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Introduzione

La selezione dei ventidue volumi descritti in questo catalogo vuole tracciare 
un percorso nella storia della stampa su carta azzurra dal Cinquecento ai 
primi anni dell’Ottocento, nonché del suo collezionismo.

La sede scelta per la mostra – la suggestiva Biblioteca di San Francesco della 
Vigna – appare quanto mai felice se si pensa che a introdurre l’uso della carta 
azzurra nel mondo della stampa fu proprio un tipografo attivo a Venezia: 
Aldo Manuzio. Si deve ad Aldo, nel 1514, il primo libro impresso su carta 
turchina, la raccolta di testi tradizionalmente nota come Libri di re rustica, di 
cui l’unico esemplare interamente in carta azzurra è conservato oggi nella 
Pierpont Morgan Library di New York. 

Non sorprende l’iniziativa di Aldo, nella Venezia cosmopolita e legata 
commercialmente all’Oriente. L’influenza orientale nella vita e nelle attività 
produttive veneziane è evidente dal nono secolo in avanti, come illustrato 
dalla splendida mostra Venise et l’Orient organizzata a Parigi, tra il 2006 e il 
2007, dall’Institut du Monde Arabe e successivamente ospitata, nel 2007, dal 
Metropolitan Museum of  Art di New York. Tale influenza è rintracciabile sia 
nella produzione di tessuti, vetri e ceramiche, sia nella realizzazione di raffinate 
legature ‘all’islamica’ e di doublures filigranate. In questo ‘mondo condiviso’ 
rientra anche l’uso della carta azzurra, già impiegata in Cina sin dal terzo 
secolo come supporto per testi religiosi, uso che si estese successivamente a 
Costantinopoli.

Venezia fu anche florido centro di tintura tessile, grazie al colorante di 
origine vegetale noto come indaco o indicum, il ‘blu dalle Indie’ importato 
dall’Oriente. L’indaco era impiegato per tingere tappeti e tessuti; per secoli, 
fino all’introduzione del pigmento ‘blu di Prussia’, fu anche usato per la 
produzione di carta colorata in ogni sfumatura – dal delicato azzurro, al 
medio turchino, al più scuro blu – a beneficio di artisti, disegnatori, incisori 
e, dopo Aldo Manuzio, degli stampatori. Tra le edizioni del Cinquecento 
qui presentate spicca il nome del tipografo veneziano Gabriele Giolito de’ 
Ferrari che, come il suo illustre predecessore, utilizzò la carta azzurra – come 
alternativa alla ancora più dispendiosa pergamena – per realizzare libri 
‘speciali’ per clienti ‘speciali’. 
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Il suo ex-libris, o quello dei suoi eredi, è apposto al contropiatto di tre volumi 
inclusi nel catalogo: la Concordantiae poetarum philosophorum & theologorum di 
Giovanni Calderia (Venezia 1547) gli Heroici di Giovanni Battista Pigna 
(Venezia 1561) e il rarissimo adattamento italiano del poema di Claudiano 
De raptu Proserpinae, presentato in un’eccezionale copia stampata a Venezia 
nel 1551 su commissione del vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo, in 
una superba legatura in marocchino eseguita per il doge di Venezia Marco 
Foscarini (1726-1797).

Non mancano nel catalogo altre pregevoli legature, come quella che accoglie il 
trattato teologico di Antonio Maria Cecire, La dottrina della Chiesa sulle indulgenze 
(1791), alle armi del cardinale Gregorio Antonio Maria Salviati, protettore 
dell’autore. Altro interessante esempio di copia di presentazione è l’Apologia de 
gli Academici di Banchi di Roma di Annibal Caro, impressa a Parma nel 1558 ed 
immediatamente donata dall’autore all’amico Marco Antonio Piccolomini, 
alla cui mano si deve l’annotazione al frontespizio ‘Di M. Anto piccolomini & 
degli Amici mdlviii Dono dell’Autore’.

Tutti gli esemplari impressi su carta azzurra sono, in fondo, riconducibili 
all’omaggio, alla presentazione, poco importa se effettivamente corredati 
della dedica dell’autore o in legature alle armi. La scelta di questa carta – 
evidentemente più costosa della carta ordinaria bianca – indica sempre il 
desiderio di onorare il destinatario, in segno di ammirazione, gratitudine, 
rispetto o stima accademica o politica: il dedicatario dell’opera, il protettore, 
il finanziatore della stampa, a cui possiamo associare lo stimato professore, il 
sodale della medesima accademia, la donna amata ed il più caro degli amici. 

Lo studio dei libri ‘in blu’ – al pari dei più rari, ma anche maggiormente 
indagati libri impressi su pergamena – consente quindi di tracciare relazioni 
tra autori, dedicatari, protettori, amici, e conoscenti. Gli esemplari selezionati 
non rappresentano quindi mere curiosità tipografiche, ma sono piuttosto 
espressione materiale di condivisione e costruzione di reti personali, sociali ed 
intellettuali, confermando la straordinaria complessità del Libro.

Ne è un esempio la copia dell’edizione dell’Orlando Furioso del 1546 inclusa 
nella nostra selezione e finora non censita. L’uso si estese nel Cinquecento 
anche ad altri centri tipografici. Al 1562 si data l’edizione della Columba animae 
di Lorenzo Davidico, stampata a Milano da Lorenzo Girardoni e di cui si 
presenta l’unico esemplare noto su tale carta.

Merita naturalmente di essere menzionato lo straordinario esemplare ‘in blu’ 
dell’Euclide italiano di Federico Commandino, che vide la luce a Urbino nel 
1575 per i tipi di Domenico Frisolino. Un panorama che si arricchisce nei 
secoli successivi, coinvolgendo tipografi attivi in molte altre città italiane. La 
carta azzurra, turchina e blu diventò il supporto più richiesto per pubblicare 
omaggi accademici, descrizioni di feste, scritti d’occasione in prosa o in poesia, 
composti per celebrare illustri nascite e unioni regali.

Molti esemplari descritti in catalogo provengono dalle biblioteche dei maggiori 
protagonisti di questo speciale settore del collezionismo librario. Ricordiamo 
il senatore veneziano Giacomo Soranzo (1686-1761), primo possessore 
dello splendido esemplare de Le vite de’ dodici Cesari di Svetonio, nell’edizione 
stampata a Venezia nel 1738, corredata dei ritratti degli imperatori ispirati 
ai medaglioni in chiaroscuro di Hubertus Goltzius. Proprio questo volume 
passò successivamente nelle mani di un altro grande collezionista di libri in 
carta azzurra, il console britannico a Venezia Joseph Smith (ca. 1682-1770). 
L’edizione cominiana del 1755 delle Opere di Tacito proviene invece da ‘Casa 
Trivulzio’, forse lo stesso esemplare venduto in occasione dell’asta della 
biblioteca di Maffeo Pinelli, svoltasi a Londra nella primavera del 1789. La 
Teseide di Boccaccio stampata a Lucca nel 1548 appartenne invece a Guglielmo 
Libri (1802-1869). Ma un nome spicca su tutti: Raoul Chandon de Briailles 
(1850-1908), celebre per aver fondato l’eponima marca di champagne, e uno 
dei più grandi collezionisti di carta azzurra di tutti i tempi. 
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1

Ariosto, Ludovico (1474-1533). Orlando furioso... nouißimamente 
alla sua integrita ridotto & ornato di varie figure. Con alcune 
stanze del S. Aluigi Gonzaga in lode del medesimo. Aggiuntoui per 
ciascun Canto alcune allegorie, & nel fine una breue espositione et 
tauola di tutto quello che nell’opera si contiene... Venezia, Gabriele 
Giolito de› Ferrari, 1546. [insieme a:] Dolce, Lodovico (1508-1568). 
L’Espositione di tutti i vocaboli, et luoghi difficili, che nel Libro 
si trouano; Con una brieue Dimostratione di molte comparationi 
& sentenze dell’Ariosto in diuersi auttori imitate. Raccolte da M. 
Lodouico Dolce... Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547.
Due parti in un volume in-4° (mm 215x149). Segnatura: A-Z8, AA-KK8; *8, **8, ***8, ****6. 
264; [30] carte. Il frontespizio della seconda parte reca la data di stampa ‘1547’. Carattere 
romano e corsivo; testo dei canti stampato su due colonne. Frontespizio della prima parte 
inquadrato in un’elaborata cornice architettonica incisa su legno, che include la marca 
tipografica di Giolito con la fenice; dati tipografici inseriti in un cartiglio nella parte inferiore 
della cornice. Una variante della marca tipografica è impressa al frontespizio e in calce alla 
seconda parte. Ritratto di Ariosto inciso su legno entro medaglione a c. *8v. Quarantasei 
illustrazioni silografiche (mm 47x87 circa), a introdurre ogni canto. Gli argumenti sono inseriti 
entro una cornice incisa su legno. Iniziali istoriate silografiche, di due differenti dimensioni. 
Legatura italiana del xvii secolo in pergamena floscia, decorata in oro. Piatti inquadrati da 
duplice filetto, piccoli ferri floreali agli angoli. Al centro grande stemma vescovile. Tracce di 
bindelle. Dorso a tre nervi, sottolineati da filetti in oro. Al primo e all’ultimo scomparto antica 
segnatura ad inchiostro ‘K V 2’. Sporadiche annotazioni marginali di antica mano e segni 
di lettura.

Provenienza: note di possesso dell’inizio del xvii secolo al verso di c. *2, ‘Jo. Pompilio mano 
propria’, ripetuta due volte, e ‘Io Domenico [?]’.

Uno dei più bei libri italiani illustrati del Cinquecento, ovvero la rara edizione in 
quarto dell’Orlando furioso impressa da Giolito nel 1546, e qui presentata in uno 
straordinario esemplare impresso su carta azzurra.

Nel 1542 Gabriele Giolito de’ Ferrari stampò il suo primo Furioso, corredato di un 
commento, illustrato da quarantasei vignette silografiche poste a introduzione di 
ogni canto e arricchito degli argomenti: il successo di questa edizione fu immediato 
e senza precedenti, al punto di diventare simbolo stesso della stamperia di Giolito. 
L’Orlando giolitino fu costantemente ristampato, sia nel formato in quarto, sia – a 
partire dal 1543 –nel più economico e pratico octavo (1543), decretando la fortuna 
del Furioso quale ‘classico’ della letteratura moderna.
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Il testo, dedicato a Enrico II di Valois, fu curato dal veneziano Lodovico Dolce (1508-
1568), uno dei più stretti collaboratori di Giolito. La sua Espositione di tutti i vocaboli et luoghi 
difficili, che nel Libro si trovano, qui per la prima volta proposta come supplemento al poema, 
divenne presto il commento al Furioso più apprezzato. 

L’edizione include, inoltre, un’aggiunta in risposta di Giolito ai Cinque Canti con i quali la 
rivale tipografia aldina aveva accresciuto la propria edizione del Furioso del 1545: si tratta di 
ottantaquattro stanze sulla storia d’Italia, che il tipografo aveva ricevuto direttamente dal 
figlio di Ludovico Ariosto, Virginio. Innovativo, inoltre, l’apparato illustrativo a corredo 
dei canti: un ciclo di quarantasei silografie che, per qualità stilistica, raffinatezza del tratto 
e abbondanza di dettagli, segna una tappa fondamentale nella storia dell’illustrazione 
del poema. Ogni vignetta contiene diverse scene legate alle vicende narrate nel canto, 
riuscendo così a catturare e restituire visivamente la variegata e multiforme struttura 
dell’opera. Nelle silografie le dimensioni dei vari episodi raffigurati diminuiscono man 
mano che ci si allontana dal primo piano, offrendo al lettore la sensazione di assistere ad 
azioni separate, ma al tempo stesso simultanee Le vignette comprendono per lo più due 
o tre scene, ma in due casi gli episodi rappresentati sono quattro e nel Canto xli, su una 
superficie di pochi millimetri (mm 47x87), gli eventi ‘simultanei’ sono addirittura cinque. 

Nel 1541 il Senato veneziano concesse a Giolito un privilegio di dieci anni per l’uso 
esclusivo di questi ‘intagli novi’. I legni furono quindi reimpiegati, con minime modifiche, 
nelle successive edizioni, sino al 1559. Si ignora l’identità dell’abile artista (o artisti) 
responsabile del disegno e dell’intaglio: recentemente si è proposto il nome del pittore 
bolognese Jacopo Francia (1484-1557), mentre la passata attribuzione a Giorgio 
Vasari non ha fondamento. Il ritratto di Ariosto proposto da Giolito rappresenta una 
reinterpretazione del modello fornito da Niccolò Zoppino nella sua edizione del Furioso del 
1530, derivato a sua volta da Tiziano. La silografia vi ritrae l’autore nella forma del busto 
classico, avvolto nella toga e coronato di alloro: la nuova iconografia riscosse immediato 
successo, e fu subito imitata da altri tipografi. 

Esemplari del Furioso giolitino impressi su carta azzurra sono in genere molto rari. Una 
copia in carta turchina dell’edizione del 1554 fu venduta all’asta Pinelli per 25 franchi. 
Angela Nuovo censisce esemplari di edizioni del 1543, 1544, 1549, 1551 e 1554, mentre 
non si conoscono copie del Furioso del 1546 o del 1547. 

Giolito continuò a riproporre negli anni il Furioso, spesso cambiando la data di stampa 
al frontespizio al fine di rimettere sul mercato copie invendute, o inserendo fascicoli 
provenienti da differenti tirature. La composizione interna del presente esemplare – il 
Furioso del 1546, unito alle Espositioni del 1547 – potrebbe pertanto testimoniare tale 
febbrile pratica, ed essere stato così ‘confezionato’ per un ricco ma impaziente cliente. 

Bongi Annali, pp. 126, 144; Agnelli–Ravegnani, p. 76; D. Javitch, Gabriele Giolito ‘packaging’ 
of  Ariosto, Boccaccio and Petrarca in Mid-Cinquecento in F. Fido - R. A. Syska-Lamparska - P. D. 
Stewart, Studies for Dante. Essays in Honor of  Dante Della Terza, Fiesole 1998, pp. 123-133.
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2

Calderia, Giovanni (1395-1474). Concordantiae Poetarum 
Philosophorum &Theologorum... opus vere aureum, quod nunc 
primum in lucem prodijt ex antiquo exemplari Authoris... Venezia, 
Giuseppe Comino da Trino, 1547
In-8° (mm 150x93). Segnatura: *4, A-Z4, AA-YY4. [4], 179, [1] carte. Carattere romano e 
corsivo. Marca tipografica impressa su legno al frontespizio. Numerosi capilettera silografici 
animati. Legatura di inizio Novecento in pelle su piatti in cartone. Dorso liscio, diviso in 
scomparti da filetti dorati, con titolo impresso in oro su tassello blu; dati editoriali dorati. 
Contropiatti e sguardie in carta azzurra. Al recto della sguardia anteriore annotazione 
manoscritta in lapis ‘Papier bleu rare’.

Provenienza: il conte Raoul Chandon de Briailles (1850-1908; ex-libris al recto della prima 
sguardia).

Prima edizione di questo trattato del veneziano Giovanni Calderia, composto 
probabilmente nel 1457 e pubblicato postumo a cura di Michelangelo Biondo, che 
lo dedicò a Francesco Donà.

Calderia scrisse le Concordantiae poetarum philosophorum et theologorum per l’amata figlia 
Cateruzza, con l’intento di moderarne l’eccessivo fervore religioso: nel 1451, infatti, 
il figlio di Guarino Veronese ne aveva chiesto la mano, ma il pio sentimento della 
fanciulla – alimentato dalla madre – aveva poi impedito che si arrivasse al matrimonio. 
L’opera ebbe una certa risonanza, assicurando all’autore fama di ‘filosofo platonico’.

L’esemplare qui descritto proviene dalla biblioteca del più celebre collezionista di 
libri impressi su carta azzurra: Raoul Chandon de Briailles, che potrebbe averlo 
acquistato dalla biblioteca di Andrea Tessier, venduta a Monaco di Baviera nel 1900 
dal librario Jacques Rosenthal. Nel catalogo di vendita della raccolta di Tessier è 
infatti offerta una copia “tiré sur papier bleu” (lotto 519, nella sezione Particularités. 
Imprimées sur vélin, sur papier bleu. Elzevier non rognés. Minuscules etc).

Brunet I, 1470; M. L. King, Personal, Domestic, and Republican Values in the Moral Philosophy of  
Giovanni Calderia, “Renaissance Quarterly”, 28 (1975), pp. 535-574.
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3

[Claudianus, Claudius ca. 370-404] Sanuto, Livio (ca. 1520-1576). Al 
reuerendissimo et illustrissimo signor il cardinal di Trento La rapina 
di Proserpina di Liuio. Venezia, [Gabriele Giolito de’ Ferrari?], 1551.

In-8° (mm 184x118). Segnatura: A-H8. [64] carte. Completo dell’ultima carta, priva di testo. 
Carattere romano e corsivo. Grandi iniziali silografiche decorate. Bella legatura romana del 
xviii secolo in marocchino rosso su piatti in cartone. Piatti inquadrati da elaborata dentelles, con 
al centro impresse in oro le armi del doge Marco Foscarini. Dorso a cinque nervi, scomparti 
decorati da ghiande dorate, titoli in oro su tassello in marocchino nero. Alla carta di guardia 
anteriore ‘rarissimo 16’.

Provenienza: Marco Foscarini, 117° Doge di Venezia (1726-1797, legatura alle armi; si veda 
Catalogo della Biblioteca Foscarini ai Carmini. Vendibile a Venezia nel 1800, lotto 2833, “[Sanuto, 
Livio]. La Rapina di Proserpina. Poema. Ven. 1551. 8. Leg. in mar. ros.”); Henry Chandon 
de Briailles (1898-1937; ex-libris al contropiatto anteriore e al recto della carta di guardia 
anteriore). Antico timbro nobiliare al frontespizio, molto sbiadito.

Splendido esemplare su carta azzurra di questa rarissima edizione veneziana del 
poema di Claudiano, nella versione italiana curata da Livio Sanuto, e stampata 
privatamente per il vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo (1512-1578), dedicatario 
dell’opera. 

Una seconda edizione vide la luce nel 1553, la cui stampa è attribuita da Dennis 
E. Rhodes a Gabriele Giolito de’ Ferrari sulla base dei legni utilizzati per i grandi 
capilettera che vi appaiono, identici a quelli presenti in altri volumi usciti dalla sua 
tipografia.

Il volume qui presentato è finemente legato in marocchino rosso alle armi di Marco 
Foscarini, 117° Doge di Venezia e uno dei maggiori collezionisti settecenteschi di 
aldine e libri italiani. La sua biblioteca fu messa in vendita dai suoi eredi nel 1800. 
La lunga prefazione che ne apre il catalogo celebra la Libreria di Casa Foscarini come 
“una delle più scelte tra le particolari di Venezia”. Nel xx secolo il volume entrò a far 
parte di un’altra raffinatissima collezione, quella originariamente costituita da Raoul 
Chandon de Briailles, e successivamente ampliata dal figlio. 
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Una copia impressa su carta turchina de La rapina di Proserpina si conserva nella 
Biblioteca Braidense di Milano, ed è considerata una prova di stampa della seconda 
edizione del 1553 (“Esemplare con correzioni mss. sul front. e data corretta da 1551 
a 1553, e molte correzioni mss. nel testo; probabile bozza di stampa per l’edizione 
del 1553”).  Tre esemplari stampati su carta ordinaria sono invece posseduti nelle 
biblioteche di Harvard, Yale e della Cambridge University: quest’ultimo, privo del 
frontespizio, è probabilmente una copia dell’edizione del 1553 (si veda Adams S-376, 
e Adams S-377).

Edizioni per i Madruzzo (1540-1659). Dedicatari, committenti e autori nella famiglia dei principi vescovi di 
Trento, Trento 1993, no. 44; D. E. Rhodes, Silent Printer: Anonymous Printing at Venice in the Sixteenth 
Century, London 1995, p. 245 (per l’edizione del 1553).
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4

Caro, Annibal (1507-1566). Apologia de gli Academici di Banchi 
di Roma, contra M. Lodouico Casteluetro da Modena. In forma 
d’uno Spaccio di Maestro Pasquino. Con alcune Operette del 
Predella, del Buratto, di Ser Fedocco... Parma, Seth Viotti, novembre 
1558.
In-4° (mm 210x150). Segnatura: A-Z4, a-i4, k6, l-m4. 268, [16] pagine. Carattere romano e 
corsivo. Marca tipografica incisa su rame al frontespizio e stemma silografico al verso di c. 
m4. Iniziali silografiche animate. Legatura settecentesca in mezza pelle con angoli, piatti 
marmorizzati. Dorso liscio, titolo impresso in oro su tassello, scomparti delineati da motivi 
dorati. 

Provenienza: copia di dono di Annibal Caro all’amico scrittore Marco Antonio Piccolomini 
(1504-1579; nota di possesso al frontespizio: ‘Di M. Anto piccolomini & degli Amici mdlviii 
Dono dell’Autore’); al verso della carta di guardia anteriore sonetto manoscritto di Giacomo 
Marmitta, all’epoca inedito, vergato da Piccolomini e dedicato al ‘Comendador Caro’; 
marginalia di mano di Piccolomini alle cc. F4v e k6v.

Eccezionale esemplare di dono, stampato su carta blu in omaggio al suo dedicatario, 
di questa preziosa testimonianza di una delle maggiori dispute letterarie del 
Rinascimento. L’edizione è qui presentata nella sua variante ‘c’, come si evince 
dalla marca tipografica al frontespizio, finemente incisa su rame invece che nella più 
comune tecnica silografica, e dal testo che recita “LA nobil Secchia harà per numer 
un drago?” al recto di c. i1 (p. 241).

La querelle ha la sua origine nel poema Venite all’ombra de’ gran Gigli d’oro, composto in 
lode alla monarchia francese da Annibal Caro, su commissione di Alessandro Farnese. 
Il testo era stato aspramente criticato dal filologo Ludovico Castelvetro (1505-1571) 
per il mancato rispetto dello stile petrarchesco e per le bizzarrie linguistiche, come 
l’inclusione di espressioni proprie della lingua parlata. Caro rispose alle critiche di 
Castelvetro con questa Apologia, che si conclude con una ‘Corona’ di nove sonetti 
ingiuriosi in cui Caro arriva ad accusare il suo rivale di aver assassinato Alberico 
Longo, suo difensore e sostenitore durante l’accesa disputa.

L’esemplare qui descritto fu donato da Annibal Caro all’amico Marco Antonio 
Piccolomini, membro di una delle più illustri famiglie senesi e co-fondatore – con 
il soprannome accademico di ‘Sodo’ – della celebre Accademia degli Intronati, 
al centro della vita culturale della Siena del Cinquecento e una delle più antiche 
accademie del mondo. La corrispondenza intercorsa tra Caro e Piccolomini attesta il 
tentativo di quest’ultimo di convincere altri letterati –  tra cui Girolamo Ruscelli – a 
sostenere la posizione dell’amico Annibal Caro contro quella di Castelvetro. 
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È quindi particolarmente significativo che Piccolomini abbia trascritto, alla carta 
di guardia anteriore, il sonetto ispirato alla disputa, Lingua d’atro venen’ tutta conspersa, 
composto dal poeta Giacomo Marmitta (1504-1561) e all’epoca ancora inedito. Il 
sonetto sarà infatti dato alle stampe solo nel 1569, nella raccolta aldina di Rime di 
Annibal Caro. 

Anche la nota vergata da Piccolomini al margine della c. F4v è interessante, in quanto 
fornisce un elemento inedito per la ricostruzione del milieu intellettuale. Piccolomini 
commenta, infatti, un passaggio riguardante due iscrizioni visibili nelle ville del poeta 
modenese Francesco Maria Molza (1489-1544), amico di Caro e unico membro non 
senese dell’Accademia degli Intronati, ovvero ‘Ancor essa è modo di parlar plebeo’, 
e ‘perchè l’uso della lingua nobile, non riceve esso col sostantivo manifesto, se non 
davanti’. Piccolomini le attribuisce entrambe a Ludovico Molza, padre di Francesco 
Maria.

Di questa edizione è noto solo un altro esemplare su carta azzurra, conservato dalla 
Biblioteca Palatina di Parma.

Adams C-739; Gamba 276; C. Di Felice, La seconda edizione dell’Apologia di Annibal Caro: un 
censimento delle sopravvivenze e un esemplare in Normandia, in S. Fabrizio-Costa, Autour du livre ancien 
en Normandie. Intorno al libro antico in Normandia, Bern 2011, pp. 165-194.
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5

Pigna, Giovanni Battista (1529-1575). Gli Heroici di Gio. Battista 
Pigna, a Donno Alfonso da Este II. Duca di Ferrara V... Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1561.
In-4° (mm 210x152). Segnatura: A-M4, N6, *4, **4. 105, [19] pagine, completo della c. N6, 
priva di testo. Carattere tondo e corsivo. Marca tipografica silografica al frontespizio; diversa 
quella presente a c. N5v. Iniziali silografiche animate, testatine e finalini incisi su legno. A c. 
L4v cornice silografica architettonica. Legatura in cartonato ottocentesco, rivestito in carta 
marrone. Titoli in oro al dorso.  

Provenienza: dalla biblioteca del conte Henry Chandon de Briailles (1898-1937; ex-libris 
al recto della carta di guardia anteriore).

Prima ed unica edizione del poema, nel solo esemplare oggi noto su carta azzurra.

Gli Heroici furono composti dal noto umanista Giovan Battista Nicolucci –  meglio 
conosciuto come Giovanni Battista Pigna – segretario del duca d’Este Alfonso II, 
storico della corte ferrarese e celebre commentatore dell’Orlando Furioso di Ariosto. 
L’opera è dedicata al Duca estense e narra, in quarantanove stanze in ottava rima, 
un fatto realmente accaduto: la caduta da cavallo del Duca durante un torneo. Il 
poema è introdotto da tre libri in prosa in cui Pigna espone la propria concezione 
della poesia tragica e dell’epica eroica. 

Bongi afferma che degli Heroici di Pigna “se ne trovano copie in carta grande ed in 
carta turchina”, uno dei quali in possesso del “cav. Andrea Tessier di Venezia”. La 
biblioteca di Tessier, venduta a Monaco di Baviera nel 1900 da Rosenthal, conteneva 
effettivamente una copia “tiré sur papier bleu” (descritta con numero di lotto 534), 
che fu molto probabilmente acquistata dal conte Raoul Chandon de Briailles, 
per essere poi ereditata da Henry, il cui ex libris è apposto alla carta di guardia 
anteriore del volume. Un esemplare su carta azzurra andò in vendita a Londra nel 
1783, in occasione all’asta della pregevole biblioteca di Thomas Croft. Il relativo 
catalogo Bibliotheca Croftsiana così lo descrive: “Pigna (Gio. Batt.) gli Heroici 4° perg. 
Vineg. per Gab. Giolito 1561. printed upon blue paper”.

Adams P-1208; Bongi Annali ii, p. 121; Olschki Choix, 18620; Nuovo-Coppens, I Giolito e la 
stampa nell’Italia del XVI secolo, Genève 2005, p. 423.
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6

Davidico, Lorenzo (1513-1574). Columba animae... Quae in hoc 
opere continentur. De Columba animae in Deo proficientis, De 
congrua gratioris nominis electione, De mira summi Pontificis 
dignitate. Milano, Vincenzo Girardoni, 1562.
In-4° (mm 252x182). Segnatura: A-N4. [2], 50 carte. Carattere romano e corsivo. Stemma 
silografico di papa Pio iv al frontespizio. Vignette incise su legno alle cc. A1v, F2r e I4v. 
Numerose inziali silografiche animate e decorate. Legatura del xviii secolo in vitello 
marmorizzato, piatti inquadrati da cornici in oro. Dorso liscio, riccamente decorato in oro 
con motivi a melograno e volute, titolo impresso in oro. Contropiatti in carta marmorizzata. 

Provenienza: ‘D. Petrucci’ e ‘N. Lagomaggiore’ (note di appartenenza al verso della carta di 
guardia anteriore); Aldo Ravà (1879-1923; ex-libris al contropiatto anteriore).

Il solo esemplare conosciuto impresso su carta azzurra di questa opera mistica 
composta dall’enigmatico predicatore Paolo Lorenzo Castellino da Castelnovetto 
(Vercelli), noto come Lorenzo Davidico e seguace di Battista da Crema. L’edizione fu 
stampata da Vincenzo Girardoni, attivo a Milano tra il 1562 e il 1570.

Davidico fu coinvolto in un interessante quanto complesso caso inquisitoriale, di cui 
la Columba animae rappresenta una straordinaria testimonianza.

Nel 1555 Davidico fu arrestato dall’Inquisizione per blasfemia e sodomia, ma le 
accuse non poterono mai essere provate. Da allora in poi il predicatore – per garantirsi 
il perdono – si dedicò alla redazione di opere di contenuto spirituale e fortemente 
polemiche nei confronti dell’eresia luterana, tra cui la Columba animae, l’ultimo suo 
scritto ad essere pubblicato. L’operetta, dedicata a papa Pio IV ed illustrata da alcune 
silografie, contiene il testamento spirituale di Davidico, a riprova della sua assoluta 
onestà e rettitudine dell’autore. 

M. Firpo, Nel labirinto del mondo. Lorenzo Davidico tra santi, eretici, inquisitori, Firenze 1992; D. 
Marcatto, Il processo inquisitoriale di Lorenzo Davidico (1555-1560), Firenze 1992; G. Caravale, 
Forbidden Prayer, Farnham 2011, pp. 51-54.
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7

Capelloni, Lorenzo (1510-1590). Vita del Prencipe Andrea Doria... 
Con un compendio della medesima Vita... Venezia, Gabriele Giolito 
de’ Ferrari, 1565.
In-4° (mm 226x160). Segnatura: *8, **6, A-M8. [28], 188, [4] pagine. Completo dell’ultima 
carta, priva di testo. Carattere romano e corsivo. Marca tipografica silografica al frontespizio 
e al verso di c. M7. Due ritratti di Andrea Doria incisi su legno a piena pagina alle cc. *8v e **1r: 
il primo lo mostra nella veste di eroe civile e padre della patria, ed è inserito in medaglione 
con il motto ‘vt civis patriae pater et libertatis restitvtor’, il secondo ritratto, anch’esso 
in medaglione, lo raffigura come condottiero militare, ed è accompagnato dal motto ‘vt dvx 
et princeps preliorvm victor’. Iniziali silografiche animate e decorate, testatine incise su 
legno. Legatura francese in marocchino rosso di inizio Settecento; piatti in cornice a doppio 
filetto dorato, all’interno filetto puntinato. Dorso liscio riccamente decorato con ramages, con 
titolo impresso in oro. Al frontespizio nota manoscritta in inchiostro bruno in lingua francese, 
che attesta la rarità dell’opera e la peculiarità della stampa su carta azzurra, “Ce Livre est 
rare; C’est un des premiers ouvrages qui ait été imprimé sur du papier bleu. Cette vie est 
bien ecrite; L’italien est très pur; Ce qui me ferais presque croire que l’ouvrage a été imprimé 
plus tard que ne le comporte la date 1565”. Al recto della carta di guardia anteriore antica 
segnatura ‘V.2. n° 74’.

Provenienza: al frontespizio nota di appartenenza abrasa (‘Antonio’ ?), di cui si conserva 
soltanto la data ‘1738’. 

Prima edizione, in un raffinato e probabilmente unico esemplare stampato su carta 
azzurra, della biografia di Andrea Doria (1466-1560), opera del suo segretario 
Lorenzo Capelloni. Si tratta della prima biografia date alle stampe del celebre patrizio 
genovese, ammiraglio e protettore delle arti.  L’opera è dedicata al pronipote ed 
erede di Andrea Doria, Giovanni Andrea (1539-1600), che ne aveva commissionato 
la redazione a Capelloni. Il Senato di Venezia concesse un privilegio di quindici anni 
a favore di Giolito, che ne pubblicò una seconda edizione già nel 1569.

La Vita del Prencipe Andrea Doria è nota per la presenza, su due pagine affiancate, di 
due ritratti di profilo del Doria. Il primo lo ritrae come eroe civile e padre della 
patria (c. *8v); il secondo lo presenta invece come eroe militare (c. **1r), nelle vesti 
di condottiero alla guida del suo esercito, ed è affiancato dal suo stemma nobiliare.

Con grande probabilità l’esemplare qui descritto corrisponde a quello offerto nel 
catalogo di vendita del 1837 dei librai londinesi Payne and Foss, Catalogue of  Printed 
Books and Manuscripts, dove viene descritto come “printed on Carta Grande Azzurra, 
red morocco”. Il volume fu venduto per la somma di 3 sterline e 3 scellini. 

Adams C-587; Bongi Annali, ii, 287 (“rara [...] quasi mai s’incontra nei cataloghi”).
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Euclides (III secolo a.C.). De gli elementi di Euclide libri quindici... 
Tradotti ... da M. Federico Commandino... Urbino, Domenico 
Frisolino, 1575.
In-folio (mm 306x211). Segnatura: *2, **4, ***2, A-Z4, AA-ZZ4, AAa-ZZz4, AAAa2. [8], 278 
carte. Nel presente esemplare la c. TT2 è legata dopo la c. VV2. Carattere romano e corsivo. 
Iniziali animate su dieci linee all’inizio di ogni Libro. Legatura coeva in pergamena floscia 
decorata in oro. Piatti inquadrati da una cornice, con fleuron al centro. Dorso liscio, decorato 
con ferri impressi in oro e titolo vergato in inchiostro. Tagli dorati. Sporadiche correzioni di 
antica mano.

Provenienza: ‘Di Casa Doni’ (antica nota di appartenenza al contropiatto anteriore; al 
frontespizio ‘Casa Donj comprato dal [?]’).

Un raro esempio di copia di dono, su carta azzurra, di un libro scientifico del xvi 
secolo: la prima edizione della traduzione italiana degli Elementa di Euclide, curata 
dall’umanista e matematico urbinate Federico Commandino (1509-1575), 

Nel 1572, su richiesta del duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere, 
Commandino aveva già tradotto gli Elementa di Euclide in latino, pubblicati a Pesaro 
e corredati di un suo corposo commento. Nel 1575, ad uso di chi non fosse pratico 
di tale lingua, il matematico ne curò, in collaborazione con alcuni suoi discepoli, la 
traduzione italiana, stampata – questa volta ad Urbino – con il titolo De gli elementi di 
Euclide libri quinque, e dedicata a Francesco Maria della Rovere. L’Euclide italiano fu il 
primo libro ad essere stampato nella città urbinate, per i tipi di Domenico Frisolino, 
probabilmente chiamato da Commandino proprio a tale scopo. Frisolino riutilizzò 
i legni con diagrammi e i capilettera impiegati per la prima volta da Camillo 
Franceschini per l’Euclide latino impresso a Pesaro nel 1572, con la sola eccezione 
della cornice che nell’edizione pesarese inquadra il frontespizio. La carta fu invece 
acquistata da Melchiorre Silvestri e Pietro Bramante, attivi nella vicina cartiera di 
Fermignano, proprietà della famiglia dei Montefeltro. 

La nota di possesso vergata al contropiatto anteriore ne attesta la provenienza dalla 
illustre Casa Doni in corso de’ Tintori, dimora della ricca famiglia fiorentina che diede 
i natali ad Agnolo Doni, celebre per aver commissionato a Michelangelo la Sacra 
famiglia, detta ‘Tondo Doni’ (1504-1507) e a Raffaello Sanzio il un suo ritratto con la 
moglie Maddalena (1506-1507). 
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Il membro della famiglia che ipotizziamo possa aver posseduto l’Euclide in carta 
azzurra qui descritto è Giovan Battista Doni (1595-1647), autore del Compendio del 
Trattato de’ generi e de’ modi della musica (Roma 1635), che tratta diffusamente di musica 
scenica: la prefazione di Commandino al suo Euclide italiano sottolinea proprio la 
relazione tra matematica, musica e scenografia, come esempio di pratica applicazione 
della prospettiva.

Adams E-995; STC Italian 239; Honeyman ii, 1009 and 1010; L. Moranti, L’arte tipografica in 
Urbino (1493-1800), Firenze 1967, no. 4; Riccardi i, 363; Steck, p. 25; Thomas-Stanford 42; P. 
L. Rose, Commandino, John Dee, and the De superficierum divisionibus of  Machometus Bagdedinus, “Isis”, 
63 (1972), pp. 88-93; E. I. Rambaldi, John Dee and Federico Commandino: An English and an Italian 
Interpretation of  Euclid during the Renaissance, “Rivista di Storia della Filosofia”, 44 (1989), pp. 
211-247; F. Mariani, La cartiera dei Duchi d’Urbino a Fermignano. 1408-1870, Fermignano 2008.

9

Boccaccio, Giovanni (1313-1375). La Theseide... Innamoramento 
piaceuole, & honesto di due Giouani Thebani Arcita & Palemone; 
D’ottaua Rima nuouamente ridotta In Prosa per Nicolao Granucci 
di Lucca. Aggiuntoui un breve Dialogo nel principio e fine 
dell’Opera diliteuole, & vario. Lucca, Vincenzo Busdraghi per Giulio 
Guidoboni, 1579.
In-8° (mm 154x100). Segnatura: a8, A-S8 (c. F4 segnata G4). 8, 144 carte. Carattere romano 
e corsivo. Marca tipografica silografica al frontespizio. Iniziali silografiche decorate su sette 
linee, testatine incise su legno. Raffinata legatura parigina in marocchino rosso su piatti in 
cartone, firmata da Hippolyte Duru e realizzata nel 1847. Piatti inquadrati da un doppio 
filetto impresso a secco. Dorso a cinque piccoli nervi, sottolineati da filetti a secco; titolo 
impresso in oro. Contropiatti e sguardie in carta decorata; dentelles interne. Tagli dorati. 

Provenienza: il matematico e noto ‘bibliomane’ Guglielmo Libri (1803-1869; Catalogue de la 
Bibliothèque de M L****, Paris 1847, lotto 2299, “La Theseide, di Gio Boccaccio... Lucca, Vinc. 
Busdraghi, 1579, in 8. Mar. r. d. Duru. Exemplaire en papier bleu de cette ouvrage curieux”. 
Venduto per 40 franchi). 

Rarissimo esemplare su carta azzurra della Teseida, in una raffinata legatura, 
appositamente realizzata per Guglielmo Libri dal celebre legatore parigino Hippolyte 
Duru. 
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Boccaccio compose l’opera al fine di dimostrare che l’epica classica poteva essere 
narrata ricorrendo alla lingua volgare. Sul modello dell’Eneide di Virgilio, la Teseida è 
suddivisa in dodici libri e composta di 1238 ottave, combinando elementi dell’epica 
classica con la più moderna letteratura amorosa. La prima edizione apparve a 
Ferrara nel 1475, a cura di Pietro Andrea de’ Bassi. 

L’opera ebbe vasta popolarità in ambito inglese, e costituì la fonte principale del 
Knight’s Tale di Geoffrey Chaucer, incluso nei suoi Canterbury Tales. In Italia, invece, 
dopo l’edizione veneziana del 1529 l’opera fu riproposta solo mezzo secolo più tardi, 
nel 1579, nella versione in prosa di Nicolò Granucci. 

Negli annali del tipografo lucchese Vincenzo Busdraghi (1524-1594), Matteucci 
afferma che della Teseida del 1579 furono impresse alcune copie su carta cerulea.

STC Italian 112; L. Matteucci, Saggio di un Catalogo delle Edizioni Lucchesi di Vincenzo Busdrago 
(1549-1605), “La Bibliofilia”, 18 (1917), no. 93; D. Anderson, Before the Knight’s Tale. Imitation 
of  Classical Epic in Boccaccio’s “Teseida”, Philadelphia 1988; W. E. Coleman, The Knight’s Tale, in 
R. M. Correale – M. Hamel, Sources and Analogues of  the Canterbury Tales, Cambridge 2005, 2, 
pp. 87-124; R. Daniels, Boccaccio and the Book, London 2009, p. 57; W. E. Coleman, Teseida delle 
nozze d’Emilia, in T. De Robertis – C. M. Monti et al., Boccaccio autore e copista, Firenze 2013, 
pp. 89-99.

10

(pseudo) Gioacchino da Fiore. Vaticinia Pontificum. Manoscritto 
miniato su carta grigio-azzurra, in lingua italiana. Italia, fine del xvi secolo.

mm 266x211. 20 carte. Completo. Cinque fascicoli. Segnatura: 14+1, 24, 34+1, 44,52. Prive di 
testo o illustrazioni le cc. 1/5r e 5/2. Cartulazione moderna a matita (qui utilizzata). Vergato 
da un’unica mano, in inchiostro bruno. Alla prima carta, sotto al titolo (‘Prophetia dello 
Abbate Ioachino circa li Pontifici & RE’), è rappresentato il monogramma di Cristo ‘HIS’ 
all’interno di un elaborato cartiglio. Trentadue disegni acquerellati in inchiostro bruno 
rialzati in biacca. All’angolo esterno di c. 18r è incollato un foglietto ripiegato su cui si legge il 
testo ‘Leo XII. quem Deus sospitem diutissime servet’. Legatura settecentesca in marocchino 
marrone, con piatti inquadrati da un’elaborata cornice in oro e ferri angolari. Dorso liscio 
riccamente decorato in oro. Tagli marmorizzati.  

Illustrazioni

c. 1r: titolo ed elaborato cartouche;

c. 1v: un frate al leggio – evidentemente Gioacchino da Fiore – in atto di predicare ai suoi 
confratelli;

c. 4v: un monaco con l’aureola in atto di consegnare dei libri a quattro monaci e quattro 
monache;

c. 5r: Onorio IV (‘Dure fatiche sustinerà del corpo’);

c. 5v: Celestino IV (‘La voce vulpina perderà il principato’);

c. 6r: Alessandro V (‘La confusione et errore sera uitiato’);

c. 6v: Giovanni XXIII (‘Elatione’);

c. 7r: Benedetto XIII (‘Li homini forti sara orbati de la Inuidia’);

c. 7v: Clemente V (‘Mobile, et immobile se fara, et assai mati guastata’);

c. 8r: Innocenzo VII (‘Le decime seranno dissipate in la effusione del sangue’);

c. 8v: Gregorio XII (‘La penitentia, tenera le vestigie de Simon Mago’);

c. 9r: Niccolò III (‘Le stelle congregara accioche luceno nel firmamento del cielo’):

c. 9v: Martino IV (‘Con le chiaue serara et non aprira’);

c. 10r: Niccolò IV (‘Loriente beuera del Calice de lira de Dio’);

c. 10v: Bonifacio VIII (‘Fraudolentemente sei intrato potentemente hai regnato, tu morirai 
gemendo’);
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c. 11r: Giovanni XXII (‘Contra la Columba questa imagine brutissima de Chierici 
pugnata’);

c. 11v: Benedetto XII (‘Sei Planeti lucidata et finalmente uno excedera il fulgore di quelle’);

c. 12r: Clemente VI (‘La Stola sua delbara nel sangue de l’agnello’);

c. 12v: Innocenzo VI (‘Il lupo habitata con lo agnello, et parimente cibaransi’);

c. 13r: Urbano V (‘Questo sole aprira il libro scritto con il dito de Dio viuo’);

c. 13v: Gregorio XI (‘Li fiori rossi laqua odorifera distillarano’);

c. 14r: Urbano VI, l’Anticristo (‘Tu sei terribile, che fara resistentia a te’);

c. 14v: Bonifacio IX (‘Lo occisione del figliolo de Balael seguirano’);

c. 15r: Martino V (‘La incisione hipocresi sera ne labominatione’);

c. 15v: Eugenio IV (‘La occisione del figliol de Balael seguirano’);

c. 16r: veduta di una città (‘Sangue’);

c. 16v: il pontefice accanto ad una volpe e aste con bandiere (‘Con bona gratia cessara la 
Symonia’);

c. 17r: veduta di una città (‘La potestate sera unitate’);

c. 17v: il pontefice nudo (‘La bona oratione altramente operatione Thesauro a li poueri sera 
erogato’);

c. 18r: il pontefice come pastore (‘Bona intentione’);

c. 18v: il pontefice incoronato da un angelo (‘Pro honoratione’);

c. 19r: il pontefice in trono sormontato dagli angeli (‘Occisione bona’);

c. 19v: il papa con Nabucodonosor sotto forma di creatura mostruosa (‘Reuerentia’).

Interessante manoscritto su carta grigio-azzurra contenente la più antica traduzione 
in volgare – dovuta al domenicano Leandro Alberti – dei Vaticinia pontificum, profezie 
mistiche di vasta circolazione manoscritta e tradizionalmente attribuite all’abate 
calabrese Gioacchino da Fiore (ca. 1132-1202). 

I Vaticinia pontificum furono composti in due diverse fasi. Il ciclo più antico comprende 
quindici profezie latine, basate sugli oracoli in greco attribuiti all’imperatore 
bizantino Leone il Saggio (886-912), e già circolanti al tempo della morte di papa 
Benedetto xi (1304). A questo nucleo originario si aggiunsero, nella seconda metà 
del xiv secolo, altre quindici profezie. All’inizio del Quattrocento queste due serie di 
profezie – corredate dei loro apparati illustrativi – iniziarono a circolare insieme, con 
la serie di composizione trecentesca a precedere quella più antica. 

Ogni profezia è modellata su uno schema canonico, formato da quattro elementi: 
l’immagine emblematica di un papa, il suo nome seguito da quello assunto alla salita 
al trono pontificio, una profezia mistica ed infine un motto.

Nel 1515 il domenicano bolognese Leandro Alberti (1479-1552) – il noto autore 
della Descrittione di tutta Italia (1550) – curò una delle primissime edizioni a stampa 
dei Vaticinia pontificum. L’edizione apparve a Bologna nel luglio del 1515 con il 
titolo Ioachimi abbatis Vaticinia circa apostolicos viros et Ecclesiam Romanam. Il tipografo 
Girolamo Benedetti ne impresse pressoché contemporaneamente anche un’edizione 
in volgare, intitolata Prophetia dello abbate Ioachino circa li Pontifici et R.C. Entrambe le 
edizioni ottennero l’imprimatur da parte delle autorità inquisitoriali, circostanza 
piuttosto sorprendente se si considera il loro contenuto, spesso al confine tra eresia e 
pratica occulta. L’edizione in volgare è illustrata da trenta silografie, che a differenza 
dell’iconografia tramandata nei manoscritti non riportano i nomi dei papi raffigurati 
negli emblemi. Una seconda edizione ne apparve a Venezia nel 1527, senza 
indicazione del nome del tipografo e corredata da un diverso ciclo di silografie, che 
comprende due illustrazioni estranee alla tradizione.

Questo manoscritto segue proprio questa edizione veneziana, presentando – come 
nel 1527 (si è consultato l’esemplare della British Library, 730/1609) – l’identico 
elaborato cartouche alla intitolazione e trentadue illustrazioni acquerellate in 
chiaroscuro, comprensive delle due di nuova aggiunta. 

La prima illustrazione è al verso della prima carta e raffigura un predicatore al pulpito 
– senza dubbio Gioacchino da Fiore – con i suoi confratelli. La seconda mostra un 
monaco con l’aureola nell’atto di consegnare un libro intitolato Vitae Patrum nelle 
mani dei quattro confratelli alla sua destra, mentre alla sua sinistra quattro monache 
ricevono un volume privo di titolo (qui discostandosi dall’edizione del 1527, nella 
quale entrambi i volumi sono corredati del titolo Vitae Patrum). Le successive trenta 
illustrazioni appartengono alla serie figurativa tradizionale dei Vaticinia, ma – come 
nelle edizioni a stampa sopra menzionate – lo schema si compone di soli tre elementi: 
l’immagine del pontefice al centro della pagina, il motto nella parte superiore e la 
profezia mistica in quella inferiore. Il manoscritto introduce alcune varianti nella 
successione delle illustrazioni rispetto all’edizione a stampa del 1527; sono invece 
poche e minime le varianti ortografiche. 

Il manoscritto include anche la lettera dedicatoria di Leandro Alberti a Giulio de’ 
Medici (cc. 2r-v), futuro papa Clemente vii, e al tempo legato apostolico a Bologna; 
segue la Vita de Ioachino Abbate de S. Flore, (cc. 3r-v), composta dallo stesso Alberti, e 
da un breve indirizzo in versi (c. 4r) – ‘Sopra le Prophetie de lo Abbate Ioachino al 
Lectore’ – opera di Filippo Fasanini (m. 1531), a cui talvolta è stata attribuita anche 
la traduzione italiana. 
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Con ogni probabilità le edizioni del 1515 e del 1527 della Prophetia dello abbate Ioachino 
furono stampate un numero limitato di copie, ipotesi confermata dalla loro rarità. 
Ciò spiegherebbe il perdurare della circolazione manoscritta di questo testo profetico 
durante l’età del libro a stampa.

M. Reeves, The Influence of  Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism, Oxford 1969; 
D. L. Drysdall, Filippo Fasanini and his ‘Explanation of  Sacred Writing’, “The Journal of  Medieval 
and Renaissance Studies”, 13 (1983), pp. 127-155; O. Niccoli, Prophetie di musaico. Figure e 
scritture gioachimite nella Venezia del Cinquecento, in A. Rotondò, Forme e destinazione del messaggio 
religioso: aspetti della propaganda religiosa nel Cinquecento, Firenze 1991, pp. 197-227; H. Millet, Il 
libro delle immagini dei papi. Storia di un testo profetico medievale, Roma 2002; A. Damanti, Bononia 
docet: Leandro Alberti e l’ambiente umanistico a Bologna. Con qualche nota sulle edizioni albertiane dei 
Vaticinia Summi Pontificis, in M. Donattini, L’Italia dell’Inquisitore. Storia e geografia dell’Italia del 
Cinquecento nella Descrittione di Leandro Alberti, Bologna 2007, pp. 97-116; J.-B. Lebigue – H. 
Millet et. al., Vaticinia Pontificum (ms. A.2448, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bolonia). Libro 
de estudios, Madrid 2008; A. Prosperi, Vaticinia Pontificum. Peregrinazioni cinquecentesche di un testo 
celebre in M. Donattini, Tra Rinascimento e Controriforma: Continuità di una ricerca. Atti della giornata 
di studi per Albano Biondi, Verona 2012, pp. 77-111.   

11

Rinuccini, Camillo (1564-1649). Descrizione delle Feste fatte 
nelle Reali nozze de’ Serenissimi Principi di Toscana D. Cosimo 
de’ Medici, e Maria Maddalena Archiduchessa d’Austria. Firenze, 
Giunta, 1608.
In-4° (mm 232x158). Segnatura: [π]2, A-H4, I2, K-L4, M2, N-T4, V2. [4], 149 [ma 147, 
pp. 69-72 omesse nella numerazione], [1] pagine. Completo della c. M2, priva di testo. 
Carattere romano e corsivo. Parzialmente impresso su due colonne. Stemma silografico 
delle famiglie Medici e Asburgo al frontespizio. Diagramma silografico con la rosa dei venti 
al recto di c. N4. Iniziali silografiche decorate, piccole testatine incise su legno. Legatura 
coeva in pergamena su piatti in cartone. Ai piatti stemma della famiglia Vettori impresso 
a secco. Dorso liscio con cuciture passanti, titoli e piccoli motivi ornamentali vergati ad 
inchiostro da una mano coeva. Contropiatti marmorizzati. 

Provenienza: la nobile famiglia fiorentina dei Vettori (legatura alle armi); James Bindley 
(1737-1818; nota al recto della carta di guardia anteriore ‘Jan. 1819 Bindley 2d Sale £ 2.10’; 
vendita Evans, 11 gennaio 1819, A Catalogue of  the Curious and Extensive Library of  the Late 
James Bindley, Esq. F.S.A. Part The First, London 1818, p. 37, lotto 1043, “on blue paper”); 
acquistato da Richard Heber (1773-1833; piccolo timbro ‘bibliotheca heberiana’ al recto 
della carta di guardia anteriore; si veda il catalogo Bibliotheca Heberiana. Catalogue of  the Library 
of  the Late Richard Heber... Part The Second, Sotheby & Son, London 1836, p. 200, lotto 3819, 
con la dicitura “printed on blue paper,” venduto per la somma di 2 sterline e 1 scellino); il 
libraio Giuseppe Martini (1870-1944; sue le annotazioni bibliografiche alla carta di guardia 
anteriore, tra cui ‘Coll. completo G. Martini’, e ‘Largo margine’); acquistato nel 1916 dal 
libraio inglese Percy Mordaunt Barnard (si veda la nota al verso della carta di guardia, 
‘Barnard, Turnbridge Wells, Inghilt. Agosto 1916’).

Uno dei più famosi libri di feste del tardo Rinascimento: la prima edizione della 
descrizione delle sontuose cerimonie allestite a Firenze nel 1608 per le nozze 
tra il principe ereditario Cosimo ii de’ Medici e l’arciduchessa d’Austria Maria 
Maddalena. L’opera si deve a Camillo Rinuccini, che con tutta probabilità volle 
destinare questo magnifico esemplare su carta azzurra ad un membro dell’illustra 
casata fiorentina Vettori. Per l’occasione delle nozze la città fu scenario di eventi 
senza precedenti, a celebrare l’unione tra Maria Maddalena Asburgo e Cosimo, che 
sarebbe diventato Granduca di Toscana appena pochi mesi dopo il matrimonio. 
Rinuccini narra tutta la magnificenza degli spettacoli teatrali, intermezzi musicali, 
giostre e parate di cavalli, accompagnati da una processione trionfale, un sontuoso 
banchetto e una naumachia sul fiume Arno. Di particolare rilevanza il poema in 
ottave di Lorenzo Franceschi, Ballo et Giostra de’ venti (cc. N1r-N4r) illustrato in fine 
da una bella immagine della rosa dei venti.
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Dell’opera sono note almeno altre quattro tirature, con diversa paginazione e 
occasionale presenza di tavole. L’esemplare qui descritto appartiene alla tiratura 
ampliata, in cui Rinuccini inserisce due dialoghi musicali di Francesco Cini – La 
notte d’amore (cc. O1r-O4r) e L’Argonauta (cc. P1r-P4r) – e il componimento I Cavalieri 
sanesi a valorosi e cortesi professori d’arme (cc. Q1r-V2r). 
Il numero di tavole effettivamente incluse nelle varie tirature, raffiguranti cerimonie 
e banchetti e realizzate da Matthias Greuter, è incerto. Watanabe-O’ Kelly ne 
segnala due, ma si conoscono alcune copie illustrate da cinque tavole. Si ritiene 
che le incisioni possano essere state prodotte separatamente, per essere inserite o 
meno nel volume su desiderio dei singoli acquirenti.
Il presente esemplare, come le altre copie note su carta azzurra, non include tavole, 
né sembra averle mai incluse. La legatura è infatti quella originaria e non vi è 
alcuna menzione di tavole nei cataloghi di vendita delle splendide collezioni di 
James Bindley e di Richard Heber, che del volume furono possessori. 

STC 17th century, 749; Camerini 318; Pettas 871a; Cicognara 1412; Lipperheide ii, Si 
14; Sartori, Libretti italiani a stampa, 7648; Vinet 608; Watanabe-O’Kelly & Simon 1241; 
R. Mouren, Quatre siècles d’histoire de la Bibliothèque Vettori: entre vénératation et valorisation in B. 
Wagner – M. Reed, Early Printed Books as Material Objects: Proceeding of  the Conference organized 
by IFLA Rare Books and Manuscripts Section, Munich, 19-21 August 2009, Berlin-New York 
2010, pp. 241-267.
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Victoria, Vicente (1658-1712). Osseruazioni sopra il libro della 
Felsina pittrice per la difesa di Raffaello da Urbino, dei Caracci, 
e della loro scuola. Publicate, e diuise in sette lettere... Roma, 
Gaetano Zenobi, 1703.

In-8° (mm 198x129). 114, [2] pagine. Completo dell’ultima carta, priva di testo. Al frontespizio 
grande vignetta incisa con lo stemma di papa Clemente XI, realizzata da Victoria. Incisione 
a piena pagina, sempre su disegno dell’autore, che raffigura una mano nell’atto di affilare 
un calamo su una copia dell’opera di Malvasia Felsina pittrice, con iscrizione ‘vt scribat non 
feriat’. Eleganti testatine e finalini silografici; numerose iniziali decorate incise su legno. 
Legatura coeva in pergamena su piatti in cartone. Dorso liscio, titolo impresso in oro su 
tassello dipinto. 

Provenienza: l’abate Baldassare Martini, o De Martinis (1723-1785; ex-libris con stemma 
nobiliare al frontespizio, su cui sono raffigurate anche sei api; sotto, in inchiostro, sono vergate 
le lettere ‘B. D. M.’). 

Esemplare di dono delle Osservazioni del pittore e tipografo spagnolo,Vicente Victoria 
y Gastaldo, nato a Valencia, ma attivo soprattutto a Roma dove fu noto con il 
nome italianizzato di Vittorio Vincente. Protetto della famiglia Albani, fu nominato 
nel 1703 antiquario Clemente XI nel 1703, del quale curò la biblioteca e la vasta 
collezione di antichità classiche.
Victoria vi difende la pittura di Raffaello e di Annibale Carracci, il cui stile era stato 
definito ‘arido e privo di vita’ dal Carlo Cesare Malvasia (1616-1693) nell’opera 
Felsina Pittrice (1678), ampio trattato dedicato ai pittori bolognesi e considerata fonte 
di grande importanza nella storia dell’arte italiana. Victoria aveva però colto in 
Malvasia un pregiudizio nei confronti degli artisti attivi a Roma. In alcune copie della 
Felsina Pittrice Raffaello è infatti apostrofato come ‘boccalaio di Urbino’, espressione 
che nell’edizione definitiva fu però eliminata e sostituita con ‘il grande Raffaello’. 
L’edizione è celebre per l’incisione a piena pagina – su disegno dello stesso Victoria 
– in cui è raffigurata una mano nell’atto di affilare un calamo accanto ad una copia 
del trattato di Malvasia, con l’iscrizione ‘vt scribat non feriat’. Un invito, neppure 
così velato, a limitarsi a scrivere, piuttosto che ferire con le parole.

C. Dempsey, Malvasia and the Problem of  the Early Raphael and Bologna, “Studies in the History 
of  Art”, 17 (1986), pp. 57-70; G. Perini, Carlo Cesare Malvasia’s Florentine Letters: Insight into 
Conflicting Trends in Seventeenth-Century Italian Art Historiography, “The Art Bulletin”, 70 (1988), 
pp. 273-299; C. Lyons, Antiquities and Art Theory in the Collections of  Vicente Victoria in J. Fejer – 
T. Fischer-Hansen – A. Rathje, The Rediscovery of  Antiquity: The Role of  the Artist, Copenhagen 
2003, pp. 481-507; A. Emiliani, II Malvasia antiplatonico e Raffaello, il “boccalajo” urbinate. L’amore 
della vita del giovane Correggio, Correggio, Milano 2008, pp. 245-251.
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Svetonius Tranquillus, Gaius (70-126). Le vite de’ dodici Cesari... 
Tradotte in volgar Fiorentino da F. Paolo Del Rosso Cavalier 
Gerosolomitano. Nuova edizione con le vere effigie de’ Cesari Ed 
altre illustrazioni... Venezia, Francesco Piacentini, 1738.

In-folio (mm 296x215). [2], xix, [1], 377, [3] pagine. Completo dell’ultima carta, 
priva di testo. Frontespizio stampato in rosso e nero. Occhietto in cornice realizzata 
e firmata da John Baptist Jackson (1701-ca.1780). Al frontespizio vignetta silografica, 
elegante cul-de-lampe. Ogni Vita è introdotta da un grande ritratto entro medaglione 
inciso su legno, modellato sulla serie dell’artista fiammingo Hubert Goltzius (1526-
1583). Legatura coeva in pergamena, su piatti in cartone. Dorso a cinque nervi, 
doppio tassello in marocchino, con titolo e dati tipografici in oro. Tagli dorati. 

Provenienza: il senatore veneziano Giacomo Soranzo (1686-1761; nota di 
appartenenza al recto della carta di guardia anteriore, ‘1743 Di Giano Soranzo’); il 
console britannico a Venezia Joseph Smith (1682-1770; grande ex-libris al contropiatto 
anteriore; cfr. Bibliotheca Smithiana, Venezia 1755, p. ccclviii, “la stessa, tradotta dal 
suddetto, con le vere Effigie de’ Cesari (cavate da Goltzio) ed altre illustrazioni. Ven. 
per Francesco Piasentini [sic] 1738. 4. c. gr. turchina. leg. Oll.”). Al contropiatto 
posteriore è apposto un ritaglio da un catalogo di vendita non identificato ‘Splendida 
copia, una delle poche stampate in carta grigia. Leg. orig. in piena perg. taglio dorato, 
Con un belliss. Ex-libris di Joseph’ Smith, Britisch Consul, ad venice’.

La famosa opera di Svetonio contenente le biografie di dodici imperatori romani, da 
Giulio Cesare a Domiziano, presentata in un magnifico esemplare stampato su carta 
azzurra forte, parzialmente a fogli chiusi.
Al celebre artista inglese John Baptist Jackson (1701- ca.1780) si deve la raffinata 
cornice che inquadra la carta dell’occhietto, mentre non è nota l’identità del 
responsabile del disegno e dell’intaglio dei ritratti degli imperatori romani. Queste 
“vere effigie dei Cesari” – come il tipografo veneziano Piacentini le definisce nel 
suo preliminare indirizzo al lettore – riproducono fedelmente la serie di medaglioni 
eseguiti da Hubert Goltzius, realizzati con la tecnica del chiaroscuro e apparsi per la 
prima volta nelle Vivae omnium Imperatorum imagines (Anversa 1557).  
L’esemplare delle Vite de’ dodici Cesari ha illustre provenienza. Fu originariamente 
in possesso del patrizio veneto e senatore della Serenissima Giacomo Soranzo, 
uno dei più grandi collezionisti di libri impressi su carta azzurra, per poi passare 
nella biblioteca del console britannico a Venezia Joseph Smith, raffinato cultore 
delle arti e protettore di Canaletto.
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Brunet v, p. 584; Gamba 1669; Morazzoni, Il libro illustrato veneziano del Settecento, p. 255 
(menziona solo l’edizione in ottavo); J. Kainen, J. B. Jackson, 18th Century Master of  the Color 
Woodcut, Washington, D.C. 1962, p. 29; F. Vivian, The Consul Smith Collections, Munich 1986; 
M S. Morrison, Records of  a Bibliophile. The Catalogues of  Consul Joseph Smith and some Aspects of  his 
Collecting, “The Book Collector”, 43 (1994), pp. 27-54; M. Zorzi, La stampa, la circolazione del libro 
in P. del Negro – P. Preto, Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima, viii, Roma 1998, 
pp. 801-860; L. Hellinga, Il Console Joseph Smith Collezionista a Venezia per Il Mercato Inglese, “La 
Bibliofilia”, 102 (2000), pp. 109-121.

14

Tacitus, Caius Cornelius (ca. 55 - ca. 120). Opere... con la traduzione 
in Volgar Fiorentino del Signor Bernardo Davanzati Posta rincontro al 
Testo Latino. Con le Postille del medesimo e la Dichiarazione d’alcune 
voci meno intese... Novella Edizione, purgata dagl’innumerabili 
errori di tutte le precedenti... Padova, Giuseppe Comino, Giovanni Antonio 
Volpi e Gaetano Volpi, 30 agosto 1755.

Due parti in un volume in-4° grande (mm 245x174). lxxx, 343; [5], 344-669, [1] pagine. 
Completo dell’ultima carta, priva di testo. Marca tipografica in fine. Al frontespizio ritratto di 
Davanzati entro medaglione, con l’iscrizione ‘bernardo davanzati gentiluomo fiorentino’. 
Iniziali decorate, testatine e finalini. Legatura coeva in pergamena su piatti in cartone. Dorso 
liscio, con titolo e data di stampa vergati in inchiostro. Contropiatti e sguardie in carta azzurra. 
Tagli dorati e goffrati. Al contropiatto anteriore numero ad inchiostro ‘966’; al recto della carta 
di guardia anteriore timbro con segnatura ‘D 327’.

Provenienza: Giovanni Antonio Gotti da Ceneda, vicino a Treviso (nota di possesso ‘Die 
27 February 1777 Joh:is Antonj Gotti Cenetensis, Vicarj Pretorj Paduae cum Px:mo Antonio 
Gajnerio - Costò £ 26.-’ al contropiatto anteriore); Gian Giacomo Trivulzio (1774-1831; ex-
libris); Biblioteca Trivulziana, Milano (piccolo timbro al recto della carta di guardia anteriore 
e su alcune carte del volume; copia venduta come duplicato).

L’edizione cominiana delle opere di Tacito – gli Annales e le Decades – presentata 
nell’unico esemplare conosciuto su carta azzurra. L’accurata traduzione italiana, 
condotta dal fiorentino Bernardo Davanzati (1529-1606), era apparsa originariamente 
postuma a Firenze nel 1637, in un’edizione curata dall’Accademia della Crusca, che 
ne aveva ereditato i manoscritti. In vita Davanzati era infatti riuscito a dare alle 
stampe solo la traduzione del primo libro degli Annales (Venezia 1596). 

Come osserva Momigliano, la condanna della Chiesa di Roma, nel 1559, delle 
opere di Machiavelli aveva lasciato un vuoto che Tacito – cinico commentatore 
delle vicende politiche dei suoi tempi – poteva facilmente colmare. Questo spiega la 
notevolissima fortuna della traduzione di Davanzati. 

L’esemplare proviene dalla collezione di Gian Giacomo Trivulzio, ed è menzionato 
da Gamba a proposito del Tacito padovano del 1755, con la nota “Vend. Pinelli, 
Unico in Carta turchina”. Il volume potrebbe, quindi, essere stato in precedenza 
in possesso di Maffeo Pinelli, la cui biblioteca fu dispersa all’asta a Londra tra il 
marzo e l’aprile del 1789. Il catalogo di vendita della Bibliotheca Pinelliana include 
un esemplare dell’edizione così descritto: “Esemplare in carta turchina, colle carte 
dorate”, venduto la somma di 1 sterlina (cfr. Catalogue of  the Magnificent and Celebrated 
Library of  Maffeo Pinelli Late of  Venice, London 1789, lotto 1671).

Gamba 940.
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Ioannes, Diaconus (ca. 965-1018). Chronicon Venetum omnium 
quae circumferuntur vetustissimum et Johanni Sagornino vulgo 
tributum e Mss. codice Apostoli Zeno V.Cl. nunc primum Cum 
Mss. Codicibus Vaticanis collatum, Notisque illustratum in lucem 
profert. H. Fr. Zanetti Al. F. Venezia, a spese di Giuseppe Farsetti, 1765.

In-4° piccolo (mm 218x131). xix, [1], 131, [1] pagine. Testatina silografica e iniziale decorata 
a c. A2r. Bella legatura coeva, probabilmente francese, in marocchino rosso su piatti in 
cartone. Piatti inquadrati da triplo filetto in oro. Dorso a cinque piccoli nervi, scomparti 
decorati in oro con filetti diagonali, piccoli ferri floreali e cerchielli. Titolo impresso in oro su 
tassello in marocchino rosso. Contropiatti e sguardie in carta marmorizzata, labbri dei piatti 
decorati in oro, dentelles interne. Segnalibro in seta verde. Tagli gialli. Esemplare ad ampi 
margini, stampato su carta forte, reglé in inchiostro rosso. 

Terza edizione del Chronicon Venetum, importante fonte medievale sulla storia di 
Venezia, composta agli inizi del secolo xi e generalmente attribuita a Giovanni 
Diacono.

Curatore del testo fu l’antiquario Girolamo Francesco Zanetti (1723-1782) che 
basò il suo lavoro su un manoscritto di proprietà del letterato veneziano Apostolo 
Zeno (1669-1750), e il cui testo fu collazionato con quello tramandato da due codici 
conservati nella Biblioteca Vaticana. 

L’opera ebbe vasta e duratura fortuna. Tra i suoi lettori vi fu anche lo storico dell’arte 
inglese John Ruskin (1819-1900), che nel celeberrimo Le pietre di Venezia, pubblicato in 
lingua originale nel 1851, cita espressamente il Chronicon Venetum.

Cicogna 583; B. Rosada, Il Chronicon Venetum di Giovanni Diacono, “Ateneo veneto”, 28 
(1990), pp. 79-94; Ioannes Diaconus, La cronaca veneziana, ed. M. De Biasi, Venezia 
1986-1988.

.
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Papafava dei Carraresi, Giovanni Roberto (1735 - dopo il 1793). 
Dissertazione. Est aliquid prodire tenus. [Padova 1771].

In-folio piccolo (mm 306x215). iv, 231, [1], [4] pagine. Le ultime due carte (mm 293x215), 
contenenti gli errata, impresse su carta ordinaria. Tre grandi tavole ripiegate, raffiguranti alberi 
genealogici e stemmi, su disegno di Gaspare Ganassa. Inziali silografiche decorate. Testatine 
e finalini. Legatura coeva in pergamena. Dorso con titolo impresso in oro su tassello. Antica 
segnatura ‘E.VI.2’ vergata in inchiostro al contropiatto anteriore.

Provenienza: ‘Dono del Chiarissimo Autore il N.H. Gio. Roberto Papafava’ (annotazione 
coeva ad inchiostro sul frontespizio).

Esemplare in carta azzurra, dono a un personaggio non identificato da parte 
dell’autore, il patrizio veneto e membro dell’Accademia della Crusca Giovanni 
Roberto Papafava (o Pappafava) dei Carraresi. La Dissertazione non reca indicazione 
del tipografo e fu stampata in polemica con Federico Della Torre, che aveva incaricato 
lo storico Rodolfo Coronini (1731-1791) di condurre una ricerca sulla genealogia 
delle famiglie legate ai Carraresi. Coronini aveva diffuso in forma manoscritta l’esito 
dei suoi studi, in cui non mancavano offese al prestigio dei Papafava. 

L’opera è corredata di tre tavole con alberi genealogici e stemmi nobiliari, che 
riproducono un’incisione realizzata nel 1645 dall’artista padovano Gaspare Ganassa, 
e che al tempo era in possesso dello stesso Papafava. Come conservati allora nella sua 
biblioteca privata erano alcuni manoscritti che l’autore cita tra le fonti utilizzate.

Brunet iv, 355; Cicogna 3524; Melzi i, p. 318; Spreti 3013; R. Coronini, Fasti Goriziani. Con un 
saggio in appendice di A. Stasi, Gorizia 2001, pp. 20-22.
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In applauso al gloriosissimo governo di S. E. il signor Marchese 
D. Giuseppe Vincenzo Lascaris di Vintimiglia Vicere di Sardegna. 
Cagliari, Stamperia Reale, 1780.

In-8° (mm 191x126). [6], xxv [ma, xxvi], [2] pagine. Vignetta incisa al frontespizio, raffigurante 
le armi del Regno di Sardegna e firmata da Domenico Cagnoni (m. 1797); vignetta incisa al 
recto di pagina [3], in apertura del testo, con lo stemma del dedicatario Giuseppe Vincenzo 
Lascaris. Piccolo finalino a pagina [6], con le armi di casa Savoia. Cartonato moderno. 

Provenienza: nota di possesso ‘Sanna’ e la data ‘1793’, vergate in inchiostro e in lapis rosso al 
contropiatto posteriore; altra annotazione in inchiostro al verso della carta di guardia anteriore 
‘Gioachino Pons e Cardona Cagliari li 18. Magio di 1795’.

Raccolta di componimenti in versi composti da diversi autori in omaggio al Viceré 
di Sardegna, Giuseppe Vincenzo Francesco Maria Lascaris (1729-1793), marchese 
della Rocchetta. Curatore dell’edizione fu il marchese Francesco Maria Pilo Boyl, 
che si qualifica come il ‘Raccoglitore’ e a cui si devono anche i versi preliminari di 
dedica, rivolti al Lascaris. L’opuscolo fu stampato su carta azzurrina dalla Stamperia 
Reale impiantata a Cagliari nel 1769 per volontà di Carlo Emanuele III, Duca di 
Savoia e Re di Sardegna, e la cui direzione era stata affidata a Bonaventura Porro, 
già attivo presso la Stamperia Reale di Torino.

M.G. Sanjust, La politica culturale e l’attività della Stamperia reale di Cagliari dal 1770 al 1799, in 
Dal trono all’albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna, 
Roma 1991, ii, pp. 651-669.  
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Rime per le faustissime nozze del nobil uomo Signore Marchese 
Silvio Maccarani con la nobil Donna Signora Orsola Priuli Stazio 
con la nobil Donna Signora Orsola Priuli Stazio. Roma, Fulgoni, 
1787.

In-8° (mm 211x136). [63], 1 pagine. Vignetta incisa al frontespizio. Piccoli motivi ornamentali 
e finalini silografici. Legatura coeva in vitello marmorizzato, piatti entro bordura dorata. 
Dorso liscio, riccamente decorato in oro con lo stesso motivo impresso ai piatti. Contropiatti 
e sguardie in carta decorata a motivi floreali. Tagli rossi. Nota a matita ‘810.P.39’ all’angolo 
superiore esterno della seconda carta di guardia anteriore.

Elegante esemplare di questa raccolta poetica, stampata in occasione del matrimonio 
tra il nobile romano Silvio Maccarani e la veneziana Orsola Priuli.

L’iniziativa editoriale è strettamente legata all’ambiente che si riuniva intorno alla 
celebre Accademia romana dell’Arcadia, di cui lo stesso Maccarani fu membro. 
Curatore ne fu il conte Giuseppe Maria Vendettini, uno dei dodici ‘Colleghi 
d’Arcadia’. Ogni poema è introdotto dal nome del suo autore, seguito dall’indicazione 
del nome arcadico.  Ad aprire la serie di componimenti è un Sonetto di Cleanto Ereate, 
sotto cui si cela proprio Vendettini, seguito dal lungo Capitolo firmato da Gioacchino 
Pizzo, a quel tempo ‘Custode Generale dell’Arcadia’. Come in tutte le edizioni 
stampate a Roma, al verso dell’ultima carta appare l’imprimatur del Maestro del Sacro 
Palazzo. Interessante notare che l’autorizzazione concessa è qui preceduta da una 
dichiarazione del tipografo Fulgoni, che dichiara che ‘Ogni espressione tratta dalla 
Mitologìa è puro ornamento poetico, non un sentimento degli autori Cattolici’. 

S. Franchi, Drammaturgia romana, ii (1701-1750), Roma 1997, pp. lvi-lvii.
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Limainbert, Matteo. Lettere di sentimento e d’altri generi... 
dedicate alla nobilissima dama la sig. marchesa Ginevra 
Bartolommei nata Morelli. Firenze, Gioacchino Pagani, 1788.

In-8° (mm 196x131). xiv, 87, [1] pagine. Fregio silografico al frontespizio. Vignetta incisa 
a pagina iii, con lo stemma della famiglia Bartolomei. Bella legatura coeva in marocchino 
marrone. Ai piatti ricca cornice floreale, fregi agli angoli e fleuron centrale, tutto impresso in 
oro. Dorso liscio, decorato in oro. Contropiatti e sguardie in carta decorata. Tagli dorati. 
Note bibliografiche in lapis al verso della prima carta di guardia anteriore.

Provenienza: l’ingegnere toscano e membro dell’Accademia dei Georgofili Casimiro Giusteschi 
(nota di possesso della metà del xix secolo alla seconda carta di guardia anteriore, ‘Appartiene 
al Sig.r Casimiro Giusteschi’). 

 
Raccolta di lettere scritte da Limainbert a diverse corrispondenti femminili, che si 
apre con l’epistola dedicatoria dell’autore alla marchesa Ginevra Adimari Morelli 
(m. 1822), moglie di Lorenzo Maria Bartolomeo e appartenente ad una delle più 
importanti famiglie fiorentine. Una recensione dell’opera apparve il 24 gennaio 1789 
sulla Gazzetta Toscana: vi si sottolinea l’eleganza stilistica di Limainbert e si danno 
informazioni sul costo del volume, una copia del quale - stampata su carta ordinaria 
- si vende per la somma di un paolo. La raffinata legatura a motivi floreali suggerisce 
che l’esemplare qui descritto sia stato donato ad una donna. 

Novelle letterarie pubblicate in Firenze l’anno mdcclxxxix, Firenze 1789, p. 499.
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Cecire, Antonio Maria (seconda metà del XVIII secolo). La dottrina 
della Chiesa sulle Indulgenze esposta e difesa... per dimostrare il 
valore delle Indulgenze contenute nella Bolla-Crociata pe’ regno 
delle due Sicilie. Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1791.

In-8° grande (mm 214x135). 360 pagine. Fregio silografico al frontespizio. Capilettera 
silografici decorati, testatine e finalini incisi su legno. Legatura coeva in vitello color miele, 
su piatti in cartone. Piatti inquadrati da elaborata cornice dorata decorata con elementi 
neoclassici, piccolo ferro a forma di anfora impresso agli angoli interni. Al centro dei piatti 
armi del cardinale Gregorio Antonio Maria Salviati. Dorso a cinque piccoli nervi, riccamente 
decorato in oro. Titoli in oro su tassello in marocchino marrone. Contropiatti in carta 
marmorizzata, tagli dorati.  

Provenienza: cardinale Gregorio Antonio Maria Salviati, Duca di Giuliano (1727-1794; 
legatura alle armi).

L’edizione testimonia il vivace dibattito che, nel tardo Settecento, era sorto nel Regno 
delle Due Sicilie  a proposito delle indulgenze e l’abuso della loro pratica. Il trattato 
del teologo francescano Cecire vuole fornire sorta di ‘guida’ per predicatori, parroci 
di campagna e catechisti sulla delicata questione. L’autore esamina in particolare le 
cosiddette ‘Bolle della Crociata’, emanate negli anni ’90 del Settecento da Pio VI 
a favore del re di Napoli Ferdinando iv.  Queste bolle si richiamavano a quella del 
1509 di Giulio II, che concedeva indulgenze e perdono a coloro avessero partecipato 
ad una crociata contro gli infedeli.  Pur avendo perduto ormai l’originario significato, 
la bolla fu periodicamente rinnovata con l’obiettivo di raccogliere offerte per la 
costruzione e il restauro di edifici religiosi ed opere pie. Spesso le donazioni finivano 
per essere essere utilizzate per altri scopi, suscitando aspre critiche. 

V. Pinchera, Lusso e decoro. Vita quotidiana e spese dei Salviati di Firenze nel Sei e Settecento, Pisa 1999.
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Gonzaga, Scipione (1542-1593). Commentariorum rerum suarum Libri 
tres. Accessit liber quartus Παραλειπομενων auctore Josepho Marotto. 
Quos Valentius Gonzaga Card, primum edidit et inscripsit Cajetano 
Fratri inscripsit. Roma, Giovanni Generoso Salomoni, Salvatore Bombelli e 
Giuseppe Drudi, 1791.

In-4° grande (mm 276x200). [16], 430, [2] pagine. Al frontespizio allegoria della città di 
Mantova realizzata da M. di Pietro, a cui si devono anche le incisioni alle cc. A1r, K1r, e Aa4r. 
Due ritratti dell’autore, incisi rispettivamente al verso di c. b4 e alla tavola legata tra le cc. Zz2 
e Zz3. Iniziali decorate e testatine incise. Raffinata legatura coeva romana in marocchino 
rosso. Piatti inquadrati da elaborata cornice in oro. Dorso a cinque nervi, con ricchi ferri in 
oro a ornare gli scomparti. Titolo impresso in oro su tassello in marocchino oliva. Labbri dei 
piatti decorati con piccoli ferri foliati, contropiatti e sguardie in carta marmorizzata, dentelles 
interne. Tagli dorati. 

Provenienza: il collezionista Arturo Dazza (xx secolo; ex-libris alla carta di guardia anteriore).

La prima edizione dei Commentarii dell’erudito cardinale Scipione Gonzaga – redatta 
già nel 1579, ma data alle stampe solo nel 1791 – qui in un esemplare in legatura 
coeva in marocchino rosso di fattura romana. Noto per essere stato protettore del 
poeta Torquato Tasso (1544-1595), proprio nei Commentarii il cardinale inserisce il 
riferimento ad un importante manoscritto della Gerusalemme liberata, allora in possesso 
della famiglia Gonzaga. L’opera – che comprendeva in origine tre libri – vede in 
questa prima edizione romana l’aggiunta di un quarto libro intitolato Paralipomeni. 
Inteso come continuazione del trattato di Gonzaga, la sua compilazione si deve 
all’abate Giuseppe Marotto, professore di eloquenza nel Collegio Romano dei 
Gesuiti. 

S. Gonzaga, Autobiografia. Introduzione e traduzione di Dante Della Terza. In appendice ristampa 
anastatica dell’edizione latina del 1791, Modena 1987.   
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Gozzi, Gasparo (1713-1786).  Favole esopiane di Gasparo Gozzi 
pubblicate nelle nozze Da Mula - Lavagnoli. Venezia, Stamperia 
Pinelli, 1809.

In-4° (mm 222x157). [16], 43, [1] pagine. Fregio ornamentale silografico al frontespizio. 
Legatura coeva in cartonato decorato. Il nome dell’autore ‘Gozzi Gaspare’ è vergato in 
inchiostro blu al piatto anteriore. 

Il volumetto stampato dai Pinelli offre la prima edizione delle Favole Esopiane del 
letterato e giornalista veneziano Gasparo Gozzi. Il testo fu curato da Jacopo Morelli 
(1745-1819), all’epoca direttore della Biblioteca Marciana di Venezia e autore della 
Dissertazione storica della pubblica libreria di san Marco a Venezia (1774). Pur rientrando, 
quindi, nel genere delle pubblicazioni d’occasione – stampata per le nozze di Antonio 
De Mula e Elena Lavagnoli – l’iniziativa editoriale fu accolta con grande favore, tanto 
da meritare una recensione sulle pagine del Giornale della italiana letteratura (Padova 
1810).

 Antonio Zardo, Esopo in Commedia, “Nuova Antologia”, clvi, Rome, 1911; Kenneth McKenzie, 
Italian Fables of  the Eighteenth Century, “Italica” xii, 1935; C. Filosa, La favola esopica e la letteratura 
esopiana in Italia dal medio evo ai nostri giorni, Milano 1952; Piero Del Negro, Gasparo Gozzi e la 
politica veneziana, in Gasparo Gozzi: Il lavoro di un intellettuale nel Settecento veneziano, Padova, 1989.
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