esaltarne la povertà. I colori non sono più brillanti 
com'erano in origine e, probabilmente, anche questo par-
ticolare contribuisce a far apparire modesto l'insieme 
dell'opera. 

Viste le componenti elementari che l'artista ha im-
piegato per la decorazione, individuare delle opere che 
siano altrettanto semplici ed in grado di indicare una 
scuola miniatoria precisa diventa un'operazione alquanto 
complessa. 

Per stabilire, invece, un'area di proventenza delle 
miniature dell'incunabolo, si è preferito paragonare le 
miniature in esame con quelle di manoscritti, dagli ornati 

344 Come ricordato in precedenza, (si vedano Inc.3-96, scheda n.3; I Aa 
4171 l, scheda n.9 ed Inc.3-82, scheda n.S) nel Rinascimento vigeva la 
volontà di recuperare gli elementi impiegati nell'arte classica per traspor-
tarli nelle opere moderne, fossero esse pitture, sculture od architetture. 
Per l'espediente di inscrivere lo stemma araldico della famiglia commit-
tente all'interno di un clipeo laurato arricchito da un nastro vedi O.Pacht, 
Notes and Observations of the Origin of Humanistic Book Decoration, in 
F. Saxl, A volume of Memoria! Essays from His Friends in England, Lon-
don 1957, pag.192 
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decisamente più complessi, ma che utilizzano gli stessi 
elementi. 

L 'unico esempio individuato che riporti un fregio 
marginale simile, per impianto generale, a quello 

dell'incunabolo di Trieste è una copia del Decameron del 

Boccaccio (Plut. 23 della Biblioteca Laurenziana di Firen-
ze).345 [Fig.136] 

L'ornamentazione, unico decoro del testo, circoscrive 
il manoscritto all'ambito di quei codici fin de siècle che 
esemplificano, "in campo figurativo, il passaggio tra il 

crepuscolo medioevale ed il sorgente Rinascimento" come 
sostenuto dal Branca.346 

A c.S, infatti, si trova un capolettera in foglia d'oro, 

anch'esso inscritto in una cornice geometrica su fondo 
rosso filigranato in biacca, dal quale trae origine un fregio 

vegetale composto da pochissimi elementi essenziali. Si 
notano dei fiorellini, delle minuscole foglioline e gli usuali 

pois dorati. 
Si differenzia, Invece, dal fregio presente nell'incu-

nabolo di Trieste per la presenza delle foglie sui racemi, 
per una maggiore varietà di fiori e per la mancanza del 

clipeo e del nastro nella parte bassa della pagina. 

345 I.G.Rao, in Luoghi della memoria scritta. manoscritti, incunaboli, libri 
a stampa di Biblioteche Statali Italiane, a cura di G.Cavallo n.90, 
pag.199 

346 V.Branca, Interpretazioni visuali del Decameron in •Studi sul Boccac-
cio», 15, 1985-1986, pp.87-148 
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Si prenda ad esempio ancora l 'Historia Fiorentina 

populi di Leonardo Bruni, (Urb. Lat. 464) della Biblioteca 
Apostolica Vaticana. [Fig.137) 

Il codice, scritto a Firenze attorno al 1440-50 è stato 
miniato, secondo la critica, nel 1475-82 da Francesco 

Rosselli. 34 7 

L'opera è stata stampata nel 1473. Della presente 
edizione le miniature sono state inserite con lo stemma di 
Federico da Montefeltro duca di Urbino, quindi dopo 

l 'agosto del 14 7 4, data in cui il papa Si sto IV gli conferma 
il ducato della città di Urbino. Sul primo foglio, come in 
molto manoscritti fiorentini, c'è un bordo a foglie e fiori 
con dischi in oro con una serie di medaglioni con le armi 

e le insegne degli Urbino. Compaiono anche dei ritratti in 
oro, uno dei quali è inserito anche nel capolettera "D". Le 
miniature sono state attribuite dalla Garzelli alla mano di 
Francesco Rosselli con la collaborazione del Maestro 
dell'Iliade dei Medici. A tale attribuzione concorda anche 

Alexander che ne ha curato la scheda. 
Altri fogli, invece, portano miniati fregi a bianchi gi-

rari con animaletti e farfalle. 
L'apparato decorativo che il Rosselli ha progettato 

per questo manoscritto è molto più ricco di quello triesti-
no, ciò nonostante all'interno della cornice della Historia 

347 L.Armstrong, Classica! ad Humanist Text, in The painted Pages, Ita-
lian Renaissance Book Illumination 1450-1550, Londra - Monaco 1994, 
n.64, pag.141 
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Fiorentina populi sono individuabili gli elementi impie-

gati per l'ornato dell'incunabolo della Biblioteca Civica. 
Sono gli steli sottili e serpeggianti, i fiori, dai pistilli molto 
grossi, dai petali appuntiti e i bottoncini d'oro. 

Come il manoscritto esaminato sopra, anche il Di-

vina Commedia348 (Inc.6120A) della Hughton Library 

della Harvard University di Cambrige, stampato da Nicolò 
di Lorenzo, è opera di un artista fiorentino. [Fig.138] La 

mano, infatti, cui si devono le miniature di quest'opera 
(datate 1481) è quella di un miniatore della cerchia di 
Antonio del Chierico. 349 

Nell'esemplare accanto al miniatore lavorano Cristo-

foro Landino, cui è affidato il commento, e Baccio Bandini 
che esegue, invece, le illustrazioni xilografiche su disegno 

del Botticelli. 350 

Malgrado ci si trovi di fronte ad un tipo di decora-
zione più complessa e ricca, il manoscritto presenta un 

apparato decorativo dove è possibile riscontrare delle 
somiglianze con l 'Historia de duo bus amantibus. Si in-

contrano, infatti, i medesimi elementi floreali con i pistilli 

pronunciati e petali appuntiti che nascono da racemi 

348 L.Armstrong, 1994, Tav.26, pag.39-40 

349 Antonio del Chierico, come Attavante degli Attavanti, opera sia su ma-
noscritti che su incunaboli, a volte anche affiancando le stesse illustra-
zioni xilografiche. L.Armstrong, 1994, Pag. 40 

3so Per ulteriori notizie riguardo il ruolo ricoperto dal Botticelli quale dise-
gnatore di matrici xilografiche si rimanda alle pp. 32-33 
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tratteggiati in modo sottile ed elegante ed i pois d'oro. 

Nel fregio marginale del codice inglese si trova, inol-

tre, il motivo del nastro che, diversamente da quanto ac-

cade nell'incunabolo triestino, adorna lo stemma araldico 

posto non nel basso della pagina, dove si è soliti vederlo, 

ma sul margine sinistro del foglio. 

Si trovano le medesime componenti decorative in 

un'altra opera miniata nella bottega di Francesco 

d'Antonio del Chierico: è il Ms.Amiatino n.S della Biblio-

teca Medicea Lauranziana di Firenze che riporta i Trionfi 
del Petrarca. (Fig.139] 

Il manoscritto redatto e decorato nel 1456, è privo 

dello stemma araldico che possa indicare a che famiglia il 

codice è dedicato. 

A differenza degli impianti decorativi esaminati più 

sopra, quello cui ci si trova davanti (in particolare si os-

servi il c.24v) è un fregio marginale, ad elementi floreali, 

di più ampio respiro. E' un ornato ugualmente ricco, al 

quale l'autore ha concesso una porzione di margine su-

periore cosicché le componenti del decoro risultano meno 

affastellate le une sulle altre. 

Anche in questo caso gli elementi decorativi presenti 

nel fregio marginale sono tutti quelli trovati nell'incu-

nabolo della Biblioteca Civica: in altre parole i fiori, con 

pochi petali, con i carpelli evidenti ed i pois dorati e 

cigliati. 
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Si individuano le stesse componenti anche a c.39v. 
(Fig.140) 

Dai paragoni fin qui condotti si è notato che tnolti 
sono quei codici, miniati in area toscana, che utilizzano le 
stesse scarne componenti decorative impiegate nel Bi-

storia de duobus amantibus triestino. Per lo più si tratta 
di opere di grande importanza e di rilevante ricchezza de-
corativa alle quali si avvicina la semplicità dell'incunabolo 
triestino con una certa riluttanza. 

Non ci si è limitati, però, ai paragoni con miniature 
di ambito fiorentino, se ne sono realizzati degli altri con 
opere di diverse scuole, una ricerca che ha dato esito ne-
gativo. Proprio grazie a quei pochi elementi comuni che è 

stato possibile isolare, si può supporre, con probabilità di 
non cadere in errore, che le miniature dell'incunabolo 
della Biblioteca Civica siano da attribuire all'opera di un 
miniatore fiorentino. Tale ipotesi si basa su ulteriori con-
fronti condotti su incunaboli, appartenenti allo stesso 
corpus ed attribuiti anch'essi alla scuola di miniatura to-
scana.351 

as1 Per l'ornato fiorentino, si vedano anche le pp.82-90 e le schede n. lO 
(Inc.417 /2) a pag.l84 e n.19 (Inc.I Aa 619) a pag.265 
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16.-
Silius Italicus - Punicorum Libri XVII 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.3-98] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI'À: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc. 3-98 
DATA: 1471 VI kal. mai [26 aprile] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: aquila in un cerchio 

Briquet- n. 202- 1475 Venezia 
CARTE: [282] 

tracce di una numerazione a penna errata 
numerazione a matita contemporanea errata 

DIMENSIONI: 280 x 202 mm 
SPECCHIO RIGATO: 180 x 95 mm 
SCRITI'URA: romana 
DISPOSIZIONE: una colonna centrale 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 16- blu con filigrana in monocromo di opposto 
colore 

INIZIALI DECORATE: 1- O- a.c.1r. 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: (stile di Silio Italico] 
CITI'À DI STAMPA: Roma 
LEGATURA: di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato di recente 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Silius Italicus 
TITOLO: Punicorum libri XVII 
CONTENUTO: Punicorum libri XVII 
INCIPIT: 

ORDIOR: ARMA: Quibus celo se gloria tollit Aeneadum. 
EXPLICIT: 

Nec uero cum te memorat de stirpe deorum Prolem tarpeii mentit roma 
tonantis. 
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COLOPHON: Syllius Italicus cuius Maiores Italica hispante urbe orti fuere prima 
Etate declamauit: Mox foro uacauit. Inter primores urbi sine potentia. 
Sine inuidia fuit: Salutabat ac uisitabatur : Auspicus eius consulatus 
caede Neronis orbis libertatem cepisse uisus est. In uillis suis inter quas 
et Ciceronis Tusculanum et Virgilii Neapolitanum multum librorum ac 
statuarium possedit. Maroriis sepulcrum ut sacrosantum adire solebat. 
Cuius imaginem uenerabatur ante omnes et Natalem religiosius quam 
suum celebrabat: Emeritam senectutem in ocio campano musis tradidit: 
Bellum Punicum Secundum carmine scripsit: Seuerum minorem ex libe-
ris dolore inexplicabili tumulauit. Sillium maiorem natu consularem reli-
quit: Tedio insanabilis claui In Neapolitano abstinentia cibi uita functus 
est : An. ageni .Lxx. Opus iam Neglectum Pomponius recognouit. 
Anno domini. Mcccclxxi. Vi Calend. Mai. Rome 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 14734 

BMC IV42 
PESANTE 350 

NOTE DI POSSESSO: nessuna 
NOTE: nessuna 

OSSERVAZIONI STORICO -ARTISTICHE 

L'omamentazione dell'incunabolo è caratterizzata 
dalla semplicità: si compone, infatti, di un unico capolet-
tera e di un clipeo laurato con lo stemma della famiglia 
committente nella pagina incipit. [Fig.141] 

L'iniziale "O", che mette in risalto la prima parola del 
testo ( Ordior), tratteggiata in inchiostro azzurro, con pic-
cole filigrane in biacca, impreziosita da elementi vegetali, 
è inscritta all'interno di una cornice a fondo d'oro, ruolo 
ricoperto da essa stessa per un'infiorescenza stilizzata in 
campo rosso punteggiato di nuovo in biacca. Dal capolet-
tera, poi, si dipartono soltanto due foglie di grandi di-
mensioni che, con un movimento di notevole eleganza, 

tendono l'una, quella verde, verso l'alto; l'altra, quella 
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rosa, verso il basso. 

Un particolare interessante è la corrispondenza, 
certamente non casuale, dei colori che il miniatore ha 
utilizzato per i fogliami: la piccola fogliolina che orna 
l'iniziale sulla parte destra è del colore opposto a quella 
che le corrisponde sul margine sinistro. 

La parte bassa del foglio è completamente occupata 
dallo stemma dei committenti, collocato all'interno di una 
corona di lauro, ai lati della quale si dipartono due nastri, 
mentre un cartiglio sotto il clipeo riporta il motto della 
famiglia (Dii melioraferan~.352 (Flg.142] 

Causa la limitatezza degli elementi decorativi impie-
gati, non vi sono molte possibilità di identifcare dei codici 
che, indichino con certezza la pertinenza ad una scuola 
precisa. Un aiuto per tentare di individuare un ambito 

352 Prima del Cinquecento le imprese furono confuse con gli emblemi e 
perciò vennero chiamate, alla latina em.blemata. Ma bisogna fare atten-
zione in quanto remblema non è l'impresa con la quale spesso viene 
confusa. Presso gli antichi la parola emblema servì ad indicare le intar-
siature, i mosaici gli ornamento i fregi in rilievo di vasi, di abiti e di armi. 
Questi fregi rappresentano quasi sempre soggetti simbolici e forse per 
tale ragione il vocabolo emblema fu in seguito usto come simbolo od at-
tributo. 
L'anima dell'impresa, ovvero le parole che raccompagnano fu ritenuta più 
importante del corpo, e venne detto motto, per la necessaria sua brevità. 
Dovevano essere due o tre parole imprigionate nell'impresa a chiarire il 
significato senza ricorrere ad un ragionamento. Questo è il motivo per cui 
i motti si dissero anima, cioè vita, spiegazione atrmché l'impresa non 
rimanesse fredda o morta. 
Il motto doveva essere preferibilmente in latino; ma la lingua italiana, la 
francese e la spagnola non erano escluse. Il tedesco dette poche anime, 
perché di più difficile comprensione. 
J. Gelli, Divise - Motti e Imprese di famiglie e personaggi italiani, Milano 
1927, pp.l-5 
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formale viene dalla cornice smangiata. 

Tale espediente compare spesso nella miniatura fer-
rarese; a dimostrazione di ciò si prenda per esempio 
l'Antifonario del tempio della Festa dell'Assunzione 
della Vergine a S. Clemente, (Antifonario VIII di San 

Francesco della Pinacoteca Tosi o-Martenigo di Brescia), 
un codice scritto e miniato a Ferrara tra il 1490 ed il 
1496.353 (Fig.143) 

L'antifonario fa parte di uno straordinario ciclo di 
corali ed antifonari che tiene impegnato il miniatore Ja-
copo Filippo Medici d'Argenta,354 mentre lavorava con-
temporaneamente ad un'altra serie per la cattedrale di 

Ferrara. La datazione dell'opera è, però, spostata causa la 
partecipazione ai lavori del giovane Girolamo dei Libri, il 

cui primo pagamento è documentato al1495. 
La Calabri, che ha studiato a fondo l'opera suggeri-

sce, per la sua esecuzione, un cantiere aperto tra la città 
di Brescia a quella di Ferrara. 

Secondo la studiosa, 355 all'Argenta spetta una parte 
considerevole del lavoro, ma sarebbe stato altresì affian-

353 M.Marubbi, La miniatura rinascimentale a Brescia, in Tesori Miniati. 
Codici ed Incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia. Bergamo, 
Palazzo della Regione, 3 marzo - l maggio 1995; Brescia, Monastero di 
Santa Giulia, 18 maggio - 16 luglio 1995, a cura di M.L.Gatti Perer, 
M.Marubbi, Milano 1995, n.66, pp.178-180 

354 Un miniatore di livello notevole operoso nella Ferrara della fme del 
Quindicesimo secolo. M.Marubbi, 1995, pag. 178 
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cato da collaboratori che cercano di imitarne lo stile. A 
c.96v, si vede un'iniziale abitata inscritta proprio in una 
cornice dal bordo irregolare. 

A sostegno dell'ipotesi che vede le miniature dell'in-

cunabolo triestino avvicinarsi al modo di miniare cara t-
teristico di Ferrara, si porta ad esempio l'opera principe 
di tale scuola, la Bibbia di Borso d'Este (V.G.l2=Lat.429, 
Vol.II)3S6 dove, a c.92r, [Fig.144] è possibile ritrovare un 

capolettera, seppure di secondaria importanza, che funge 
da cornice per un infiorescenza stilizzata, inscritto, a sua 
volta, in una cornice dai lati "smangiati". 

Non c'è, però, solo questo modello di cornice all'in-

terno delle decorazioni di scuola ferrarese, si trovano 
impiegati spesso anche elementi vegetali. Proprio quello 
che accade nel Trattato e tradimento ratto al Duca 
Borso da Gian Ludovico Pio e Andrea Varignana di 

Carlo di San Giorgio (a G. 12=Lat. 1004) della Biblioteca 

Estense di Ferrara. [Fig.145] 

Secondo quanto asseriscono Fava e Salmi,3S7 seb-

bene non sia figurata la decorazione del codice che segue 
i modi consueti di Ferrara, per la larghezza della 

355 E.Calabi, I corali di San Francesco a Brescia, in «La critica d'Arte,., III; 
2, 57-67, 1938 

356 D.Fava e M.Salmi, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di 
Modena, Firenze 1950, voLI, Tav.XXVII 

357 D.Fava e M.Salmi, 1950, vol.l, Tav.XXXV, n.59, pag.154 
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esecuzione e la chiarità dei colori è da ritenersi opera di 
un imitatore del Girardi. 

A c.2r, nella parte alta della pagina, a termine di un 
arabesco a fiori, gemme e filigrane dorate, è riconoscibile 
un foglia dalle medesime fattezze di quella presente 
nell'incunabolo triestino. Ulteriore tratto di somiglianza è 

il modo in cui termina l'ornato: con pois dorati che trag-
gono origine proprio dall'estremità superiore della foglia. 

Per quanto concerne il capolettera, poi, si sono rile-
vate delle affmità anche con il Expositio in analytica 
posteriora Aristotelis. 358 [Fig.44) 

L'incunabolo è ornato, infatti, nella pagina di aper-
tura, da un'iniziale istoriata, all'interno della quale un 
fiore stilizzato si staglia su un fondo d'oro. Dai confronti 
condotti, ai quali si rimanda, il codice è stato collocato in 
ambito ferrarese. 

Per completezza si segnala che le cornici dai bordi 
"smangiati" e le infiorescenze stilizzate, elementi chiave 
per i paragoni operati sino ad ora, non sono di pertinenza 
soltanto ferrarese, si riscontrano anche in opere vene-
ziane e padovane, ma ciò che ha fatto preferire l'area fer-
rarese alla altre è stato il parallelo tra le gamme cromati-
che impiegate. A Ferrara i colori sono molto vivi e talvolta 
sono sufficienti a conferire all'ornato l'idea di una pre-
ziosità che si rileva pure nell'incunabolo in esame. 

3ss Scheda n.S (Inc.3-82) a pag.l38 del presente catalogo 
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17.-
Enea Silvio Piccolomini, Pio II - Epistolae in cardinalatu 
editae 
Trieste, Biblioteca Civica 
[II Aa 78/ l] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITIA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: II Aa 78/ l 
DATA: 1475 (14luglio] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: balestra 

Briquet- n. 746- 1470 Roma 
CARTE: I + [78] 

numerazione a matita corretta 
DIMENSIONI: 280 x 200 mm 
SPECCHIO RIGATO: 178 x 104 mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 160 - 89 rosse 
71 blu 

INIZIALI DECORATE: l - Q a.c. lr 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Johann Schurener 
CITIÀ' DI STAMPA: Roma 
LEGATURA: originale. Piatti di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono 
PROVENIENZA: ignota 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Enea Silvio Piccolomini- Pio Il 
TITOLO: Epistolae in cardinalatu editae 
CONTENUTO: Epistolae 
INCIPIT: 

Proemio: Eneae Siluii Piccolominei Qui et Pius Secundus fuit Epistolae in 
Cardinalatu edite. Lege faciliter. 
Testo: Diuo Imperatori. Federico Augusto domino suo Eneas sacrosancte 
Roma ecclesie tituli sancte Sabine Presbiter Cardinalis et Episcopus 
Senensis. 
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EXPLICIT: 
Testo: Utinamque idem facere cum tuo honore et commodo tu ipse posses. 
Ex roma die IX Marci MCCCCL VIII 

COLOPHON: 
Praesens liber Epistolarum familiarium Eneae Silvi Piccolominei qui et 
pius secundus fuit: In cardinalatu editarum Impressus est Rome per 
magistrum Iohannem Schurener de Bopardia. Anno Iubilei a Natuitate 
domini MCCCCLXXV D Xliii Mensis Iulii Sedente Clementissimo Sixto 
Papa Quarto Anno eius felici Quarto. 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 266 

BMCN57 
IGI 7781 

· PESANTE 269 
NOTA DI POSSESSO: Ex collezione Snaideri Parroco in Hiedersdorf 1814 
NOTE: Sulla prima carta di guardia numerose annotazioni di mani diverse e di 
epoche diverse. Rilegato con il Somnium de fortuna, che riporta la segnatura II 
Aa 78/2 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La sola cornice ad elementi vegetali, che occupa tre 
dei quattro lati della pagina di apertura del testo, 

costituisce la sola decorazione miniata dell'incunabolo in 

esame. [Fig.146] 

L'impianto nasce da un capolettera (una lettera "D") 

in carattere capitale tratteggiato in color rosa antico con 

lumeggiature in biacca ed in color rosa cupo, racchiuso 

all'interno di una cornice in foglia d'oro. 

All'interno dell'iniziale un fiore blu di notevoli di-

mensioni, anch'esso lumeggiato in biacca, dalle fattezze 

piuttosto grossolane, si staglia su un fondo verde dove 

piccole lineette in nero e verde rendono l'idea di un 

campo ondulato. 
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Due piccole foglioline, una di color verde ed una blu 
arricchiscono il capolettera dalla parte destra, mentre 
sulla sinistra altre due foglie (più articolate ma sempre di 
color verde) fungono da elementi di raccordo con il fregio 
che riempie i bordi del foglio. 

Nella parte bassa della pagina, un clipeo laurato, 
lumeggiato in giallo ed incorniciato da fogliami estesi e 
da fiori, grandi e piccoli, doveva accogliere, probabilmen-
te, il blasone della famiglia cui il codice era destinato, il 
quale però non è stato mai collocato. 

L'arabesco è realizzato dagli elementi più vari: foglie, 
fiori, filigrane a penna, e pois dorati che riempiono ma 
anche appesantiscono, da un certo punto di vista, la pa-
gina dandole più spazio. 

Anche la gamma cromatica impiegata dal miniatore 
contribuisce ad aumentare tale sensazione; i colori, in-
fatti, non sono chiari, dominano qui il rosa antico, il blu 
scuro ed il verde cupo. Le uniche note di luce si devono 
all'oro della cornice che racchiude il capolettera ed ai bot-

toncini dorati. 
Pur avendo ampliato il campo delle indagini 

nell'intento di reperire dei codici di confronto, delle princi-
pali aree miniatorie dell'Italia e dell'Europa in epoca rina-

scimentale, non è stato possibile trovare alcuna opera 
che presenti un tipo di ornato globalmente simile. 

La forma dei fogliami, in un primo momento, ha 
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fatto pensare ad una possibile attribuzione all'area bolo-
gnese, ma un confronto più attento ha rivelato la diver-
sità delle forme sottili ed eleganti con cui i miniatori bolo-
gnesi tratteggiano i fogliami che si contrappongono net-
tamente a quelle tozze e plastiche del codice triestino. 

Anche l'ambiente veneto è stato escluso per la me-
desima ragione. Non compaiono infatti, né in opere vene-
ziane, né in quelle padovane e nemmeno nelle veronesi 
fogliami così carnosi e lumeggiati in modo tanto evidente 
e neppure fiori così grossi. Le filigrane, invece, hanno 

portato ad orientarsi verso Ferrara, come possibile ambito 
miniato rio, tuttavia la mancanza di ulteriori corrispon-
denze ha fatto accantonare anche questa ipotesi. 

L 'upico codice individuato che presenta qualche af-

finità è il Messale romano (B II 5) della Biblioteca Civica 

Queriniana di Brescia.359 (Fig.147] 

Il codice miniato, secondo il gusto bresciano,360 nel 

359 M.Marubbi, La miniatura rinascimentale a Brescia, in Tesori Miniati. 
Codici ed Incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia. Bergamo, 
Palazzo della Regione, 3 marzo - l maggio 1995; Brescia. Monastero di 
Santa Giulia. 18 maggio - 16 luglio 1995, a cura di M.L.Gatti Perer, 
M.Marubbi, Milano 1995, n.57, pp.159-162 

36o Nonostante Brescia sia stata ceduta a Venezia nel 1426, la miniatura 
bresciana si mantiene fmo quasi la fme del Quindicesimo secolo nel solco 
della tradizione lombarda mostrando solo nell'ultimo decennio del secolo 
un significativo apprezzamento per la scuola ferrarese ed aprendosi al 
gusto veneto solo in qualche raro episodio. 
Il momento della sua maggiore fortuna lo si registra durante il vescovado 
di Bartolomeo Malipier (1457-1464) e si esprime nell'attività dello scrip-
torium dell'antica cattedrale di Santa Maria de Dom. 
Già esistente da secoli lo scriptorium capitolare conosce un nuovo im-
pulso attorno al 1460 con una commissione del vescovo Malipier opera 
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1460 presenta un ricco frontespizio finemente decorato ai 

bordi, con foglie, fiori e boccioli e filigrana dorata che ri-
sparmia tre medaglioni con paesaggi ed uno al centro ri-
masto vuoto, ma in origine destinato a ricevere uno 
stemma. 

La parte alta è occupata da una scena con 
l'Annunciazione. La decorazione, secondo il Marubbi che 
ne cura la schedatura, rivela tendenze stilistiche contra-
stanti. Mani diverse, infatti, lavorano al codice: il Primo 
miniatore è Malipier, principale artista nello scriptorium 

bresciano intorno al 1460, mentre la maggior parte 
dell'impresa spetta al Secondo miniatore Malipier, autore 
dell'Annunciazione e dal fregio del frontespizio, che risente 
degli influssi della miniatura lombarda e dell'opera del 
bergamasco Jacopo da Balsemo. Il terzo miniatore, In-
vece, rivela un'impronta più rinascimentale.361 

Le affmità tra i due codici, quello bresciano e quello 
triestino in esame, si riscontrano nei fiori, si vedano ad 
esempio i due grossi fiori nella parte destra in basso alla 
rispettive pagine; si noterà che entrambi sono resi con 
petali carnosi e lumeggiati in bianco. Pure tra i fiori più 
piccoli si può tentare un parallelo: si guardi la piccola in-
fiorescenza posta al termine del margine superiore dell'in-

per la massima parte di un artista lombardo. In M.Marubbi, 1995, 
pp.151-152. 

361 M.Marubbi, 1995, pp.l59-162 
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cunabolo triestino ed il terzo fiore del margine superiore 
del manoscritto bresciano. Tutti e due sono di color rosa, 
hanno i petali rotondeggianti e carnosi ed i riflessi di luce 
sono dati da un tocco di bianco, tutt'altro che imper-

cettibile. 
Differiscono, però, tutti gli altri elementi della deco-

razione, ragione per cui non si sarebbe propensi ad attri-
buire le miniature in toto ad un artista bresciano. 

Poiché l'incunabolo è stato stampato a Roma, luogo 
di confluenza di numerosi artisti dalle più svariate prove-
nienze, è da ritenere che l'autore della decorazione mi-
niata di Trieste sia stato un artista che ha conosciuto gli 
elementi caratteristici delle diverse scuole d 'Italia, che 
abbia, forse, prediletto quelle bresciane, ma che ha tra-
dotto la loro grammatica in un suo lessico personale. 
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18.-
Enea Silvio Piccolomini, Pio II - Somnium de fortuna 
Trieste, Biblioteca Civica 
[II Aa 78/2] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITIÀ: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: II Aa 78/2 
DATA: 1475 [11 novembre] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
CARTE: I+ 53 

numerazione contemporanea a matita corretta 
DIMENSIONI: 280 x 200 mm 
SPECCHIO RIGATO: 178 x 104 mm 
SCRITIURA: romana 
DISPOSIZIONE : a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 1- l rosse 
INIZIALI DECORATE: l - E a.c. lr 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Johann Schurener 
CITIÀ' DI STAMPA: Roma 
LEGATURA: originale. Piatti di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, visibili tracce di umido 
PROVENIENZA: ignota 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Enea Silvio Piccolomini- Pio II 
TITOLO: Somnium de fortuna 
CONTENUTO: Somnium de fortuna 
INCIPIT: 

Eneae Si.luii Piccolominei Qui et Pius Secundus fuit: Dialogus incipit feliciter 
EXPLICIT: 

Ipsaque Costantiniopolis ex inhabitatione Romanorum quos secum Con-
stantinus adduxit noua Roma uocata est ex Grecis autem qui primus impe-
rauit Mauritium tradunt. 

COLOPHON: 
Praesens liber Impressus est Rome per magistrum Iohannem Schurener 
de Bopardia. Anno Iubilei a Natuitate domini MCCCCLXXV Die XI Mensis 
Septembris. Sedente Sixto Papa Quarto Anno eius Quinto. 
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FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 193 

BMCN57 
IGI 7831 
PESANTE 308 

NOTA DI POSSESSO: Ex collezione Snaideri Parroco in Hiedersdorf 1814 
NOTE: Rilegato con il testo "Somnium de fortuna .. , che riporta la segnatura II Aa 
78/1. 
L'ultimo fascicolo è rilegato a parte con una striscia di carta pergamena perché 
fuori quaderno. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La decorazione dell'incunabolo è limitata ad un 
unico capolettera: una "E" in carattere capitale ed in fo-
glia d'oro, inscritta in un quadrato bipartito in due campi 
cromatici, quello interno rosso e quello esterno blu. La 
cornice è percorsa da elementi decorativi vegetali ed 
astratti tratteggiati in biacca di gusto quasi retò. [Fig.148] 

Per quanto riguarda la mano cui attribuire la minia-
tura, causa la semplicità dell'ornato, non è possibile as-
segnarlo ad un artista definito; tuttavia l'autore lascia 
trasparire una predilezione per la forma calligrafica, per 
la quale potrebbe essersi ispirato alla miniatura nordica. 
Ipotesi, questa che si rivela plausibile se ci si basa sulla 
città di stampa dell'incunabolo, Roma, dove, alla fine del 
Quindicesimo secolo sono presenti maestranze da quasi 

tutta l 'Europa. 
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19.-
Albertus de Eyb- Margaryta Poetica 
Trieste, Biblioteca Civica -
[I Aa 619) 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CIITA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: I Aa 619 
DATA: 1480 [15 luglio] 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
CARTE: [254] 

Il testo è numerato a stampa 
Ci sono tracce di una numerazione a penna coeva in alto a destra 
La numerazione contemporanea a matita in alto a destra è corretta 

DIMENSIONI: 287 x 200 mm 
SPECCHIO RIGATO: 131 x 200 mm 
SCRIITURA: gotica 
DISPOSIZIONE: a pagina piena, tranne c.80v e c.97r 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: nessuna 
INIZIALI DECORATE: l- A a.c.14r 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Stephan Planck 
CIITÀ' DI STAMPA: Roma 
LEGATURA: di pelle con impressioni 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, recentemente restaurato 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Albertus de Eyb 
TITOLO: Margazyta Poetica 
CONTENUTO: Indice, Testo, Registro dell'opera 
INCIPIT: 

Oratorum omnium poetarum Historycorum ac Philosopfwrum eleganter dieta 
per Clarissimum virum Alberto de Eyb in unum collecta feliciter Incipiunt. 

EXPLICIT 
Ad quas nos perducat qui viuit et regnat trinus et unus per infinita secula. 
Amen. Laus deo Clementissimo. 
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COLOPHON: 
Summa Oratorum omnium Poetarum Hystoricorum ac Phylosophorum 
Auctoritates in unum collecte per Clarissimum virum Albertum de Eyb 
utriusque Juris doctorem eximium: que Margarita poetica dicitur Feliciter 
finem adepta est Anno a natiuitate domini Millesimoquadrigentesimo 
octuagesimo. decimaquinta Mensis Juli. 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: H 6822 

BMCVII 1129 
GW 9532 
IGI3774 
PESANTE 88 

NOTE DI POSSESSO: Appartenuto probabilmente alla famiglia Von Brisnitz; il 
nome è dedotto dal confronto dello stemma a.c.14r in basso, raffigurante una 
testa di cinghiale in uno scudo dorato, con il testo "Stem Sapenbuch" (Pag.124 -
Norimberga 1655) 
NOTE: Recentemente restaurato presso il Laboratorio Benedettini di San Giorgio 
Maggiore. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

L'apparato decorativo dell'incunabolo, come già no-
tato in molti degli incunaboli del corpus della Biblioteca 
Civica di Trieste, consiste nell'abbellimento della sola pa-

gina di apertura. 
Un'iniziale (Albertus) 1n carattere maiuscolo è in-

scritta su fondo d'oro di una cornice geometrica ed è ar-
ricchita da elementi vegetali. Dal lato del capolettera si 
espande, sia sul margine superiore sia su quello laterale, 
un fregio floreale. [Fig.149] 

Un analogo arabesco si trova anche nella parte 
bassa del foglio, dove incornicia lo stemma della famiglia 
committente (lo stemma è stato identificato con quello 

266 



della famiglia Von Brisnitz). 362 (Fig. l SO) 

La decorazione non è molto ricca, gli elementi im-
piegati dal miniatore non sono tanti: egli si è limitato ad 

utilizzare i consueti motivi che si riscontrano in opere di 
ambito fiorentino: foglioline, sia sottili che carnose, piccoli 
fiorellini a cinque petali ed altri simili a campanelle, dalle 
quali escono dei pois dorati, cigliati a penna, che termi-
nano in modo armonico il fregio. 

Gli stessi elementi, esclusi 1 due calici dai petali 
espansi visti da sotto in prospettiva, compongono anche 

l'arabesco che orna il clipeo a piè di pagina. 
Eccezionale la gamma cromatica: c'è infatti una 

predominanza del colore rosa, impiegato dall'artista per 
quasi tutte le componenti dell'ornato, che, accostato 

all'oro del capolettera e dello scudo dello stemma, rende 
preziosa la composizione. 

Al fine di stabilire una provenienza quanto più pro-
babile possibile delle miniature dell'incunabolo della Bi-
blioteca di Trieste, si è paragonato il codice ad altri, di 

ambito fiorentino, all'interno dei quali compaiono ele-

menti simili. 
Anzitutto la Tebaide di Stazio (Canon. Class. Lat. 

76, custodito presso la Bodleian Library ad Oxford), co-

piata a Firenze nel 1400.363 [Fig.151] 

362 L'identificazione dello stemma araldico è desunta dal confronto con 
l'emblema della famiglia Von Brisnitz, riportato nello Stem Sapenbuch, 
Norimberga 1655, pag.l24 
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Il manoscritto riporta il medesimo tipo di capolette-

ra: ancora una "A", arricchita da elementi fitomorfi in-
scritta in una cornice geometrica. 

Interessante sottolineare che per ambedue le 
iniziali, quella triestina e quella inglese, un lato è 

tratteggiato in modo simile ad una colonna. 

Come nel Margaryta Poetica, pure in questo caso 

dall'iniziale si diparte un fregio ad elementi vegetali che si 
espande lungo il margine sinistro e superiore della pa-
gina. 

Le miniature del manoscritto sono datate da Pacht e 
da Alexander attorno al 1400 ed attribuite all'area tosca-

n a. 
Il medesimo tipo di iniziale si vede nel Commento 

Volgare e Latino del psalmo LXXXX della Biblioteca 

Arcivescovile di Udine.364 [Fig.152] Si tratta sempre di 

una "A" ma di fattura più semplice rispetto a quello 
dell'incunabolo di Trieste. Corrisponde, invece, l'ornato ad 
elementi vegetali che si prolunga, poi, lungo il bordo del 

foglio. 
Le miniature del Commento, attribuite al fiorentino 

Paolo Attavante,365 si differenziano, però dall'incunabolo 

363 O.Pacht and J.J.G.Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bod-
leian Librruy Oxfod, Vol. 2 Italian School, Oxford 1970, n.208, pag.21 

364 Miniatura in Friuli. Passariano (Udine), Villa Manin 9 giugno - 27 ot-
tobre 1985, a cura di G. Bergamini, Udine 1985, n.62, pag.156 
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di Trieste, sia per i fiori che impreziosiscono il fregio, sia 
per le foglie che si muovono in modo autonomo lungo il 
margine della pagina. 

Il LA 129 della Fundaçao Calouste Gulbenkian del 
Petrarca, conservate a Lisbona, che Francesco d'Antonio 
del Chierico minia per la famiglia Medici,366 presenta a 
c.l Or un ornato a racemi sottili, alle estremità dei quali 
nascono fiorellini a cinque petali e campanelle, impre-
ziositi da bottoncini dorati. [Fig.153] All'interno della 
sfarzosa decorazione, che molto si discosta da quella 
dell'incunabolo in esame, mancano le foglie carnose ed i 
fiori di dimensioni maggiori. 

Un ornato che presenta delle foglie maggiormente 
carnose, è quello del Corale 81213 conservato nel Natio-
nalmuseum di Stoccolma.367 [Fig.154] Pur presentando 
una decorazione più ricca, al suo interno vengono 
impiegati pure elementi vegetali plastici che ricordano 

365 Paolo Attavanti è un miniatore, frate servita e predicatore vissuto a Fi-
renze attorno al1499. In Miniatura in Friuli, 1985, pag. 156 

366 Il manoscritto appartiene alle esercitazioni del Petrarca sul tema di 
Apollo e Dafne, nelle quali sperimenta modo nuovi di rappresentare il 
soggetto, incamminandosi lungo la strada che sarebbe stata seguita, 
poco dopo, dagli artisti della pittura. 
A.Garzelli, Le immagini, gli autori, i destinatari, in Miniatura fiorentina 
del Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento, a cura di A.Garzelli, 
I, 1985, pag.131. 

367 Il manoscritto fa parte di quelli in cui il maestro è indotto a calcare il 
segno per ottenere una nitidezza didascalica. 
L'iconograf'm delle tentazioni affrescate dal Botticelli nella Cappella 
Sistina, in cui Satana si presenta nelle vesti di monaco, è analoga a 
quella della miniatura. In A.Garzelli, 1985, n.581, pp.l68-169 
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quelli del Margaryta Poetica. Il foglio in esame raffigura 

la Tentazione di Cristo; miniato, come l'esempio citato 
sopra, da Francesco d'Antonio del Chierico nell'ultimo 
quarto del Quindicesimo secolo a Firenze. 

Proseguendo nell'analisi dei manoscritti che presen-
tano delle assonanze con l'opera triestina, bisogna consi-
derare i Sermones di Agostino, (della Biblioteca Medicea 

Laurenziana)368 il codice, che, come si legge nella sotto-
scrizione a c.280, contiene la seconda parte dei Sermoni 

di S. Agostino. [Fig.155) 

Gli ornati sono attribuiti ad Attavante che, assieme 
a Boccardino, minia la quasi totalità dei volumi, raccolti, 
a scopo didattico, da Lorenzo de' Medici per la sua biblio-

teca. 
Ancora una vola si è davanti ad un ornato di una 

ricchezza quasi opulenta, dove il fregio della parte bassa 
della pagina incipit ripropone i medesimi elementi decora-
tivi del Margaryta Poetica: sottili racemi alle estremità 

dei quali nascono fiori dai cinque petali, foglie carnose 
tratteggiate in modo naturalistico, fiorellini con i pistilli 

pronunciati ed appuntiti ed infine i pois dorati. 
Il Graduale (Ms.l) dell'Archivio Pievanale di Spilim-

bergo è, invece, l'unico codice che riproduce l'arabesco 

36s A.R.Fantoni, in I Luoghi della memoria scritta. Manoscritti. incuna-
boli, libri a stampa di Biblioteche Statali Italiane, a cura di G.Cavallo, 
Roma 1994, n.69, pag.183 

270 



che incornicia lo stemma araldico dell 'incunabolo di Trie-
ste.369 [Fig.156] 

La prima pagina del testo è ornata da un fregio ad 
elementi vegetali, inscritto all'interno di una cornice ret-
tangolare che inquadra tutti i quattro lati del foglio; nella 
parte bassa del foglio, due fiori di dimensioni notevoli na-
scono dalla parte terminale di fini ramoscelli che seguono 
un andamento circolare. 

La miniatura ha, secondo l'opinione del Bergamini 
(che ne cura la scheda del catalogo), un carattere veneto-
ferrarese, che però poco si accorda con la parte rimane n-
te della decorazione del codice di Trieste. Per questo mo-
tivo, sebbene l'analogia evidenziata sopra non sia da tra-
scurare, si tende ad escludere che il codice sia stato mi-
niato in ambito veneto o ferrarese. 

Alla luce degli esempi riportati, si propende, piutto-
sto per l'area di Firenze malgrado non si stano 
individuate delle opere che presentino le stesse 
componenti decorative, tuttavia 1 singoli elementi 
identificati all'interno di ornati, anche più complessi e 
sfarzosi potrebbero essere indizi sufficienti per una 
attribuzione dell'apparato decorativo triestino ad un 

ambito fiorentino. 

369 Miniatura in Friuli, 1985, n.68, pag.l69 
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GLIINCUNABOLISTAMPATIA 

NORIMBERGA (Germania) 



20.-
Enea Silvio Piccolomini, Pio II - Epistolae, Orationes et 
Tractatus 
Trieste, Biblioteca Civica 
[II Aa 67) 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITIA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: II Aa 67 
DATA: 1486 XVI kal. [17luglio) 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: sole e fiore 

Briquet n.13944 - 1487 Norimberga 
n. 6621- 1476 Norimberga 

CARTE: I + 246 
numerazione dei fascicoli a stampa 
numerazione contemporanea a matita corretta 

DIMENSIONI: 230 x 170 mm 
SPECCHIO RIGATO: 164 x 108 mm 
SCRITIURA: gotica 
DISPOSIZIONE : a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 444 - 230 rosse 
214 blu 

INIZIALI DECORATE: l - I a.c. 7r 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Antonio Koberger 
CITIA' DI STAMPA: Norimberga 
LEGATURA: originale. Piatti in pelle con impressioni e borchie 
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto, tracce di tarlature e di umido; la carta 

236 è strappata 
PROVENIENZA: ignota 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Enea Silvio Piccolomini, Pio II 
TITOLO: Epistolae, Orationes et Tractatus 
CONTENUTO: Registro dell'opera, Prologo, Epistolae 
INCIPIT: 
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Prologo: Preconisatio Eneae Siluii poetae laureati. 
Epistolae: Congratulat amico de prosperitate successus 

EXPLICIT: 
Prologo: Credo hunc citius euadere in uirum omatus stili scium per li qui-
busuis aliorum ingeniis immoraretur aut sese traderet ducendum. Valete 
Epistolae: Condonat veteres prohibeo et qui nouas 

COLOPHON: 
Dii pontificis maximi cui ante summum episcopatum primum quidem 
imperiali secretario tandem episcopo deinde cardinali senem. Eneas 
Siluius nomen erat: familiares epistolae ad diuersos in quadruplici vitae 
eius statu transmisse. Impensis antonii koberger nuremberge impresse. 
finiunt xvi kls. augusti anno salutis christiane ecclesie Mcccclxxxvi. 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 154 

BMC II 430 
GW 9532 
IGI7777 
PESANTE 263 

NOTE DI POSSESSO: nessuna 
NOTE: Numerose annotazioni a margine di epoche diverse. Una lunga nota sulla 
ultima carta di guardia, probabilmente risalente al secolo XIV e tre sulla prima 
carta di guardia. 

OSSERVAZIONI STORICO -ARTISTICHE 

L'ornato di questo incunabolo, molto sobrio che dà 
quasi l'impressione di essere "misero", [Fig. l 57] si ripete 

identico in tre degli incunaboli oggi in possesso della Bi-

blioteca Civica di Trieste (ci si riferisce ai volumi che 
portano la segnatura Inc.2-26 e Inc.2-37). [Figg.158,159] 

I testi hanno in comune, oltre lo stile dell'orna-
mentazione, anche la città di stampa: Norimberga. Per-
tanto l'analisi comparativa, per stabilire un ambito di 

pertinenza delle miniature, verrà condotta in questa sede 

per l'intero trittico. 
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L'ornato è costituito dalla sola iniziale miniata, una 
"I" azzurra lumeggiata con la tonalità più scura del me-
desimo colore e con piccoli segni in biacca. Il colore, pa-
stoso, è steso in modo compatto, tanto da dare l'idea di 
una iniziale smaltata. 

Questa preziosità è accentuata dallo sfondo d'oro, 
diviso in quattro parti, e da una seconda cornice punzo-
nata; all'interno di questi spazi più piccoli, dei fiori piatti 
graffiti nell'oro. 

Il capolettera è inscritto in una cornice originale, di-

versa da tutte le altre miniate in ambito italiano: una 
sorta di intelaiatura lignea prospettica, di colore verde e 
rosso. Una sottile linea dorata che corre lungo tutti e 
quattro i lati, aumenta questa sensazione di profondità 
dando quasi l'impressione di vedere la lettera all'interno 
di un caleidoscopio. 

Dalla cornice, sul margine sinistro della pagina, si 
muovono due cigliature anch'esse tratteggiate in modo 

· plastico, di colore rosso e verde, con piccole lumeggiature 

dorate. 
L'analisi comparativa per questo gruppo di codici, 

piuttosto complicata e non molto ricca di successi, ha 
permesso di individuare tale tipo di capolettera soltanto 
in codici miniati in ambito tedesco. 
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Si veda ad esempio il Missale Salisburgense, dello 

Skofijski Arhiv di Maribor, (Nr. XIV) datato 4 maggio 
1484. (Fig.160) 

Il codice è miniato per mano di J ohannes von Wer-
den, miniatore e copista, che opera in area germanica al 

volgere del Quindicesimo secolo. Su di lui si sa molto 
poco: uno studio recente di Natasa Golob, 370 descrive 

come caratteristica del suo stile l'impiego nei fregi floreali 
di foglie molto frastagliate, simili a quelle dei chiodi diga-
rofano, che si muovono liberamente lungo tutti e quattro 
i lati della pagina. 

Ma l'elemento che soprattutto interessa per il paral-
lelo con gli incunaboli triestini è la cornice nella quale 
J ohannes von W erd in scrive i suoi capilettera, di solito 

abitati. 
Sono cornici a bastoncini lignei, ognuno dei quali è 

generalmente diviso in due parti, create apposta per ren-
dere l'idea della profondità. 

Il medesimo tipo di cornice si trova anche a c.127r 
del Missale von Maribor dove compare l'iniziale "T" in ca-

rattere capitale, impreziosita da elementi vegetali stiliz-
zati, è inscritta in una cornice prospettica a listelli lignei 

bi cromi. (Fig.161] 

Lo sfondo su cui si staglia il capolettera è in foglia 

37o N.Golob, Johannes von Werd de Augusta- ein fahernder Buchmaler. 
In Gotik in Slowenien Ljubliana l Juni bis l Oktober 1995, Ljubliana 
1995, n.213, pp.364-365 
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d'oro impreziosito da punzonature che lo dividono in tanti 

piccoli rombi. Caratteristica questa che, da quanto si 

evince dagli studi della Golob,371 è uno dei tratti peculiari 

dell'artista nel periodo della maturità. 

Un altro codice, sempre del van Werd, in cui com-

paiono queste cornici, è l'Antiphonar in zwei Binden, 
datato 10 agosto 1491. [Fig.162] L'opera, come si vede 

dalla data, è successiva rispetto ai codici della Biblioteca 

Civica, ciò nonostante l'impronta è la medesima, tale da 

consentire di fissare nella decorazione dell'incunabolo di 

Trieste solo una tappa del percorso dell'artista che con gli 

anni non ha cambiato il gusto alle sue opere. 

L'espediente decorativo non è usato solo da Johan-

nes von Werd, se ne serve, infatti, anche un altro artista 

attivo in area germanica nello stesso tempo. Ci si riferisce 

a Berthold Furtmeyr che miniò l'Altea Testament 
(cod.I.3.2° III und IV) a Regensburg tra il1468 ed il 1472, 

(oggi conservato presso la Universitatsbibliothek von 

Augsburg).372 (Fig.163] 

Il codice riporta, per la maggior parte, illustrazioni di 

carattere didattico operate con racemi vegetali e girari, 

ma anche delle iniziali di colori vivaci, tutte inscritte in 

371 N.Golob, 1995, pag.400 

372 F.Mutherich und K.Dachs, Regensburger Buchm.alerei, von 
Friihkarolingischer Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters, Ausstellung in 
Regensburg 16 Mai- 9 August 1987 Munchen 1987, n.104, Tafel171 
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cornici prospettiche fatte da piccoli listelli. C'è da notare 
però che, a differenza del codice triestino e del mano-
scritto sloveno, qui l'effetto della profondità è temperato, 
probabilmente, dalla mancanza della divisione dei ba-
stoncini che formano il telaio della cornice. 

Dagli studi e dai paragoni sin qui esposti, permet-
tono di dedurre che il tipo di cornice impiegata 
nell'incunabolo di Trieste appartiene àl repertorio deco-
rativo della Germania meridionale e che si tratta di un 
elemento comune a tutta la zona, non caratteristico di 

una singola bottega. Si può pertanto affermare, con una 
certa sicurezza, che il miniatore dell'opera della Biblioteca 
Civica dovrebbe essere attivo in ambito tedesco in 
quell'epoca; pare anche plausibile, sempre in base alla 
cornice e per gli sfondi dorati e punzonati, che abbia se-
guito la via tracciata da Johannes von Werd, durante uno 
dei suoi numerosi spostamenti. 
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21.-
Enea Silvio Piccolomini, Pio II - Epistolae, Orationes et 
Tractatus 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc.2-36] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITTA': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc.2-36 
DATA: 1486 XVI kal. (17luglio) 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: 
CARTE: I + 246 

fascicoli numerati a stampa 
DIMENSIONI: 214 x 157 mm 
SPECCHIO RIGATO: 164 x 108 mm 
SCRITTURA: gotica 
DISPOSIZIONE: a pagina piena 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 444 - 230 rosse 
214 blu 

INIZIALI DECORATE: l - I a.c. 7r 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNO PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Antonio Koberger 
CITTÀ' DI STAMPA: Norimberga 
LEGATURA: in mezza pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato di recente 
PROVENIENZA: ignota 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Enea Silvio Piccolomini, Pio II 
TITOLO: Epistolae, Orationes et Tractatus 
CONTENUTO: Registro dell'opera, Prologo, Epistolae 
INCIPIT: 

Prologo: Preconizatio Enee Silvii poetae laureati. 
Epiatolae: Congratulat amico de prosperitate successus 

EXPLICfi': 
Prologo: Stili scium per li quibusuis aliorum ingeniis immoraretur aut sese 
traderet ducendum.. Valete 
Epiatolae: Condonat veteres prohibeo et qui nouas 
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COLOPHON: 
Dii pontificis maximi cui ante summum episcopatum primum quidem 
imperiali secretario: tandem episcopo deinde cardinali senem. Eneas 
Silvius nomen erat: familiares epistolae ad diuersis in quadruplici vita 
eius statu transmissae. Impensis antoniu koberger nuremberge impres-
se, finiunt. xvi kal. augusti.Anno salutis christiane ecclesie mcccdxxxvi. 

FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 154 

BMC II 430 
GW9532 
IGI7777 
PESANTE 264 

NOTE DI POSSESSO: assenti 
NOTE: Numerose annotazioni a margine di epoche diverse. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

Un capolettera di colore blu con lumeggiature in az-
zurro più scuro e biacca è in scritto in una cornice a li-
stelli prospettici di colore verde e grigio; colori ripetuti an-
che nelle due cigliature, che si muovono dagli angoli si-
nistri (superiore ed inferiore) della cornice. L'ornato è in 
tutto uguale e quella dell'altro incunabolo che riporta la 
copia della medesima opera (Il Aa 67, scheda n.20); dif-
ferisce soltanto per il disegno punzonato sul fondo d'oro: 
non sono quattro riquadri con fiori ma solo due rettan-
goli, orlati allo stesso modo con tre cerchietti ciascuno. 

Per l'analisi comparativa, causa questa forte somi-
glianza e la quasi certezza che la mano dl miniatore sia la 
medesima per entrambe i codici si rimanda alla scheda 
numero 20 del catalogo. 
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22.-
J ohannes Gerson - Opera P .III. 
Trieste, Biblioteca Civica 
[Inc. 2-37] 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI A': Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Incunaboli 
SEGNATURA: Inc.2-37 
DATA: 1489 XII Kal. nov. [2l.IX) 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: assente 
CARTE: I + 397 + II 

mancano carte 2, 398 e 399 
numerosi fascicoli sono numerati a stampa, numerazione a matita 
recente e corretta 

DIMENSIONI: 222 x 170 mm 
SPECCHIO RIGATO: 119 x 154 mm 
SCRITIURA: gotica 
DISPOSIZIONE: per due colonne 

DECORAZI~NI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 918 - 753 rosse 
165 blu 

INIZIALI BICROME: l 
INIZIALI DECORATE: l - Q - a.c. 2v 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: nessuno 

STAMPATORE: Georg Stuchs 
CITIA' DI STAMPA: Norimberga 
LEGATURA: in mezza pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, con tarlature, piatti un po' rovinati, restau 

rato nel secolo scorso 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 

DESCRIZIONE INTERNA 

AUTORE: Johannes Gerson 
TITOLO: Opera. P.III 
CONTENUTO: Tituli tercie partis 

De consolatione theologiae 
Dialogus Apologeticus 
Carmina 
Ora ti o 
Sermo de natiuitate Virginis Mariae 
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Centilogium de impulsibus 
De mystica theologia speculativa, con prologo 
De mystica theologia pratica, con prologo 
De religionibus perfectione 
De remediis contra pusillanimitatem 
De diversis tentationibus dyaboli 
De exercitijs discretis deuotorum simplicitum 
Documentum notabile de sacramento altaris 
Epistolae • 
De passionibus animae 
De monte contemplationis 
De mendicitate spirituali 
Orationes 
Collectorum su per magnifica t 
Carmen de meditatione crucis 
Anagogicum de verbo et hymno gloriae 
Super cantica canticorum 
Alphabetum diuini amoris 
Expositio super septem psalmos penitentiales 
Epithaphium Johannis Gerson 

IN CIPIT: Li ber de consolatione theologiae Incipit feliciter 
EXPLICIT: Nos pater venerande qui re et nomine Celestinus estis et cuius 

conuersatio in celis est non dicam gaudii panem qui coroborat et confire 
COLOPHON: assente 
FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 7623 

IGI 4240 
PESANTE 99 

NOTA DI POSSESSO: Ex libris di Domenico Rossetti dopo il 1820. La data è de-
sumibile dall'aquila bicipite dello stemma. 
NOTE: Sono leggibili numerose annotazioni a penna nera e rossa ai margini del 
testo. 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

Questo incunabolo, come già sottolineato per altri 
due volumi appartenenti al corpus della Biblioteca Civica, 
oltre alla città di stampa, riporta lo stesso modo di deco-
rare le pagine (si fa riferimento agli incunaboli con la se-
gnatura l Aa 67 scheda n.20 e Inc. 2-36, schede n.21). 

Poiché l'ornato presente in tutte le tre opere è molto 

semplice, (si tratta, infatti, della iniziale del testo), si pre-
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ferisce riportare in questa sede la descrizione del capolet-
tera mentre per l'analisi comparativa si rimanda alla 
scheda n.20 (l Aa 67). 

La pagina incipit è impreziosita da un'iniziale "Q" 

( Quecunque) in carattere capitale tratteggiata in blu 
smaltato e lumeggiata in azzurro più scuro e in biacca. Il 
capolettera è inserito all'interno di una cornice, non co-
mune per la miniatura italiana, formata da bastoncini di 
colore verde e rosso alternati, che da' all'osservatore 
un'idea di profondità, come se si guardasse l'iniziale 
all'interno di un caleidoscopio. 

Dal margine inferiore sinistro della cornice si diparte 
un ulteriore "ricciolo" di colore rosso, anch'esso lumeg-
giato di giallo. L'interno della cornice, invece, è d'oro e 
presenta delle punzonature che danno una maggtore 
luminosità al capolettera. 

282 



GLIINCUNABOLISTAMPATIA 

SPIRA (Germania) 



23.-
Ludolphus de Saxonia e Francesco Petrarca - Expositio 
in Psalterium, Psalmi penitentiales, Psalmi confes-
sionales 
Trieste, Biblioteca Civica 
[I Aa 410) 

DESCRIZIONE ESTERNA 

CITI À: Trieste 
SEDE: Biblioteca Civica di Trieste 
FONDO: Sezione Petrarchesca Piccolominea Rossetti 
SEGNATURA: I Aa 410 
DATA: 1491 
MATERIA: carta 
FILIGRANA: lettera P gotica 

Briquet n. 8733 - 1486 Namur 
CARTE: II + [220] + II 

numerazione a stampa 
numerazione a matita recente e non corretta 

DIMENSIONI: 288 x 193 mm 
SPECCHIO RIGATO: 260 x 193 mm 
SCRITTURA: gotico 
DISPOSIZIONE: su due colonne 

DECORAZIONI ED ILLUSTRAZIONI 

INIZIALI MONOCROME: 184 - 79 rosse 
105 blu 

INIZIALI DECORATE: l - S a c. 2r 
ILLUSTRAZIONI: nessuna 
SEGNI PARAGRAFALI: in rosso e blu 

STAMPATORE: [Peter Drach) 
CITTÀ DI STAMPA: Spira 
LEGATURA: di pelle 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono, restaurato di recente 
PROVENIENZA: Domenico Rossetti 
POSSESSORI: ignoti 

DECORAZIONE INTERNA 

AUTORE: Ludolphus de Saxonia e Francesco Petrarca 
TITOLO: Expositio in Psalterium. Psalmi penitentiales. Psalmi confessionales 
CONTENUTO: Prologo, Salteri, Salmi 
INCIPIT: 

Prologo: Jacobus et vinpfelingus Sletstanensis Universis optimarum in 
litterarum cultoribus felicitatem. 
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Psalterium: Sicut olim manna habuit delectamentum et omnem saporem 
suauitatis 
Psalmi confessionales: Francisci Petrarchae poetae laureati Psalmi peni-
tentiales elegantes et deuoti 

EXPLICIT: 
Prologo: In ipsa expositione V erba psalmorum signo Parenthesis includun-
tur vi secemuntur quae aliis nec tamen truncata ut facilius legas 
Psalterium: Multa det hospicium bybliotecha tibi 
Psalmi confessionales: Finiunt psalmi confessionales Francisci 
Petrarchae. 

COLOPHON: assente 
FONTI: ignote 
FONTE DELLA DESCRIZIONE: esame diretto del testo 
BIBLIOGRAFIA DEL TESTO: HC 10304 

BMC II 497 
IGI 5870 
PESANTE 132 

NOTE DI POSSESSO: assenti 
NOTE: nessuna 

OSSERVAZIONI STORICO- ARTISTICHE 

La. decorazione miniatoria dell'incunabolo è molto 
particolare: consiste, infatti, nell'ornamentazione della 
pagina incipit del testo in cui compare una decorazione 
fitomorfa arricchita da bacche dorate. [Fig.164] Di-
versamente dagli ornati negli altri incunaboli apparte-
nenti al corpus della Biblioteca Civica di Trieste, gli ele-
menti decorativi non sono disposti in modo continuo, 
bensì in ordine sparso su tutti e quattro i margini della 

pagma. 
Sul margine superiore un fregio a fogliami di varie 

misure, di colore verde, azzurro e rosso, è affiancato da 
un gruppo di puntini dorati, contornati in china nera, a 

loro volta circondati da ulteriori bottoncini, più piccoli, 
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anch'essi in china nera. 

L'arabesco è l'ideale continuazione di un'asta bi-
croma, rossa ed oro, che scorre nell'intercolunnio del te-
sto, al cui centro si trova un elemento geometrico azzur-
ro, in tutto simile ad un nodo piano. 

Vi si trova poi un 'unica iniziale (una "S") dal corpo 
rosso, decorata da piccoli tondini del medesimo colore 
rosso e da tratti bianchi. Il capolettera, inscritto in un 
quadrato, profilato in nero, dal fondo in oro, è ulterior-
mente impreziosito da due foglie lumeggiate in bianco, la 
seconda delle quali, funge da trait d' union con il fregio 
del bordo sinistro della pagina. 

Questo ornato, come pure quello del margine supe-
riore, è formato da una foglia (di due tonalità diverse di 
rosa) che termina tra pois dorati, contornati di nero ed 
altri tratteggiati in china. Lungo il margine, altri due pic-
coli fiorellini, dalle fattezze stilizzate: il primo di colore 
blu, ai lati del quale trovano posto quattro pois dorati e 
cigliati e minuscole filigrane. Il secondo, invece, è deli-
neato in modo più sintetico ma non privo di plasticità: 
quattro petali filiformi con altrettante filigrane nere e lu-
meggiature bianche. 

A piè di pagina lo stemma araldico (un'aquila nera 
in campo argentato), è al centro di una decorazione a tap-
peto dove, su un fondo blu elettrico realizzato con colore 

corposo, ma uniforme, spiccano due fiori a cinque petali 
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in verde ed oro, assieme ad altre quattro infiorescenze 
blu. (Fig.165) 

Delle filigrane in china nera si attorcigliano, rispar-
miando i fiori e due piccole piume, sempre di colore blu 
su fondo oro. 

Una serie di pois dorati, bordati di nero, e degli altri 
bianche di dimensioni minoro fungono dall'ulteriore cor-
nice per l'arabesco. 

Il fregio del margine destro è il prolungamento di 
quello della parte bassa del foglio. Una serie di fiorellini in 
oro ai quali si accosta un unica foglia rossa, uniscono i 

due ornati. 
E' questa la parte più ricca dell'intero apparato de-

corativo: lungo un'asta aurea che termina in un fiore blu 
a forma di stella, si attorcigliano delle foglie e delle 
infiorescenze. Impreziosiscono il fregio delle gemme di 
colore blu, orlate di rosso e circondate dagli stessi pallini 
bianchi sparsi un po' ovunque nella pagina. 

La gamma cromatica dell'intera composizione si di-
scosta dagli altri incunaboli della Biblioteca Civica fm qui 
esaminati: i colori impiegati, infatti, sgargianti e squillanti 
assieme ai puntini neri, un espediente decorativo mai tro-
vato prima d'ora, conferiscono all'intera pagina un'idea di 

maggiore preziosità. 
Nel campo della miniatura italiana non è stato pos-

sibile reparire dei codici che riportassero un apparato 
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decorativo simile o, quanto meno, in cui fosse possibile 
isolare singoli elementi comuni. 

Si è dunque pensato, basandosi sulla città di 
stampa dell'incunabolo, di condurre l'analisi comparativa 
con opere miniate in area nordica. Dapprima si è guarda-
to all'ambito franco-fiammingo, come possibile territorio 
di ispirazione, isolando alcuni manoscritti con fregi vege-
tali a foglie non calligrafiche bensì carnose. 

Tra questi il più rappresentativo è sembrato il Book 
of Hours della Collection Bradfer-Lawrence (Ripon-
Yorkshire).373 [Fig.166] 

Il codice è da attribuire all'opera di artisti che lavo-
rano nella Bottega di Boucicau t in cui qualcuno degli 
autori delle miniature deve essere stato influenzato dallo 
stele miniatorio di Parigi dell'inizio del Quindicesimo se-
colo.374 

Le miniature del codice risultano di notevole 
spessore, a pagina piena ed ornate da fregi marginali 
uniformi in tutte le pagine del testo. La carta in consi-
derazione, la 27r, riporta anch'essa un ornato ad ele-
menti fitomorfi, disposti in modo da formare una cornice 
di uno spessore considerevole. 

373 M.Meiss, French painting in the time of Jean of Beny, London 1968, 
Tav.124 

374 Il gruppo di miniatori che mise mano al Boucicaut Hours è oggetto di 
studio da appena un secolo. In M.Meiss, 1968 
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Come nell'incunabolo di Trieste, anche in questo 
esempio i fogliami sono disposti attorno ad un'asta che 
termina con un'infiorescenza. 

Ad un'osservazione più attenta, poi, non potrà sfug-
gire che anche le foglie hanno, in entrambi i casi, una 
foggia completamente diversa da quella dei miniatori ita-
liani (di qualsivoglia scuola) del Rinascimento. Sono, in-
fatti, appuntite, dai profili molto frastagliati; si prendano 
ad esempio le due ultime foglie rosse, in basso all'asta del 
margine destro e quelle trilobate, sempre dalla stessa 
parte, solo nel codice francese che presentano movimenti 
molto sinuosi. 

Non solo per le foglie è possibile individuare delle 
somiglianze, un parallelo è offerto anche dai fiori. Vi sono, 
infatti, sia nel manoscritto francese sia nell'incunabolo 
triestino, fiorellini di piccole dimensioni con fùigrane che 
nascono tra i petali. 

L'attribuzione ad un ambito francese non è sem-
brata del tutto convincente per la scarsezza degli ele-
menti comuni; si è dunque passati ad un confronto con 
opere miniate in ambito tedesco. 

Si veda il Sachsenspiegel, miniato nella Bottega dei 

Maestri di Liineburg e custodito presso la Ratsbucherei 

della medesima città. 375 [Fig.167] 

s1s A.Stange, Deutsche Malerei der Gotik, Band III, Norddendeutschland 
in der Zeit von 1400 bis 1450, Neden - Liechtenstein 1969, Seiten 170-
210 
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Il manoscritto riporta una miniatura a piena pagina 

che rappresenta la cerimonia di Conferimento dei diritti ai 

Sassoni da parte del re Carlo il Grosso al Duca Widukind. 

Nella parte bassa, due stemmi della famiglia Salzstadt e 

Fiirstentuma Liineburg interrompono l'andamento di 

un'asta che occupa tutti quattro i lati della pagina e, at-

torno alla quale, si attorcolano degli elementi vegetali. 

Elementi vegetali che, per la maggior parte sono 

costituiti da foglie dal profilo frastagliato e da nervature 

ben visibili. 

Accomunano i due codici, oltre alla forma generale 

dell'ornato, anche le piccole infiorescenze nella parte 

bassa (lato sinistro) e i sottili ramoscelli che le collegano 

con i vari elementi della decorazione. 

Un ulteriore manoscritto che presenta delle somi-

glianze, anche se non evidenti con l'incunabolo della Bi-

blioteca Civica in esame, è il Das Stundenbuch des Pa-
ters Ciprianus Napast376 della Bibliothek des Franziska-

nerkloster di Novo Mesto in Slovenia. [Fig.168] Miniato 

da un anonimo componente di una bottega di Flamisch, 

riporta a c.166, come cornice per San Pietro ed altri santi, 

un arabesco vegetale. 

Il fregio è di sapore decisamente calligrafico, ed in 

questo è paragonabile ai piccoli fiori del margine sinistro 

376 N.Golob, Johannes von Werd de Augusta- ein fahernder Buchmaler? 
In Gotik in Slowenien Liubliana l Juni bis l Oktober 1995, Ljubliana 
1995, n.212, Seite 364 
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del codice triestino; inoltre è arricchito da foglie con corpi 
carnosi e margini appuntiti, anche questo un elemento 
messo in risalto nell'incunabolo di Trieste. 

Anche nel Salzburger Missale377 (conservato presso 

la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco), miniato tra il 
1478 ed il 1489 a Regensburg da Berthold Furtmeier per 
il Duomo di Salisburgo, nella cornice per una scena ven-
gono impiegati come espediente decorativo i fogliami, dai 
contorni frastagliati, che si attorcigliano lungo un asta 
rettilinea. [Flg.169] 

Si tratta della modanatura sopra la cornice, proba-
bilmente di un'immaginaria navata di una chiesa, nella 
cappella della quale si sta svolgendo la presentazione di 
Gesù al tempio. 

Un ornato, che non compare unicamente nei codici 
miniati, si ritrova infatti anche nelle cosiddette "arti mag-
giori", come si vede dalla Pala d'Altare del Duomo di 
Spira,37s stessa città di stampa dell'incunabolo in esame. 

(Flg.170] 

Si noterà che la corn1ce della pala, raffigurante 
l'Annunciazione, è formata da fogliami lignei che si attor-
cigliano lungo i costoloni dell'arco sotto il quale è ambien-

377 F.Miitherich und K. Dachs, Regensburger Buchmalerei von 
friihkarolingischer Zeitbis zum Ausgang des Mittelalters, Miinchen 1987, 
Taf.174, Seiten 120-121 

378 A.Stange, Deutsche Malerei der Gotik, Band N, Siidwestdeutschland 
in der Zeit von 1400 bis 1450, Neden- Liechtenstein 1969, Tav.214 
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tata la scena. Le foglie, come nei casi precedentemente 
presi in considerazione, hanno profili frastagliati, forma 
appuntita e si avvolgono attorno ad un'asta (che in que-
sto caso è il costolone dell'arco). 

Si è visto, dunque, che l'analisi comparativa non ha 
rivelato una precisa area di appartenenza per le minia-
ture dell'incunabolo triestino, ha indicato tuttavia una 

possibilità. 
Si è dell'opinione, quindi, che il miniatore sia stato 

attivo nella Germania meridionale, un'area non isolata in 
se stessa, ma influenzata, probabilmente, delle espe-
rienze dalla vicina Francia. 

Così, forse, potrebbero trovare una risposta le affini-
tà riscontrate con i codici di area sia tedesca che fran-

ce se. 
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APPUNTI AGGIUNTIVI 

Dovendo tracciare un bilancio conclusivo dell'analisi 

condotta sugli incunaboli miniati conservati presso la 

Biblioteca Civica di Trieste, si può constatare che il cor-
pus non è affatto organico ma che, anzi, comprende le 

opere più disparate, sia dal punto di vista dei titoli che 

della miniatura. 

Non si è potuto, quindi, seguire la strada che ci si 

era prefissi all'inizio, ovvero quella di raggruppare i sin-

goli codici per sfere formali in quanto non si è riusciti a 

trovare requisiti sufficienti che li riconducessero ad una 

determinata scuola. Si è appurato, invece, che gli 

impianti miniati implicano suggerimenti tratti da ambiti 

formali diversi. 

La spiegazione di un manifestarsi di elementi relativi 

ad ambiti differenti all'interno di un'opera sola, si po-

trebbe trovare nella circolazione degli artisti nel periodo 

del secondo Quattrocento. Capita spesso, come dimo-

strano i documenti dell'epoca, che un artista sia attivo al 

servizio di committenti diversi, di solito quelli presso i 

quali è più viva l'attività culturale ed anche la produzione 

di testi a stampa. 
Operando in ambiti eterogenei, questi artisti non 

solo favoriscono il diffondersi di vari lessici espressivi ma 
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arricchiscono le opere cui pongono mano con il loro ba-
gaglio di esperienza. 

Come accade per i manoscritti, anche gli incunaboli 
presentano ampi apparati miniati che, soprattutto nella 
pagina di apertura, fungono da cornice ai blasoni delle 
aristocratiche famiglie che li hanno commissionati. Di-
mostrazione questa che l'incunabolo, sulla scia del ma-
noscritto, continua ad assolvere la funzione di status 

symbol oltre quella di veicolo per la diffusione della cul-
tura. 

Così, una volta uscito dalla stamperia, l'incunabolo 
ha due strade da seguire: passare all'atelier del miniatore, 
generalmente "convenzionato" con il tipografo, oppure, in 
casi più rari, venire acquistato dal committente "allo 
stato grezzo" e portato in una città diversa, per essere 
eventualmente miniato. 379 

La continuità tra codice miniato ed incunabolo è ga-
rantita inoltre, dal fatto, non di secondaria importanza, 
che coloro i quali si occupano dell'editoria e del commer-
cio librario sono sempre le stesse persone. 

Soprattutto nel campo delle immagini è possibile 
constatare questa continuità poiché, una volta introdotta 
nei testi l'illustrazione xilografica, il miniatore non perde 
la sua funzione ma si adatta semplicemente al nuovo mo-

379 Un esempio in tale senso è fornito dall'incunabolo Supplementum 
Cronicarum (Inc.III 44), scheda n. l l del catalogo 
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dus operandi. Come esempio si potrebbe citare il Maestro 
dell'Ovidio di Rimini che, in base a quanto affermato in 
un recente saggio da Lilian Armstrong, esordisce come 
miniatore e soltanto un secondo tempo, quando inserire 
illustrazioni xilografiche accanto ai testi stampati diventa 
procedura usuale, si dedica ai disegni per le matrici li-
gnee.380 L'attività di questo artista è esemplare per chia-

rire il rapporto che hanno i miniatori con il testo stam-
pato. 

Non appena la tecnica della stampa viene introdotta 
in Italia, i miniatori non le riservano un'accoglienza favo-
revole: temono, infatti, che i libri stampati non abbiano 
più bisogno della loro opera. Così non accade, anzi, come 
già sottQlineato più volte, gli incunaboli vengono arricchiti 
da sfarzosi apparati miniatori che li avvicinano ancora di 
più ai manoscritti. 

Quando la produzione di testi a stampa si intensi-
fica,381 i miniatori non riescono più a far fronte alla cospi-

38o L.Armstrong, The Master of Rimini Ovid: A miniaturist and Woodcut 
Designer in Renaissance Venice, in ~Print Quaterly», vol. X, n. 4, Decem-
ber 1993, pag. 327-364 

381 Assieme al valore artistico degli illustratori è opportuno mettere in 
evidenza alcuni elementi di carattere materiale al fme di fornire un 
quadro completo sia dell'impegno economico ed umano necessario alla 
produzione libraria che del pubblico cui tale produzione si rivolgeva. 
Esemplificativo è il caso di Giovanni da Spira: la sua stamperia produsse 
una prima edizione delle Epistolae ad Familiares che venne integralmente 
venduta in soli quattro mesi e che venne ristampata in ulteriori 400 
copie. 
La struttura operativa di un laboratorio di stampa è documentata, oltre 
che dall'inventario del Rosselli (si veda la scheda n. lO del catalogo), dal-
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cua mole di lavoro ed è proprio per questo motivo, unito 

ad una volontà di risparmio economico, oltre che di 
tempo, ad indurre i tipografi ad impiegare delle illustra-
zioni xilografiche. 

A questo punto c'è bisogno di una figura in grado di 
preparare i disegni per le matrici. Tale incarico viene 
quindi affidato ai miniatori, gli unici che possono soddi-

sfare il pubblico e non far sentire la differenza con il 

codice manoscritto. 
Ed è proprio questo ruolo assieme alla continuità 

con il manoscritto, che alla Armstrong preme sottolineare 
nel saggio dedicato al Maestro dell'Ovidio di Rimini. 

Nomi illustri si possono riconoscere impegnati nel 

disegno per le matrici xilografiche negli incunaboli. Oltre 
al già citato Maestro dell'Ovidio di Rimini si individuano 

opere del Ghirlandaio, di Liberale da Verona e persino del 

Botticelli. 
La Armstrong tramite una serie di esempi dimostra 

come a differenza delle tavole xilografiche, le cornici ven-
gano impiegate e riutilizzate dallo stampatore per incor-
niciare le illustrazioni ed testi anche in altre produzioni. 

l'organizzazione della stamperia del Koberger che nel 1470 comprendeva, 
al culmine della carriera un centinaio tra compositori, correttori, im-
pressori e legatori, nonché ventiquattro torchi. Come per quella del Ros-
selli, anche per questa ditta si dispone di un catalogo che annovera in 
quarant'anni di attività più di duecento titoli editi, la maggior parte dei 
quali comprendono illustrazioni xilografiche. A questo riguardo a Venezia 
prima del Cinquecento sono documentati 200 stampatori che hanno 
prodotto 2.000.000 di libri di cui in terzo porta illustrazioni. 
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Le scene figurate s1a nei manoscritti che negli 
incunaboli vengono preparate di volta in volta; per quanto 
riguarda le cornici, invece, specialmente nei testi a 
stampa vengono adoperate nuovamente. 

Si potrebbe concludere, infine con le parole del Do-
nati: "Il libro tipografico ripete le forme del suo modello, il 
codice miniato" 382 e che quindi il libro stampato è an-
cora" - nel caso degli incunaboli- "sotto la tutela del ma-
noscritto". 383 

382 L.Donati, Protogoni ed epigoni della miniatura, Firenze 1954, pag. 8 

383 S.Samek Ludovici, La miniatura rinascimentale, (Elite, le arti e gli stili 
in ogni tempo e paese, 38), Milano 1966 
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