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Sigle bibliografiche

 ADB  Allgemeine Deutsche Biographie, 55 voll., Duncker & Humblot, 
Leipzig 1875-1912.

 BA  Biblioteche e Archivi, collana, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 
Firenze, varie date.

 BA 1  I codici delle Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli, a c. 
di C. Scalon, L. Pani, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 
1998.

 BA 3  I manoscritti medievali della provincia di Pistoia, a c. di G. 
Murano [et al.], Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 1998.

 BA 9  I manoscritti medievali di Padova e provincia: Pado-
va, Accademia Galileiana, Archivio di Stato, Biblioteca 
civica, Biblioteca dell’Orto botanico, Biblioteca di Santa 
Giustina, Biblioteca Pinali; Monselice, Biblioteca comu-
nale; Teolo, Biblioteca di Santa Maria di Praglia, a c. di 
L. Granata [et al.]; con la collaborazione di N. Giovè, 
G. Mariani Canova, S. Zamponi, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2002. 

 BA 11  I manoscritti della letteratura italiana delle origini: Firenze, 
Biblioteca nazionale centrale, a c. di S. Bertelli, SISMEL-Edi-
zioni del Galluzzo, Firenze 2002. 
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 BA 16  I manoscritti del monastero del Paradiso a Firenze, a c. di R. 
Miriello, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007.

 BAB  Biografisch Archief van de Benelux, Microfiche edition, serie 
I-II, K.G. Saür, München 1991-2000.

 Bénédictins 
 du Bouveret  Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occiden-

taux des origines au XVI siècle, voll. I-VI, Éditions universitai-
res, Fribourg 1965-1982.

 Bernardini  Medicea Volumina. Legature e libri dei Medici, a c. di M. Bernar-
dini, Edizioni ETS, Biblioteca Universitaria di Pisa, Pisa 2001.

 Biadene L. Biadene, I manoscritti italiani della collezione Hamilton nel 
R. Museo e nella R. Biblioteca di Berlino, in: Giornale storico 
della letteratura italiana, 10 (1887), 313-355. 

 BL 
Bookbindings The British Library – Database of bookbindings, www.bl.uk/

catalogues/bookbindings/
 Briquet  C. M. Briquet, Les Filigranes, Dictionnaire historique des 

marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, 
voll. 1-4, Alphonse Picard et fils, Paris-Londre-Leipzig-Am-
sterdam-Rome-Madrid-Genève 1907.

 DBI  Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, Roma 1960-2006. 

 Devauchelle R. Devauchelle, La reliure en France de ses origines à nos 
jours, voll. I-III, Rousseau-Girard, Paris 1959-1961.

 GW  Gesamtkatalog der Wiegendrucke, K.W. Hiersemann, Leipzig 1925.
 IGI  Indice Generale degli incunaboli delle bilblioteche d’Italia, a c. 

del Centro Nazionale d’Informazioni Bibliografiche, La Libre-
ria dello Stato, Roma 1943-1981.

 Kristeller P. O. Kristeller, Iter italicum. A Finding List of Uncatalogued 
or Incompletly Catalogued Humanistic Manuscripts of the 
Renaissance in Italian and Other Libraries, voll. 1-6, E. J. Brill, 
Leiden 1963-1992.

 Leopold 
 von Ranke The Leopold von Ranke manuscript collection of Syracuse Uni-

versity, a c. di E. Muir, Syracuse University Press, Syracuse, 
New York 1983.
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 Lemm  S. Lemm, Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften, 
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1918.

 Macchi F. e L. Macchi, Dizionario illustrato della legatura, Edizioni 
Sylvestre Bonnard, Milano 2002.

 Marbled 
 Paper R. J. Wolfe, Marbled Paper, its History, Techniques, and Pat-

terns, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1991.
 MDI  Manoscritti Datati d’Italia, collana, SISMEL-Edizioni del Gal-

luzzo, Firenze, varie date.
 MDI 2  I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze. I. 

Mss. 1-1000, a c. di T. De Robertis, R. Miriello, SISMEL-Edizioni 
del Galluzzo, Firenze 1997.

 MDI 5  I manoscritti datati del Fondo Conventi Soppressi della Bi-
blioteca Nazionale Centrale di Firenze, a c. di S. Bianchi, A. Di 
Domenico, R. Di Loreto, G. Lazzi, M. Palma, P. Panedigrano, S. 
Pelle, C. Pinzauti, P. Pirolo, A. M. Russo, M. Sambucco Ham-
moud, P. Scapecchi, I. Truci, S. Zamponi, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2002.

 MDI 9  I manoscritti datati del fondo Palatino della Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Firenze, a c. di S. Bianchi, SISMEL-Edizioni 
del  Galluzzo, Firenze 2003.

 MDI 11  I manoscritti datati della Classense e delle altre biblioteche 
della provincia di Ravenna, a c. di M. G. Baldini, con il con-
tributo di T. De Robertis, M. Mazzotti, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2004.

 MDI 14  I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze. 
III. Mss. 1401-2000, a c. di T. De Robertis, R. Miriello, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo, Firenze 2006.

 MDI 19  I manoscritti datati della Biblioteca Medicea Laurenziana 
di Firenze. 1. Plutei 12-34, a c. di T. De Robertis, C. Di Deo, M. 
Marchiaro, con il contributo di I. G. Rao, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2008.

 Mittarelli G. B. Mittarelli, Bibliotheca codicum manuscriptorum mo-
nasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum una cum 
appendice librorum impressorum seculi XV, ex typographia 
Fentiana, Venetiis 1779. 
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 OVI  Corpus OVI dell’Italiano antico, sito: www.ovi.cnr.it
 Piccard G. Piccard, Wasserzeichen, voll. I-XVII, Verlag W. Kohlhamer, 

Stuttgart 1961-1997.
 Piccard 
 on-line  Wasserzeichensammlung Piccard, sito: www.piccard-online.de 
 Samaran,
 Marichal  C. Samaran, R. Marichal, Catalogue des manuscrits en ecriture 

latine, voll.I-VII, Centre National de la Recherche Scientifique, 
Paris 1959-1984.

 SGL  J. Kirchner, Scriptura Gothica Libraria, R. Oldenbourg Verlag, 
München 1966.

 SLL  J. Kirchner, Scriptura Latina Libraria, R. Oldenbourg Verlag, 
München 1955.

 Tenneroni A. Tenneroni, Catalogo ragionato dei manoscritti appartenuti 
al fu Conte Giacomo Manzoni, Lapi, Città di Castello 1894.

 Zonghi Zonghi's Watermarks, Hilversum, Holland, The paper 
publication society, MCMLII, Monumenta Chartae 
Papyraceae Historiam Illustrantia, a. c. di E. J. Labarre, t. III.

Biblioteche:
Ambros. = Biblioteca Ambrosiana, Milano
BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana
BMai = Biblioteca A. Mai, Bergamo
BNF = Biblioteca Nazionale, Firenze
BNN = Biblioteca Nazionale, Napoli
BNP = Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi
BNR = Biblioteca Nazionale, Roma
Cors. = Biblioteca Corsiniana, Roma
Esten. = Biblioteca Estense, Modena
Laur. = Biblioteca Laurenziana, Firenze
Marc. = Biblioteca Marciana, Venezia
Quer. = Biblioteca Queriniana, Brescia
Riccard. = Biblioteca Riccardiana, Firenze
SMMur = Biblioteca San Michele, Murano
Trivulz. = Biblioteca Trivulziana, Milano
Wellcome = Wellcome Library, Londra
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Introduzione

Il presente libro è il primo dei due volumi dedicati ai manoscritti italiani appar-
tenenti alla collezione berlinese conservata nella Biblioteca Jagellonica di Cra-
covia*. Con esso facciamo seguito al volume pubblicato recentemente da Piotr 
Tylus, Manuscrits français de la collection berlinoise disponibles à la Bibliothèque 
Jagellone de Cracovie (XVIe-XIXe siècle), Kraków 2010, maturato nell’ambito dello 
stesso progetto di ricerca cioè “Storia dei manoscritti romanzi del fondo ‘berline-
se’ conservato nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia. Manoscritti francesi, italia-
ni, spagnoli, catalani e portoghesi. Progetto di ricerca (maggio 2008 – aprile 2011) 

* Sono in debito con molte persone che ci hanno aiutato nelle ricerche, coronate 
con la pubblicazione di questo libro. Qui vorrei almeno menzionarne alcune. Piotr 
Tylus è stato lo spiritus movens di Fibula, Lucyna Nowak ci ha fornito consulenze 
paleografiche e codicologiche,  Monika Jaglarz ha raccolto informazioni storiche, 
Carlo Pulsoni ci ha dato preziosi consigli in varie fasi della realizzazione delle 
schede e del libro, infine i bibliotecari italiani (a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, 
Ravenna, Roma, Torino, Venezia) ci hanno sempre accolti con simpatia e pro-
fessionalità. il mio ringraziamento va anche ai colleghi del gruppo Fibula, della 
sezione italiana e di altre sezioni, con cui abbiamo potuto confrontarci durante la 
realizzazione del progetto. Resta, tuttavia, sottinteso che sono io l'unico responsa-
bile di manchevolezze ed errori che si possono riscontrare nel presente volume.
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realizzato dal gruppo Fibula”1, finanziato dal Meccanismo Finanziario SEE e dal 
Ministero della Ricerca e dell'Istruzione Universitaria polacco. Uno degli obiettivi 
del progetto era valorizzare adeguatamente la collezione e portarla a conoscenza 
degli specialisti impegnati nelle ricerche filologiche, storiche, ecc. e a conoscenza 
di un largo pubblico in Polonia e all’estero. Nelle ricerche sui singoli testi presenti 
nei codici abbiamo rilevato che tante volte i manoscritti della collezione berline-
se conservati a Cracovia erano completamente ignorati o ingiustamente ritenuti 
persi (p.es. in Iter Italicum tutti i codici citati sono segnalati come tali). Fortunata-
mente, questa situazione è cominciata a cambiare già da un paio di anni e, grazie 
anche ai nostri sforzi, sono state avviate ricerche su alcuni testi. Sono, tra l’altro, in 
preparazione le edizioni di Frontino volgare del ms. ital. fol. 149 (Sara Gobbini) e 
del testo di Giuochi mathematici di Piero da Filicaia del ms. ital. quart. 48 (Roman 
Sosnowski). Ci auguriamo che, con la pubblicazione del catalogo, possa aumen-
tare l’interesse per la collezione nella sua completezza nonché per i singoli testi.

Ai manoscritti italiani saranno dedicati due volumi. Nel presente volume 
sono raccolte le schede dei manoscritti medievali e rinascimentali mentre in 
quello successivo saranno presentate le descrizioni relative ai manoscritti dal 
XVII al XIX secolo. Nel presente volume ci siamo posti come data limite la fine 
del XVI secolo, anziché la fine del XV secolo, più convenzionale in questi casi. La 
scelta è dettata prevalentemente da esigenze editoriali cioè dalla necessità di 
distribuire le descrizioni dei codici in maniera più equilibrata tra i due volumi. 

Nella disposizione delle schede abbiamo cercato di rispettare l’originaria 
divisione in gruppi fatta a Berlino, descrivendo tutti i manoscritti (e cercando 
di descrivere tutti i testi, nei limiti del possibile) che sono stati inclusi nel grup-
po definito Manuscripta italica. Questo criterio, da una parte è generosamente 
inclusivo (nel manoscritto ital. oct. 9 c’è un solo testo volgare di fronte a diversi 
testi latini; il testo del ms. ital. fol. 151 è latino), dall’altra esclude alcuni codici 
perché non sono contemplate nel presente volume le schede dei manoscritti 
in lingua italiana (o dei testi in lingua italiana nel caso dei manoscritti misti) 
che hanno segnature con prefissi diversi da ‘ital’. Lo stesso criterio formale, 
del resto, verrà adottato nel secondo volume, attualmente in preparazione, che 
riguarderà i manoscritti dei secc. XVII-XIX.

1 Ai manoscritti francesi medievali della collezione è invece dedicato un volume 
edito precedentemente: D. Stutzmann e P. Tylus, Les manuscrits médiévaux 
français et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preussischer Kulturbesitz,  Wiesbaden 2007.
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Datazione e localizzazione
Il manoscritto più antico presente nella collezione è della fine del XIII seco-
lo (eventualmente inizio del XIV secolo). Si tratta della storia di Alessandro 
Magno contenuta nel codice ital. quart. 33. Nell’inventario di Lemm2 figura-
va come opera di Qualichino d’Arezzo (secondo l’identificazione di Leandro 
Biadene), ma già le ricerche di Giuseppe Vandelli (Appunti intorno ad antiche 
versioni italiane della ‘Historia de preliis’, in N. Festa, G. Vandelli “Miscellanea” 
p. 19-34, Firenze 1898) e più tardi, di Alfons Hilka (Die Berliner Bruchstücke 
der ältesteen italienischen Historia de preliis, in “Zeitschrift für romanische 
Philologie”, 41, 1921), dimostrarono che si trattava della più antica traduzione 
italiana di Historia de preliis (risalente a Pseudo-Callistene). La datazione più 
probabile delle sedici carte riccamente illustrate, come accennato, porta alla 
fine del XIII secolo e il codice ital. quart. 33 rimane l’unico risalente a quel 
periodo. Ma fin dal secolo successivo (XIV) il numero dei manoscritti presenti 
nella collezione è ben più consistente. Spiccano i testi del volgarizzamento dei 
Stratagemata di Frontino (ital. fol. 149), i frammenti del Tesoretto di Brunetto 
Latini (ital. fol. 150), il commento volgarizzato di Trevet alla De consolatione 
philosophiae (ital. fol. 174), una raccolta medica (ital. quart. 62) e un interes-
santissimo volgarizzamento della mascalcia di Giordano Ruffo (ital. quart. 63), 
più alcuni frammenti e raccolte religiose e cronachistiche. 

Manoscritti del XIV secolo
Manoscritto Nome del manoscritto Datazione
Ital. Fol. 149 Sesto Giulio Frontino XIV sec. (1381) Nord Italia 

(Bologna)
Ital. Fol. 150 Brunetto Latini XIV sec. Italia (Toscana ?)
Ital. Fol. 151 Benvenuto da Imola XIV/ XV sec. Italia (Nord?)
Ital. Fol. 174 Nicholas Trevet XIV sec. 

(prima metà)
Italia 
(Bologna?)

Ital. Quart. 27 Domenico Cavalca XIV sec. Italia
Ital. Quart. 33 Historia de preliis, 

frammenti
XIII/XIV sec. Italia 

(Toscana)

2 S. Lemm, Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften, Berlin 1918.
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Ital. Quart. 62 Libro di medicina XIV sec. 
(prima metà)

Italia (Veneto)

Ital. Quart. 63 Giordano Ruffo XIV sec. 
(prima metà)

Italia 
(Umbria)

Ital. Quart. 76 Orazione di San 
Cipriano • Enselmino 
da Montebelluna

XIV sec. 
(ultimo 
quarto)

Spagna? 
(Barcellona?) 

Ital. Quart. 82 Simone Fidati da Cascia 
(frammento)

XIV sec. (?) Italia

Ital. Oct. 15 Regola di confessione XIV/XV sec. Italia (Nord?)

Nel caso di alcuni manoscritti non siamo riusciti a proporre la datazione 
precisa e abbiamo preferito le formule ampie p. es. tra il XIV e il XV secolo 
(ital. fol. 151) o tra il XV e il XVI secolo (ital. oct. 8), altri ancora sono mano-
scritti composti da più unità che hanno datazioni diverse (ital. fol. 171). Ma 
anche escludendo tali codici, il secolo XV rimane quello più rappresentato, 
come dimostra la tabella sottostante.

Manoscritti del XV secolo
Manoscritto Nome del manoscritto Datazione
Ital. Fol. 55 Enrico Dandolo XV sec. (prima 

metà)
Italia (Veneto)

Ital. Fol. 134 Jacopo D’Albizzotto 
Guidi

XV sec. (1492) Italia (Veneto)

Ital. Fol. 154 Giovanni Villani • 
Cronologia papale • 
Lettera a Raimondo

XV sec. (verso 
la metà)

Italia 
(Toscana?)

Ital. Fol. 155 Libro delle entrate 
del convento dei frati 
minori di Siena

XV sec. 
(seconda metà)

Italia (Siena)

Ital. Fol. 156 Boezio XV sec. (1461) Italia (Urbino)
Ital. Fol. 158 Petrus Hispanus • 

Frammenti dei trattati 
medicinali

XV sec. (1460) Italia (Veneto)
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Ital. Fol. 171 (I) Cronaca di Venezia 
• (II) Storia di papa 
Alessandro III e 
Federico Barbarossa

XV sec. Italia (Veneto)

Ital. Quart. 16 Giovanni Boccaccio • 
Leon Battista Alberti 
• Antonio di Guido • 
Mariotto Davanzati • 
Simone Serdini

XV sec. (terzo 
quarto)

Italia 
(Toscana)

Ital. Quart. 47 Giovanni Boccaccio XV sec. 
(seconda metà)

Italia (Firenze)

Ital. Quart. 49 Bertucci Gabriel XV sec. (1470) Dalmazia 
(Cattaro)

Ital. Quart. 50 Niccolò di Mino 
Cicerchia • Venite 
amanti del divino amore 
• Detti di santa Caterina

XV sec. (ultimo 
quarto)

Italia (Siena?)

Ital. Quart. 52 Petrus Hispanus XV sec. (fine) Italia (Veneto)
Ital. Quart. 64 Libro di ricette XV sec. 

(secondo 
quarto)

Nord Italia

Ital. Quart. 65 Libro di mascalcia XV sec. (1415) Italia (Pistoia)
Ital. Quart. 66 Libro di mascalcia XV sec. (primo 

quarto)
Italia 
(Toscana)

Ital. Quart. 67 Pratica di medicina • 
Lanfranco da Milano

XV sec. (verso 
la metà)

Italia (Veneto)

Ital. Quart. 72 Cronaca Carrarese XV sec. 
(seconda metà)

Italia (Veneto)

Ital. Quart. 77 Leonardo Bruni XV sec. (1455) Italia (Roma)
Ital. Quart. 78 Vita di Cristo XV sec. Italia 

(Umbria?)
Ital. Quart. 81 Miscellanea religiosa 

veneta
XV sec. 
(seconda metà)

Italia (Veneto)

Ital. Oct. 9 Miscellanea religiosa XV sec. Italia 
Ital. Oct. 10 Capitoli di la fraternita 

dil Buon Iesu de Pezaro
XV sec. (1447) Italia (Pesaro)
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Ital. Oct. 11 Bornio da Sala XV sec. (terzo 
quarto)

Nord Italia

Ital. Oct. 14 Regola dell’ordine delle 
Serve di Maria

XV sec. (prima 
metà)

Nord Italia

L’abbondanza dei manoscritti del XV secolo è in linea con la tendenza 
generale, cioè rispecchia il fatto che nel Quattrocento le copie manoscritte 
erano più numerose rispetto alle epoche precedenti. Come si può notare, 
osservando i testi del XIV e del XV secolo della collezione, tra di essi c’è una 
sostanziale continuità di tematiche e di generi. La novità, semmai, riguarda 
l’apparizione nel XV secolo di una scrittura diversa dalla precedente e cioè 
della scrittura umanistica (cf. infra). 

Infine, i manoscritti del XVI secolo sono in un numero considerevole, 
anche se inferiore al secolo precedente. Non è difficile intuire la profonda ra-
gione di questa situazione – la diffusione della stampa progressivamente muta 
il rapporto tra il manoscritto e il libro stampato a favore di quest’ultimo. I ma-
noscritti dell’inizio del secolo continuano ancora le tradizioni dei secoli pre-
cedenti sia nell’impostazione sia nella motivazione sociale e culturale del loro 
apparire. Dall’altra parte il libro stampato agli inizi è ancora molto vicino al 
manoscritto proprio per quanto riguarda i destinatari, il modo di diffusione, e 
le caratteristiche che si potrebbero definire come ‘codicologiche’. Certamente, 
già il passaggio dagli incunaboli alle cinquecentine segna un primo allontana-
mento, in più, in particolare in Italia, si nota la forza unificatrice e normativa 
della stampa che contrappone un modello di lingua con caratteri grafici ab-
bastanza stabili virtualmente contrapposti alla molteplicità delle scritture dei 
copisti. In realtà, le due cose, cioè la proposta di un modello unico di lingua e la 
diffusione della stampa sono reciprocamente rafforzative e, di ritorno, operano 
un influsso anche sulle opere manoscritte che vengono prodotte nel corso del 
XVI secolo. Si nota quindi, anche nei manoscritti del XVI secolo, una maggiore 
adesione al modello toscaneggiante della lingua, anche nel caso di testi pro-
venienti da aree geograficamente diverse. Il passaggio dalla situazione in cui 
ogni testo mostrava spiccate caratteristiche dialettali (diffusissima ancora nel 
XV secolo) alla situazione in cui anche testi di regioni diverse hanno come rife-
rimento il toscano, è graduale, ma inesorabile. Inoltre, la lingua italiana verso 
la fine del secolo, si mostra come lingua internazionale; è il caso del codice ital. 
quart. 2 (databile alla fine del XVI/inizio del XVII secolo), un curioso quaderno 
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di appunti di meccanica e di artiglieria in italiano e in tedesco, realizzato prob. 
da un tedesco che viaggiava o studiava in Italia. La tabella sottostante riassume 
la presenza dei codici cinquecenteschi italiani della collezione. 

Manoscritti del XVI secolo
Manoscritto Nome del manoscritto Datazione
Ital. Fol. 56 (I) Famiglie di Venezia 

• (II) Gian Giacomo 
Caroldo

XVI/XVII Italia (Venezia)

Ital. Fol. 139 Trattato della guerra 
mossa da Selino 
imperator de Turchi alla 
signoria di Venetia

XVI sec. (1597) Italia

Ital. Fol. 142 Croniche della città di 
Pisa

XVI sec. Italia (Pisa?)

Ital. Fol. 153 (I) Serafino Razzi • 
(II) Ariodante Marianni

XVI/XVII sec. Italia

Ital. Quart. 2 Trattato di meccanica XVI/XVII sec. Italia?
Ital. Quart. 3 Commissione del doge 

Nicolò da Ponte al conte 
di Pola

XVI sec. (1580) Italia (Venezia)

Ital. Quart. 8 Commerci veneziani ad 
Alessandria

XVI sec. Italia

Ital. Quart. 15 Commissione del doge 
Pasquale Cicogna a 
Alessandro Gradenigo. 
Jo[h]annes de 
Garzonibus

XVI sec. (1590) Italia (Venezia)

Ital. Quart. 20 Commissione del 
doge Girolamo Priuli a 
Francesco Priuli

XVI sec. (1562) Italia (Venezia)

Ital. Quart. 42 Domenico Cillenio XVI sec (1573) Italia (Treviso)
Ital. Quart. 48 Piero da Filicaia XVI sec. (1513-

1516)
Italia 
(Toscana)

Ital. Quart. 69 Tasse della Cancelleria 
romana

XVI sec. (1520) Italia (Roma)
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Ital. Oct. 6 Ricettario medicinale XVI sec. (primo 
quarto)

Italia (Veneto)

Ital. Oct. 8 Christophorus 
Parisiensis

XV/XVI sec. Nord Italia

Il codice menzionato sopra (ital. quart. 2) è un indubbio testimone di 
contatti italo-tedeschi da cui scaturiva anche la presenza dei manoscritti ita-
liani nei territori tedeschi o austriaci, tuttavia, qui si impone una importante 
precisazione: la collezione berlinese è una collezione formatasi e arricchi-
ta principalmente nel XVIII secolo e, per quanto riguarda l’italiano, nel XIX 
secolo attraverso gli acquisti ad aste e presso gli antiquari. Sono, pertanto, 
molto rari esempi di codici che testimoniano direttamente i contatti italo-
tedeschi. Costituisce una notevole eccezione il manoscritto ital. fol. 55 (Crona-
che veneziane) che era, già nel secolo XV, in possesso di un notabile tedesco e 
fu da lui portato in Germania. Si tratta del resto di un personaggio di altissimo 
spessore politico e culturale, tale Hans Tücher, borgomastro di Norimberga e 
autore di un ‘bestseller’ medievale tedesco Reisebuch (racconto del suo viaggio 
in Terra Santa). Altri codici sia del XIV che del XV secolo, sono invece acquisti di 
molto posteriori, da un punto di vista storico sono legati solo con l’Italia.

Per riassumere le considerazioni circa la cronologia dei manoscritti de-
scritti nel presente volume, più di qualsiasi frase ad effetto, può essere utile 
il seguente grafico che mostra la prevalenza dei codici del Quattrocento:

Datazione dei manoscritti

Un altro aspetto rilevante, oltre alla la datazione dei manoscritti, è la loro 
localizzazione. I codici descritti nel presente volume sono di una sorpren-
dente omogeneità cioè si tratta prevalentemente di codici provenienti dal 

XIII/XIV sec XV sec XVI sec

24% 27%49%
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Nord Italia, spesso Veneto (eventualmente Lombardia o Emilia-Romagna) e 
dalla Toscana. Sono molto meno rappresentate altre regioni (Umbria – ital. 
quart. 78 e ital. quart. 63; Marche – ital. fol. 156 e ital. oct. 10) ed è assente il 
Sud Italia. Da una parte tale situazione dipende dai dati statistici globali: nel 
XIV e nel XV secolo le due regioni con la più intensa produzione manoscritta 
erano la Toscana e il Veneto, dall’altra riflette semplicemente l’offerta del 
mercato antiquario nel periodo in cui i curatori degli acquisti della Königli-
che Bibliothek erano attivi su tale mercato. 

Non sempre è stato possibile stabilire con certezza la provenienza di un 
dato codice, soprattutto per il secolo XVI, quando la lingua italiana comin-
cia a presentare tratti più omogenei. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
le caratteristiche linguistiche, i colophon o altri elementi hanno permesso 
di rintracciare il luogo della realizzazione della copia con una ragionevole 
approssimazione. Oltre alle già menzionate regolarità e alla dominazione 
settentrionale (dovuta anche alla presenza dei ducali e dei trattati medici 
veneti), è giusto notare che solo un manoscritto è riconducibile a Roma 
(ital. quart. 77; per mano di un copista toscano) e che tra i codici c’è anche 
una presenza anomala di un codice linguisticamente veneto eseguito pro-
babilmente in Spagna (Barcellona): ital. quart. 76.

Tematiche 
Il numero maggiore di manoscritti della collezione riguarda le que-

stioni politiche legate agli stati italiani (in particolare Venezia e, in se-
condo luogo, Roma). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta di 
manoscritti risalenti al Seicento o posteriori. Nella parte fino al XVI 
secolo ci sono manoscritti con tematiche molto variegate: cronache e 
racconti storici, ducali, manoscritti religiosi, manoscritti di medicina e 
di veterinaria, commenti. Molti dei codici di tutti i gruppi sono volga-
rizzamenti di opere latine. Non mancano, ovviamente, opere letterarie 
volgarizzate e scritte direttamente in volgare; sono p.es. presenti due 
manoscritti con le opere minori di Boccaccio (contenenti anche com-
ponimenti poetici toscani), frammenti del Tesoretto di Brunetto Latini 
(ital. fol. 150), Historia de preliis volgarizzata (ital. quart. 33). 

Tra le cronache prevale la tematica veneta (sia nelle cronache sensu 
stricto: ital. fol. 55, ital. fol. 171, ital. quart. 72 sia nei racconti generica-
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mente storici come la congiura di Baiamonte nell’ital. fol. 56, i commerci 
veneziani ad Alessandria dell’ital. quart. 8, ital. quart. 49). Sono più rare le 
cronache di altre città come p. es. un’interessante cronaca pisana dell’ital. 
fol. 142. Sempre alla Serenissima rimandano le varie commissioni dei dogi 
(ducali) cioè raccolte di leggi e statuti regalati dai dogi ai funzionari man-
dati a governare i diversi territori o città sotto il controllo della Repubblica 
(ital. quart. 3, ital. quart. 15, ital. quart. 20). Tuttavia, tra le cronache, sia per 
le sue vicissitudini sia per l’importanza che riveste per la futura edizione, si 
fa notare il manoscritto ital. quart. 72 contenente la Cronaca carrarese. Il te-
sto, appartenente nel XVIII secolo alla Biblioteca di San Michele di Murano, 
fu invano ricercato dagli editori della cronaca, A. Medin e G. Tolomei. Essi 
credevano che il manoscritto contenesse la versione di Bartolomeo Gatari 
(come fa intendere il prologo) mentre il testo tradito è più vicino alla ver-
sione conosciuta come versione di Andrea Gatari. 

Un nutrito gruppo di manoscritti riguarda la medicina medievale e 
l’arte veterinaria. Si tratta per lo più di volgarizzamenti di trattati latini 
oppure di raccolte di ricette volgarizzate o direttamente redatte in vol-
gare. In alcuni casi i trattati risalgono alla tradizione araba (testi di Mosè 
di Palermo nell’ital. quart. 65 e ital. quart. 66) oppure alla tradizione del-
la Roma antica (Vegezio Renato nei codici summenzionati), ma spesso 
sono opere originali di medici medievali formatisi nelle università ita-
liane (Lanfranco di Milano nel codice ital. quart. 67, Bruno di Longobuc-
co nell’ital. quart. 62), oppure raccolte latine più o meno dotte come il 
diffusissimo Thesaurus pauperum (ital. fol. 158 e ital. fol. 52). Siccome nel 
caso dei codici di medicina quasi sempre si trattava di raccolte eteroge-
nee e, nello stesso momento, personalizzate, destinate a chi esercitava 
la professione del medico, in molti codici troviamo scampoli da autori 
di diverse tradizioni (nell’ital. fol. 158, oltre al Thesaurus pauperum in un 
volgarizzamento veneto, troviamo brani da Costantino Africano, da Avi-
cenna e da altri trattati di tradizione aristotelica; nell’ital. quart. 64 Odo 
Magdunensis e Giovanni da Parma, quest’ultimo in latino). Per alcuni co-
dici è caratteristica la compresenza del latino e del volgare e il passaggio 
fluido da una lingua all’altra. 

Di notevole interesse sono anche i codici che tramandano le opere 
religiose sia volgarizzate che composte originalmente in vari volgari. In 
particolare sono da segnalare le Vite dei Santi Padri del Cavalca nel codice 
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ital. quart, 27 (frammenti), una miscellanea religiosa veneto-latina (ital. 
oct. 9) e il già menzionato codice catalano-veneto (ital. quart. 76) conte-
nente tra l’altro Enselmino da Montebelluna. Spiccano inoltre le opere del 
prolifico Nicolò di Mino Cicerchia (ital. quart. 50 e ital. quart. 81), un fram-
mento dell’Ordine di vita cristiana di Simone Fidati e un curioso racconto 
della Vita di Cristo nel manoscritto ital. quart. 78. 

Tra i commenti presenti nella collezione sono da notare il testo volga-
rizzato del commento alla De consolatione philosophiae del domenicano 
Nicholas Trevet nell’ital. fol. 174. Si tratta del resto di un codice riccamente 
decorato, uno dei più belli dell’intera collezione, proveniente, come si evince 
dagli indizi, dallo scriptorium domenicano bolognese. Un altro commento 
interessante è quello di Benvenuto da Imola dedicato alla Divina commedia 
(Paradiso) quasi erroneamente inserito nella sezione dei manuscripta itali-
ca in quanto scritto interamente in latino con solo brevi citazioni volgari dei 
passi commentati. 

Sembra lecito accennare anche a un codice riguardante l’arte della guer-
ra (ital. quart. 42), opera di Domenico Cillenio che non si era trovata tra i 
suoi libri pubblicati a stampa. Il manoscritto, molto curato e fornito di figu-
re, sembra l’unico superstite completo dell’opera, conservatasi anche in una 
copia parziale nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.

La descrizione delle tematiche delle opere contenute nei manoscritti 
di Cracovia potrebbe continuare ancora con i testi documentali quali gli 
statuti delle confraternite (ital. oct. 10) o degli ordini religiosi (ital. oct. 14) 
e i libri dei conti (ital. fol. 155). Tali testi sono di grande importanza stori-
ca perché si tratta di testimonianze dirette di una realtà ormai lontana e 
spesso poco conosciuta. Fermiamo qui la nostra rassegna puntualizzando 
soltanto che i manoscritti medievali acquistati dalla Königliche Bibliothek 
sul mercato antiquario nel XIX secolo appartengono alle categorie più 
commercializzate di allora. 

Da Berlino a Cracovia
L’attuale divisione dei manoscritti in gruppi linguistici è dovuta al biblio-

tecario Friedrich Wilken (1777-1840) che riorganizzò la precedente disposi-
zione progressiva che teneva conto solo della collocazione fisica dei codici. 
Al momento della riorganizzazione i manoscritti italiani (manuscripta italica) 
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non erano numerosi come attesta lo stesso Wilken3: 55 volumi in folio, 7 
in quarto, solo 1 in octavo. Successivamente furono aggiunti altri volumi 
provenienti da donazioni, acquisti ad aste, da antiquari e da privati. Tra le 
più importanti fonti, oltre agli antiquari italiani e tedeschi, si dovrebbero 
menzionare gli acquisti della collezione Starhemberg (1889), della collezio-
ne di Giacomo Manzoni (1894) e quella di Carlo Morbio (1889)4. Per tut-
to il secolo XIX la crescita della collezione italiana fu sostanziosa e, nello 
stesso momento, equilibrata. Nel catalogo di Siegfried Lemm (pubblicato 
nel 1918 ma preparato nel 1914), troviamo 173 codici in folio, 81 codici in 
quarto e 10 codici in octavo. Al graduale ampliamento della collezione pose 
fine la seconda guerra mondiale. Nel 1941 le collezioni più preziose furono 
portate via da Berlino e nascoste per proteggerle dagli attacchi aerei degli 
alleati. Una parte è andata a Fürstenstein (oggi: Książ), e successivamente 
a Grüssau (oggi: Krzeszów). Si tratta di cittadine che nel 1941 erano entro 
i confini tedeschi e diventarono parte dello stato polacco nel 1945 a causa 
dello spostamento delle frontiere deciso a Jałta e confermato a Potsdam. Le 
casse con i codici (tra cui molti manuscripta italica) furono ritrovate dopo 
la guerra sui territori ormai polacchi e, in base a precise disposizioni go-
vernative, furono poste sotto protezione e depositate presso la Biblioteca 
Jagellonica, dove si trovano fino ad oggi. 

Rapporto con la collezione attualmente a Berlino
Come accennato, la collezione dei manoscritti italiani, è oggi divisa tra Cra-
covia e Berlino. La maggior parte dei codici in folio si trova a Berlino, mentre 
la maggiore parte di quelli in quarto e in octavo si trova a Cracovia. Quattro 
manoscritti sono stati completamente perduti durante le vicissitudini della 
guerra (ital. quart. 54, 55, 61, 70). Ecco il riassunto riguardante lo stato della 
collezione del gruppo Manuscripta italica:

3 F. Wilken, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 1828, pp. 165-166.
4 Ci limitiamo qui a brevi accenni alla storia della collezione. Le informazioni 

più dettagliate sulla storia dei manuscripta italica (e altri romanzi) si trovano 
in A. Rzepka, R. Sosnowski, P. Tylus, The history of the collection of Romance 
manuscripts from the former Preussische Staatsbibliotek zu Berlin, kept at the 
Jagiellonian Library in Kraków: the overall study, Kraków 2011.
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Manuscripta 
italica 

in folio in quarto in octavo

Berlino 1-47, 47a, 50, 58-133, 
136, 140, 141, 152, 159-
161, 170, 172, 175-180

26, 79, 87-97 18-23

Cracovia 48, 49, 51-57, 134, 135,  
137-139, 142-151, 153-158,  
162-169, 171, 173, 174

1-25, 27-53, 
56-60, 62-69, 
71-78, 80-86

1-15

Perduti durante 
la seconda guerra 
mondiale

– 54, 55, 61, 70 –

Inoltre, sempre a Berlino, sono conservati alcuni manoscritti italiani che 
hanno segnature diverse in quanto appartenevano a collezioni acquistate e 
inglobate nella biblioteca per intero. Si tratta di un nutrito gruppo di codici 
italiani tra i manoscritti Hamiltoniani e, in misura minore, tra quelli Phillip-
pici (manoscritti segnati rispettivamente con Ham. e Phill.).5 La collezione 
Hamiltoniana è particolarmente preziosa in quanto tra gli oltre 90 mano-
scritti italiani comprende alcuni codici di grande valore: Ham. 90 – autogra-
fo del Decamerone di Giovanni Boccaccio (e altri tre manoscritti con opere 
di Boccaccio), Ham. 201 – la Divina Commedia illustrata da Botticelli (e altri 
preziosi codici danteschi), sette manoscritti dell’opera di Petrarca, alcuni 
codici che una volta appartenevano ad Apostolo Zeno e tanti altri. 

Tutti i manoscritti della collezione Hamiltoniana si trovano a Berlino. 
Ugualmente vi sono conservati i codici della collezione Phillipps. Tuttavia, 
alcuni codici Phillippici, acquistati sul mercato antiquario più tardi, sono 
stati incorporati nei gruppi Manuscripta gallica, romanica, iberica (p.es. ital. 
fol. 173 acqusitato nel 1911).

5 Cfr. L. Biadene, I manoscritti italiani della collezione Hamilton nel R. Museo e nella 
R. Biblioteca di Berlino, in: «Giornale storico della letteratura italiana», 10 (1887), 
pp. 313-355; H. Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu 
Berlin, Wiesbaden 1966;  V. Rose, Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin, Erster Band: Die Meermann-Handschriften des 
Sir Thomas Phillipps, Berlin 1893; A. Schulze, Die romanischen Meerman-Hand-
schriften des Sir Thomas Phillipps in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 
1892; D. Stutzmann i P. Tylus, Les manuscrits médiévaux français … , cit.
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Storia della collezione
Siccome la storia della collezione dei manoscritti romanzi (inclusi quelli 
italiani) è stata oggetto di un libro a parte elaborato nell’ambito dello stes-
so progetto di ricerca, rimandiamo per le notizie in merito a questo lavoro 
(bilingue: polacco e inglese): A. Rzepka, R. Sosnowski, P. Tylus, The history of 
the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbi-
bliotek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków: the overall study, 
Kraków 2011.

Qui, vorremmo solo segnalare che quasi la maggioranza dei codici faceva 
una volta parte delle collezioni italiane, pubbliche e private, prima di fini-
re sul mercato antiquario. In particolare si vorrebbe segnalare la presenza 
nella collezione dei manoscritti ital. fol. 149 e ital. quart. 72 appartenenti nel 
Settecento alla biblioteca di San Michele di Murano e come tali catalogati 
da Mittarelli6. Inoltre, sono degni di nota ital. quart. 33 già nella Biblioteca 
Riccardiana di Firenze e ital. fol. 151 che una volta si trovava nella Biblioteca 
Trivulziana. Le vicissitudini che hanno portato i suddetti codici a Berlino 
sono descritte con dettaglio nelle schede dei singoli manoscritti. 

Stato di conservazione della collezione
Nella collezione prevalgono codici in uno stato di conservazione discreto, 
senza gravi danni materiali, ma spesso con diverse macchie. Ci sono tuttavia 
anche manoscritti in uno stato molto cattivo, con strappi, con il testo sbia-
dito e macchie molto estese. Ciò riguarda, come è ovvio alcuni manoscrit-
ti recuperati dalle vecchie legature (ital. fol. 150, ital. quart. 27 e ital. quart. 
82), ma anche altri, prob. rimasti senza legatura per molto tempo (p.es. ital. 
quart. 65). In un caso nella Biblioteca Jagellonica è stato intrapreso l’inter-
vento di restauro perché si temeva il deterioramento delle condizioni del 
codice. Si tratta del manoscritto ital. fol. 158 le cui carte furono sottoposte a 
un trattamento di pulizia e di integrazione del materiale cartaceo.

6 Uno dei codici (ital. fol. 149) è già identificato in L. Merolla, La biblioteca di San 
Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni Benedetto Mittarelli, Roma 2010, 
p. 691. L’appartenenza del secondo alla Biblioteca di San Michele (ital. quart. 
72) è stata discussa in R. Sosnowski, A recovered copy of ‘Cronaca Carrarese’, in 
“Fibula” 3 (2009), pp. 39-50.



25

Nell’ambito del progetto di ricerca “Storia dei manoscritti romanzi del 
fondo ‘berlinese’ conservato nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia. Mano-
scritti francesi, italiani, spagnoli, catalani e portoghesi” l’intera collezione è 
stata digitalizzata per agevolare le ricerche, ma anche per salvaguardare i 
manoscritti. È obiettivo della Biblioteca Jagellonica rendere disponibile l’in-
tera collezione nel formato digitale attraverso la piattaforma Jagiellonian 
Digital Library (Biblioteca Jagellonica Digitale) con standard qualitativi tali 
da permettere un’agevole e approfondita consultazione (scan a colori, alta 
risoluzione delle immagini). 

Schede e criteri di trascrizione

Schede
L’intestazione di ogni scheda contiene le seguenti informazioni: supporto scrit-
torio, numero complessivo di carte, dimensioni, data della realizzazione del ma-
noscritto, luogo della realizzazione e lingua del manoscritto. Tuttavia la materia 
scrittoria è indicata nell’intestazione del manoscritto solo se si tratta di materia 
diversa dalla carta (p.es. ital. oct. 11). Lo stesso riguarda la lingua. Essa è esplici-
tamente indicata nell’ultima posizione nei casi dove non si tratta del solo volgare 
italiano (p.es. ital. fol. 151). Nel caso dei manoscritti compositi, le cui unità codi-
cologiche sono differenziate attraverso l’uso delle cifre romane, le informazioni 
dell’intestazione sono indicate per ogni unità codicologica (p.es. ital. fol. 150). 

Una scheda è composta generalmente da due parti; la prima di tipo codicolo-
gico e storico e la seconda relativa ai testi contenuti nel manoscritto. Questa di-
visione generale cambia leggermente nei manoscritti fattizi dove le informazioni 
codicologiche sono divise in due parti: all’inizio della scheda si trovano notizie 
comuni per entrambe le unità (tipicamente le informazioni relative alla legatura 
e alla storia) e, successivamente, i dati specifici di ciascuna unità codicologica. 

Per quanto riguarda le informazioni codicologiche e storiche, abbiamo cer-
cato di rilevare tutti i dati essenziali: stato di conservazione, fascicolazione, fili-
grane ove identificabili e databili, foliazione (molte volte è stata corretta durante 
la schedatura), dimensioni e impostazione dello specchio di scrittura, numero di 
righe, tecnica di rigatura, descrizione della legatura con la sua datazione se pos-
sibile. Sono riportati i cartellini d’asta, le note e i commenti antichi che possono 
condurre ai precedenti possessori dei codici. È descritta anche la decorazione: 
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iniziali filigranate, semplici, abitate, intarsiate, a bianchi girari, bordature, titoli 
correnti, rubriche, segni di paragrafo ecc. Nel caso di elementi decorativi parti-
colarmente importanti viene fornito il numero di foglio dove trovarli, se si tratta 
di miniature, anche la loro descrizione (cfr. p. es. ital. quart. 33). 

Nelle definizioni dei tipi di scrittura, per quanto riguarda i manoscritti fino 
al XV secolo, ci siamo attenuti a etichette generalizzate (littera textualis, littera 
mercantesca, littera cancelleresca, littera cursiva ecc. o semplicemente scrit-
tura usuale) dove possibile, rinviando alle tavole con scritture simili reperibili 
in volumi di ampia diffusione (serie Manoscritti Datati d’Italia, Biblioteche e 
Archivi oppure Scriptura Gothica Libraria e Scriptura Latina Libraria di Kirch-
ner). Questo perché ci rendiamo conto delle limitazioni di qualsiasi tipo di 
classificazione delle scritture, per quanto esauriente possa essere e, inoltre, 
perché la possibilità di verifica immediata della scrittura sulle riproduzioni 
digitali sostituisce in parte e toglie funzionalità ai sistemi di etichettatura mol-
to elaborati. Anche nel caso della collezione berlinese conservata a Cracovia si 
presenta la possibilità di ricorrere alla consultazione diretta delle copie digi-
tali dei manoscritti all’interno della Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Bibliote-
ca Digitale Jagellonica) all’indirizzo: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra.

Criteri di trascrizione
• Scioglimento delle consuete abbreviazioni paleografiche senza alcuna 

indicazione. In particolare si scrive mondo, conservare, questo, pericolo 
e non mo(n)do, con(ser)vare, q(ue)sto, p(er)icolo.

• Le note tironiane: la nota simile a 7 è sciolta e oppure et secondo l’uso 
prevalente del testo, la nota simile a 9 è sciolta con oppure com.

• Separazione delle parole secondo i criteri moderni. 
• Interventi minimi sulla punteggiatura (divisione in frasi) per rendere 

comprensibile il testo.
• Accenti gravi e acuti secondo l’uso moderno. Introduzione del segno di 

apostrofo. Apostrofo usato anche per l’elisione. Viene, invece, conserva-
to l’uso originale di maiuscole anche se diverso dall’uso moderno. 

• L’uso della lettera u e v uniformato secondo l’uso moderno.
• Il segno j, usato in posizione finale di parola è trascritto con i, mentre in 

altre posizioni è stato trascritto come tale. 
• Vengono segnalate le autocorrezioni del copista.
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• Non si segnalano: a) segni di paragrafo b) segni di fine riga usati talvolta 
nei manoscritti medievali (segni simili a i che l’amanuense usava talvolta 
quando la parola precedente non terminava in corrispondenza del mar-
gine e non c’era spazio per una nuova parola).

• Tra parentesi triangolari <alla> sono racchiuse forme che sono ricostru-
ite nonostante l’illeggibilità del testo (logoramento, strappi o altri danni 
materiali).

• Tra parentesi quadre sono presenti le aggiunte fatte per completare le 
lettere mancanti oppure completamento delle abbreviazioni (tronca-
menti) non comuni. Per es. Il copista del codice ital. quart. 33 usa A. per 
A[lessandro]. 

• Yhs xpo, ihs xpo (e altre abbreviazioni derivate) nei testi in volgare sono 
state sciolte in Iesu Cristo. Nei testi latini tali abbreviazioni si sciolgono 
Iesus Christus.
Qualsiasi trascrizione di testi (soprattutto testi medievali) è interpreta-

tiva. Ci rendiamo conto di aver fatto, più volte, scelte arbitrarie e di avere 
operato in controtendenza rispetto alla diffusa convinzione nel mondo fi-
lologico di agire nel maggior rispetto del testo originale, incluse le sue ca-
ratteristiche grafiche e di interpunzione. Tuttavia, visto che si tratta di un 
catalogo, il nostro obiettivo principale era facilitare le ricerche e per tale 
scopo abbiamo ritenuto utile una certa uniformazione delle trascrizioni sia 
interna sia nei confronti di cataloghi e incipitari pubblicati finora. Inoltre, le 
nostre interpretazioni non privano i lettori della possibilità di osservare con 
i minimi dettagli la veste originale delle opere contenute nei manoscritti in 
quanto alleghiamo in fondo al volume una generosa raccolta di immagini 
tratte dai manoscritti, nonché possiamo rimandare il lettore alla Jagiello-
nian Digital Library (cfr. supra) che in questo periodo sta allestendo un data-
base contenente la totalità delle immagini dei manoscritti in una risoluzione 
che permette la loro agevole consultazione. ¶
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Descrizione dei 
manoscritti

Ms. Ital. Fol. 55 
Enrico Dandolo

I + 68 ff. · 285 × 215 mm · XV sec. (prima metà) · Italia (Veneto)

Manoscritto in buono stato; macchie; tracce dei lavori di restauro: alcune 
carte staccate, cucite con braghetta (in pergamena) · Fascicoli: 5V50 + 1(V-
1+1)60 + 1IV68 · Filigrane: monti (2 tipi) (~Piccard XVI, I, 1332: Venezia 1449; 
~Briquet III, 11872: Pisa 1420-1421); ff. 60-68: testa di bue (~Piccard on-line, 
64834: Brescia 1434) · Foliazione moderna a matita, corretta da un’altra fo-
liazione a matita; in basso, quasi interamente tagliata, la foliazione originale 
con lettere e numeri · Richiami · Rigatura a piombo (205 × 153 mm) · Testo 
a piena pagina; dimensioni: 205 × (153-165) mm; 40 righe · Scrittura: littera 
textualis (cfr. SGL, tav. 51a: XV sec. e SLL, tav. 66: XV sec.), una sola mano · Fogli 
bianchi: 3, 58vo-68ro · Decorazioni: iniziali riservate e lettere guide (con lo 
spazio lasciato per la realizzazione delle iniziali di 4 e di 2 unità di rigatura); 
il manoscritto non è finito. Rubriche. Maniculae: 17vo, 18vo, 20ro, 22ro, 24vo, 
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28ro, 44vo. (4ro) in alto, per mano del rubricatore: Iesus Christus. Numera-
zione originale dei paragrafi di mano del rubricatore, eseguita a inchiostro 
rosso. Glosse marginali con commenti e correzioni, poco leggibili (diverse 
mani, tra cui quella del copista e quella del contropiatto posteriore). Fogli 
bianchi: 59ro-68ro.

Legatura originale in legno con motivi floreali, eseguita prima del 1459 
(285 × 215 mm). Piatti in legno, il dorso fatto con la pergamena con visibili 
frammenti di un messale. Tre nervi (tipo: linguetta fessa), resti della chiu-
sura. Al centro della coperta un’incisione con il rosone. Carta di guardia in 
pergamena. 

Datazione in base alle filigrane (cfr. supra) , confermata dal contenuto in 
cui gli eventi narrati arrivano al 1410. Il terminus ante quem della copia è re-
lativamente vicino alla chiusura della cronologia: si tratta del 1459, datazione 
espressa da uno dei primi possessori del codice, vergata, in tedesco, diret-
tamente sull’asse ligneo che costituisce il contropiatto posteriore del codice. 
Localizzazione sulla base delle caratteristiche linguistiche: Veneto, prob. Ve-
nezia. Nella sottoscrizione si cita la città di Norimberga: là il codice deve esse-
re arrivato da Venezia con Hans Tücher. I possessori tedeschi, famiglia Tücher, 
sono identificabili tramite le armi. A f. 68vo lo stemma unito di Hans Tücher 
e di sua moglie, Barbara Ebner d’Eschenbach (cfr. Siebmacher, Wappenbuch 
I, tav. 205, I, tav. 206 e V, tav. 228): Due campi (in alto a sinistra e in basso a 
destra), bipartito: busto nero di Mauro di profilo su oro, sopra bandato di 
bianco e nero di sei pezzi; 1 campo (in basso a sinistra): torre bianca su rosso, 
1 campo (in lato a destra): bandiera incisa blu e oro) e la scritta: 1469, Hans 
Thücher Senior die zeit. L’identificazione è confermata dalla scritta a f. Iro: es 
ist zu wissen daß das puch ist Hanssen Tüchers des Jünge[re]n zw Nurenberg 
am Müllmargt (“si avvisa che questo libro è di Hannussen Tücher il giovane, di 
Norimberga am Milchmarkt”). Come testimoniano le scritte il manoscritto ap-
parteneva a Hans (1428-1491), membro del consiglio di Norimberga dal 1476, 
fatto Bürgermeister nel 1480, autore del popolare “Reisebuch” in cui raccon-
tava il suo viaggio nella terra santa (cfr. Tücher, Hans, in ADB 38, p. 765-767). 
Nelle annotazioni Hans Tücher è definito dapprima “iunior” (nel 1459) e, poi, 
“senior” (1469). Altri elementi legati alla famiglia Tücher; sul contropiatto po-
steriore iscrizione (dalla stessa mano del Iro): X 1459 etc., sotto in tedesco: Das 
puch ist hanusen tücher junior [die zeit – con un’altra mano?] am Milmart zu 
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nüremberg. La carta di guardia fatta con la pergamena di recupero contiene 
(Ivo) frammenti di un testo giuridico. In seguito il manoscritto faceva parte 
della biblioteca di Nagler (pos. 88b nel catalogo CAT. A. 419; cfr. caratteristico 
timbro della biblioteca v. N. a 1ro) e da lì passò alla Königliche Bibliothek nel 
1836. Tracce della permanenza nella Königliche Bibliothek: etichetta rossa sul 
dorso con la segnatura; (1ro) con mano moderna la segnatura: Ms.ital.Fol.55, 
in basso sigillo: v. N. (cfr. mss.: hisp. quart. 57, ital. quart. 7., ital. quart. 15 e ital. 
quart. 16); (Iro, 68vo) timbri della Königliche Bibliothek. 

Lemm, p. 71.

ff. 1ro-58vo. Enrico Dandolo: Cronica di Venexia. (1ro-2vo) Proemio. [A] L 
tempo che troya fo destructa molti troiani zentilomeni si vene in le parte de 
ytalia con gran moltitudine de çente ad abitar et star ... – ... Et fo la destrucion 
la qual fexe lo dito Atilla Re de ongaria pagan passa in jtalia corrando li anni 
dela Jncarnacion del nostro signor Miser (iesu cristo) cccc. xxj. (4ro-6ro) Intro-
duzione. >[Q]Uesta si è la Cronicha de veniexia e de tuto el sito che tra grado et 
chavarçere; le qual tute contrade se apella el destreto antigo e proprio de venie-
xia chomo è grado e chavrole, iexolo, cita nuova, lido de pignea, lido maor, lido 
de san Nicholo, malamocho, torçelo, buran de mar, maçorbo muran, Rialto, dela 
qual è nomina la nobel cità de Veniexia, sichomo è Indicio de quela. Questo lo 
introito dela Cronicha asempiada et ceteras< [L]A qual cronicha per li anni del 
nostro signor Miser Iesu Cristo partiremo primieramente chomo la fo hedificha-
da, la chaxò, el muodo. Et possa li doxi tuti che sono stadi el tempo che j’ ano [?] 
duchado … – … tractando con brevità le ovre loro e le guerre et novitade le qual 
soto queli ochorse et el tempo destinguando fina al dì d’anchuo. Et questo an-
chora uno doxe à durado corando el prexente. (6ro-58vo) Testo. >Corando li anni 
del nostro Signor Iesu Christo viic vi. In tempo de papa griguol segondo et Impe-
radore Anastaxio segondo Et in Lombardia regnando Lionprando Re etc.< [P]
Auliçio pronominado anafesto universalmente da li nobeli e tuti i altri abitanti 
in Erecliana fo electo primo doxe ... – … San Marco volse in quel zorno defen-
der Vinexia de tanto pericolo. Et questo fo de domenega in la dicta festa de san 
lorenzo zercha la hora de vesporo adì .x. avosto m. cccc. x. Si tratta di una cro-
naca che ha per oggetto i fatti avvenuti a Venezia e negli immediati dintorni, 
tra il 706 e il 10 agosto 1410, ultimo evento registrato che chiude bruscamen-
te la narrazione. Dopo una breve sequenza sulle origini di Venezia e del suo 
territorio, dal mitico Antenore all’invasione di Attila, la narrazione prosegue 
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in maniera annalistica, non per ciascun anno bensì concentrandosi solo su 
alcuni di essi. Va notato che il centro della narrazione riguarda l’anno 1323, 
e considerato che la cronaca si arresta al 1410 prendendo avvio dal VIII se-
colo, i tre quarti della narrazione sono concentrati sugli anni 1156-1410. La 
causa di questa concentrazione può provenire certamente da un’attenzione 
particolare riservata alla storia contemporanea, ma essa è evidentemente 
influenzata dalla natura delle fonti di cui disponeva il compilatore, che per i 
secoli più antichi erano necessariamente scarse e diradate. A tal proposito il 
narratore dichiara di affidarsi ad alcune fonti vagamente identificate come 
li antigi. Per le informazioni generali sulle cronache veneziane cfr. “Fonti 
per la storia d’Italia”, vol. 27, Roma 1905, p. 2; A. Carile, “La cronachistica ve-
neziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spartizione della Romania nel 1204”, 
Firenze 1969, p. 236. Sulle cronache veneziane di quel periodo anche S. Col-
lodo, “Note sulla cronachistica veneziana”, «Archivio Veneto» 1970 (91), pp. 
13-30. La cronaca contenuta nel manoscritto ital. fol. 55 è una versione della 
cronaca di Enrico Dandolo, denominata famiglia B nello studio di Carile. I 
testimoni di questa versione sono descritti in Carile, cit., pp. 45-63. Il mano-
scritto ital. fol. 55 risulta più vicino al testo del codice It. VII. 559 (Marc.) con 
cui condivide il proemio, non di Dandolo, riscontrabile solo in alcuni testi-
moni (anche Cicogna 259) e la fine posta nello stesso momento (10 agosto 
1410). Al posto del nome di Enrico Dandolo, nel proemio, il nostro testo ha la 
dicitura per quelo che Io z. (f. 4ro ) che probabilmente sta per ‘per quelo che 
Io zuanne’ e forse identifica l’estensore di questa versione della cronaca di 
Dandolo – la versione di Dandolo arrivava prob. all’anno 1362. Nell’insieme 
la cronaca risulta inedita, è pubblicata l’introduzione e un episodio in A. Ca-
rile, cit., pp. 261-267, pp. 293-294. 

Ms. Ital. Fol. 56
(I) Famiglie di Venezia · (II) Gian Giacomo Caroldo
VII + 93 ff. + VII · 278 × 215 mm (eccetto il 1° fasc.: 260 × 200 mm) · XVI-XVII sec. 
(inizio) · Venezia (?) 

Manoscritto in discreto stato; a volte tracce di umidità; f. 18 tagliato in mez-
zo; tracce di lavori di restauro: alcune carte incollate con braghetta · I primi 
due fascicoli staccati · Foliazione posteriore con l’inchiostro nero (ff.1-12, 13-
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82, 83-89) e un’altra, a matita (ff.12a,b, 82a,b) · (1ro, 83ro) a matita aggiunte 
lettere: a, b - segnalazione moderna dell’inizio del testo.

Legatura in pergamena floscia (280 x 215 mm), mal conservata (tracce 
d’infiltrazioni d’acqua), eseguita tra la fine del XVI e l’inizio del XVII sec.; la 
struttura dei fascicoli di guardia: 1 (IV)VII + 1(IV)XV. La prima carta del primo 
fascicolo e l’ultima dell’ultimo accollate come contropiatti. Tre nervi sempli-
ci. Sul dorso della legatura il titolo, poco visibile: Congiura D. Baimonti e la 
segnatura attuale. In basso l’etichetta rossa con la segnatura attuale. (1ro) la 
segnatura attuale. (1ro, 89vo) timbri della Königliche Bibliothek .

In base alle filigrane presenti nel testo I (~Briquet I, 1884) si può con-
statare che la carta proviene dall’Italia dall’ultimo quarto del XVI sec. Su 
quasi tutte le carte del primo testo annotazioni marginali di mani diverse, 
di carattere aggiuntivo: santi, informazioni posteriori riguardanti le casate, 
riferimenti alle armi, ecc. Il manoscritto non è finito, mancano molti disegni 
delle armi (alcune preparate da abbozzi a inchiostro nero), mancano deco-
razioni. Il primo testo inizialmente rimaneva senza legatura viste le carte 
esterne imbrunite. Inoltre, i primi due fascicoli dovevano essere anch’essi 
staccati dai rimanenti fascicoli del primo testo (anche se il tutto è scritto da 
una mano) perché le loro carte esterne sono imbrunite (1ro, 12vo, 13ro, 82vo). 
Il secondo testo, invece è stato prob. aggiunto al momento della esecuzione 
della legatura: le carte non sono scurite e portano la stessa filigrana del-
le carte di guardia. La Königliche Bibliothek di Berlino comprò il codice ad 
un’asta di libri berlinese nel giugno del 1828.

Lemm, p. 71; Bartkowiak-Lerch, “Venetian books of heraldry in the Berlin 
collection at the Jagellonian Library”, «Fibula» 2/2009 (3), pp. 7-20.

(I) ff. 1ro-82bvo · XVI sec. (l’ultimo quarto)

Fascicoli: 1IV8 + 1III12b + 1(V-3+1)19 + 1(V-1)27 + 6IV82b. La carta iniziale fu inse-
rita con braghetta tra i ff. 17 e 19 al momento dell’esecuzione della legatura 
e porta il numero della foliazione 18, manca una carta dopo il f. 17, una dopo 
il f. 19 e una dopo il f. 26. Carta reale · Rigatura con l’inchiostro 210 x 130 mm 
· Testo a piena pagina, dimensioni: 215 x 135 mm; 36 righe · (1ro) a matita let-
tera: a aggiunta (segnalazione moderna del testo). · Scrittura del XVI secolo 
di una sola mano (~Samaran, Marichal, III, tav. CCXXVII) · Fogli bianchi: 
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12vo-12bvo, 31ro, 72ro, 75vo, 79ro, 82aro-82bvo. (13ro-12ro) – disegni schematici a 
inchiostro nero delle armi dei casati veneti · (13ro-19ro) disegni a colori delle 
armi, alcuni di attesa · (19vo-82vo) raramente disegni schematici delle armi 
a inchiostro nero. 

ff. 1ro-82vo. Famiglie di Venezia. Testo: Anafesto, questa famiglia vene 
della città de Padoa, ad habitar nella città di Heracliana, furno tribuni an-
tiqui, homeni molto savii, et per la sapientia et viriltà virilità d’uno messer 
Paulo Anafesto el fu fatto primo dose nella città Heracliana nel’anno 697, 
et di questa famiglia sono disessi li saluin. Mancò questa casada in messer 
Zuane Anafesto del 1226. … – … Zernovich, questi venero de Albania furno ho-
meni assai potenti, et forti, et signori de monte Negro, et de Altri castelli, et 
gran partesani, et per lo bon portamento hanno fatto alla guerra de scutari 
per star alli passi contra turchi fu fatto del gran cons[iglio] del 1473 il signor 
Zuane Zernovich. Si tratta di un repertorio contenente i nomi delle fami-
glie, in ordine alfabetico. Per ciascuna famiglia vengono indicate le origini 
geografiche, lo status sociale, personaggi insigni che hanno rivestito ruoli 
di ordine pubblico, opere di bene a carica della famiglia. A giudicare dal 
tessuto linguistico, spiccatamente veneto, se non lagunare, e dai riferimenti 
continui ai dogi e alle isole dell’Adriatico e del Mediterraneo, per non par-
lare della geografia lagunare, il testo contenuto nel ms. potrebbe essere un 
regesto delle famiglie attive a Venezia. Nei repertori tradizionali, in primis 
i cataloghi dei libri a stampa, il testo contenuto è assente, il che fa pensare 
che il testo qui presente sia rimasto inedito. Si contano diverse opere sulle 
famiglie nobili di alcune città, ma si tratta per lo più di trattazioni dedica-
te ad una singola famiglia, e che rivelano dunque il legame forte con una 
committenza all’interno della famiglia oggetto di trattazione, e la chiave di 
lettura dell’opera: tutta encomiastica.

(II) ff. 83ro-89vo · fine XVI/inizio XVII sec.

Fascicoli: 1(IV-1)89 (mancano carte: forse una tra i ff. 88 e 89). · Margini tramite 
piegatura · Testo a piena pagina; dimensioni: (235 - 245) x 150 mm; 37-40 righe 
· Falsi richiami · (83ro) lettera: b aggiunta (segnalazione moderna del testo) · 
Una sola mano. Scrittura: fine XVI/XVII sec. (cfr numeri arabi) · Lingua: volgare 
veneziano · Modeste iniziali semplici all’inizio del paragrafo.
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ff. 83ro-89vo. Gian Giacomo Caroldo: Storia della congiura di Baja-
monte Tiepolo e Marco Quirini contro il Doge. (83ro) Titolo: Coniura 
Domini Beomontis Theupuli simul cum Domino Marco Quirino et congiu-
ratis contra Ducale Dominium 1310 die 15 Junii Venetiis. (83ro-89vo) Testo: 
La congiura delli nobili Querini dalla ca’ mazor da San Mattio in Rialto et 
Beamonte Tiepolo da Sant’Agustin con alcuni Badoeri fu per diverse cause 
ordinata primamente la città era mal contenta della creatione del Illustris-
simo messer Perazzo Gradenigo Dose el qual dal principio del suo Dogado 
have animo di Riformare il gra Consiglio del quale volse admetter mazor 
numero de famegie che fossero recognosude nobile et eguale Alle altre … 
– … Molte altre cose, et previsioni furon fatte con li scelerati, et colpevoli 
della conspiratione di Baiamonte, che si tralasciano; quali sono particolar-
mente notate nelli libri dell’Illustrissimo consiglio e fù anco posta parte, 
che la porta mazor del cortivo fosse disfatta, e per grandezza dello Stato 
nostro, non dubitando de’ nemici alcuni: Però sia fatta una porta senza ser-
ramenta alcuna, che quella tegnir potesse; e così fù fatta. Si tratta di un re-
soconto della congiura ordita da Bajamonte Tiepolo e Marco Quirini, con 
appoggio di Badoero Badoer e di una parte consistente del ceto popolare 
ai danni del doge Pietro Gradenigo; congiura che si risolse con la morte 
di Marco e con la resa di Bajamonte al quale il doge, appoggiato da alcune 
famiglie patrizie, inflisse l’esilio per due anni. Per una ricostruzione del 
fatto e un’analisi dei suoi prodromi e delle sue conseguenze si veda: G. 
Cracco, “Venezia nel Medioevo: un «altro mondo»”, in “Storia d’Italia”, G. 
Galasso (a c. di), vol. VII.I: “Comuni e signorie nell’Italia nordorientale 
e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana”, Torino 1987, pp. 116-120; 
più dettagliatamente: G. Cracco, “Società e stato nel Medioevo veneziano 
(secoli XII-XIV)”, Firenze 1967, pp. 364-373. Il testo è un frammento della 
cronaca “Historie Venete. La congiura di Bajamonte Tiepolo”, scritta in-
torno al 1520 dal cronachista veneziano e segretario della Repubblica di 
Venezia a Milano, Gian Giacomo Caroldo. Nel repertorio di riferimento 
dei manoscritti di cronache veneziane e ravennati, dal VI al XIX secolo, 
(disponibile al sito: www.cronachevenezianeravennati.it, ideato e gestito 
da Antonio Carile) l’episodio della congiura di Baiamonte Tiepolo è con-
tenuto in 33 mss. censiti: tre contengono, in tutto o in parte, le “Historie 
venete” del Caroldo; due la “Cronica di Venezia dalla sua origine fino al 
1539” di Giovanni Tiepolo; uno contiene una cronaca attribuita a Donato 
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Contarini; mentre la maggior parte di essi (19) contengono cronache del-
la famiglia A in volgare; due cronache della famiglia B; due cronache della 
famiglia D. Tuttavia, a giudicare dagli explicit dei mss. del corpus, i testi 
più vicini alla lettera del ms. di Cracovia, per la parte che è possibile con-
frontare, sono due: 1) Londra, British Library, Additional 8585, del XVIII 
sec., che si segnala in particolare per il fatto che qui l’episodio della con-
giura del 1310 è presentato in maniera autonoma, scorporato dalle storie 
venete del Caroldo da cui proviene, proprio come nel ms. di Cracovia; 2) 
Harvard-Cambridge, Harvard University Library, Riant 12 (XV exuente), 
in cui l’explicit ricalca più da vicino il ms. cracoviense. Nel catalogo in-
glese del XIX sec. (Payne and Foss, “Catalogue of manuscripts, of books 
printed upon vellum, of editiones principes et aldinae, and of books in 
foreign languages, now on sale at the affixed prices”, Cleveland Row, St. 
James’s 1830, p. 106) si trova un manoscritto del XVII sec. segnato con 
il numero 1165 e intitolato “Conjura Domini Beomontis Theupuli, simul 
cum Domino Marco Quirino et conjuratis contra Ducale Dominium 1310 
Die 15 Junii”. In Leopold von Ranke, pp. 24-25 – con il nr 21 viene menzio-
nato il manoscritto del XVIII sec. intitolato: “La congiura dei Querini della 
Casa Grande di San Mattio e di Baiamonte Tiepolo…”. Si nota che il testo 
è identico alla “Cronaca Veneta” di Marcantonio Erizzo della Marc., It. VII, 
56 (8636). Una versione dello stesso testo sembra anche “La congiura de 
i Querini dalla ca Mazor de San Mattio et di Baiamonte Tiepolo descritta 
da Ioan Giacomo Caroldi secrettario (sic!) dell’eccelso Conseglio di Die-
ci” – testo che faceva parte (ff. 322-373) del codice 844 della Biblioteca di 
San Michele di Murano, datato in generale al XVI-XVIII sec. (cfr. L. Merol-
la, “La biblioteca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni 
Benedetto Mittarelli. I codici ritrovati”, Roma 2010, p. 399). Le storie del 
Caroldo non hanno edizione critica. Inoltre il Carile, che ha compilato un 
profilo dell’autore per il DBI, non cita nessuna stampa antica dell’opera. 
Nella sezione ‘edizioni critiche’ del portale citato, è possibile consultare i 
primi prodotti del progetto coordinato da Antonio Carile. Per la cronaca 
di Caroldo cfr. anche Leopold von Ranke, pp. 64-66. Nel complesso, in 
tutti i casi si tratta delle versioni dello stesso testo di cui quello qui citato 
sembra il più antico.



37

Ms. Ital. Fol. 134 
Jacopo D’Albizzotto Guidi

I + 84 ff. · 260 × 195 mm · 1492 · Italia (Veneto?)

Manoscritto in buono stato; raramente buchi e macchie; ff. 1 e 30 con pic-
coli strappi; tracce di lavori di restauro: fascicoli rafforzati alla cucitura · 
Fascicoli: 1(V-1)9 + 7V79 + 1(III-1)84 · Filigrane: incudine, tre monti (~Piccard 
on-line, 150017 e 150035: Udine 1452) · Foliazione moderna a matita; una nu-
merazione parzialmente visibile del XVI sec. (sul recto dei ff. 4, 10, 21, 40-44, 
50-53, 60-64, 70-74, 80-81; nn. 5, 6, 12, 21-42) · Richiami · Rigatura a inchiostro 
· Testo in una colonna 175 × (85-10) mm; 30 righe · Scrittura: littera textualis 
del XV sec. di una sola mano · Decorazioni: (1ro) iniziale A con motivi floreali 
colori: nero, rosso, blu, verde, viola su sfondo dorato – 5 unità di rigatura 
con la decorazione che scende oltre la metà pagina; (2ro) iniziale figurata D 
con busto di un uomo barbuto di profilo e motivi floreali nelle spirali, colori: 
nero, rosso, oro, blu, verde, viola (prob. ritratto di Jacopo d’Albizzotto) – 6 
unità di rigatura, con la decorazione floreale su tutto il lato sinistro della pa-
gina. Lettere rialzate sul giallo all’inizio di ciascuna strofa, all’inizio di ogni 
capitolo rubriche e iniziali filigranate alternativamente: rosse con decora-
zioni in rosso e blu con decorazioni in rosso. Rubriche all’inizio dei capitoli. 
Fogli bianchi: 84vo.

Legatura originale del XV sec. in cuoio marrone (290 × 200 mm) decorata 
a secco a cornici concentriche, filetti multipli, cerchi intrecciati (cfr. ~Mac-
chi, p. 400). Piatti in legno. Capitello. Quattro nervi doppi. Sul dorso lo stesso 
tipo di decorazioni impresse (dorso molto distrutto). Buchi e tracce di fis-
saggio della fibbia. Carta di guardia iniziale in pergamena. 

Il manoscritto databile attraverso il colophon del copista a f. 84ro: Io 
Franciescho Di meo scripsi 1492 30 Settenbrio. Lo confermano, in parte, le 
filigrane. Realizzato prob. nel Veneto o comunque nel Nord d’Italia, come 
indicherebbe una leggera patina (il testo di partenza comunque toscano) 
presente nel codice (presenza della lettera ç per segnalare l’affricata pala-
tale come in chominçare, in çia – tosc. ‘già’). Sul contropiatto finale: ducato 
uno e un quarto – prob. prezzo di vendita del codice. (1ro) annotazione sette-
centesca (?): 186 – forse si tratta di una segnatura. Varie note marginali: sul 
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contropiatto iniziale, a inchiostro: I Dobla; (1ro) a inchiostro nero: 186 (cifre 
settecentesche, forse il numero di catalogo di un proprietario precedente); 
(71ro) annotazione marginale di un’altra mano: disegno del cappello del doge 
e la scritta: que nara la creatione del doxe, sotto, da un’altra mano ancora: Dj 
30 annj; (72ro-vo) da un’altra mano aggiunta numerazione marginale (rife-
rimento al contenuto – XV/XVI sec.). Nel XVIII secolo il manoscritto face-
va parte della collezione della famiglia Schulenburg e apparteneva prob. al 
Maresciallo Johann Matthias von der Schulenburg (1661-1747), comandante 
dell’esercito veneto e noto collezionista, (cfr. la sua biografia in ADB, 32, pp. 
667-674). Sul contropiatto un pezzo di carta bianca incollato, l’ex-libris con 
l’arma della famiglia Schulenburg. Sul dorso l’etichetta rossa con la segna-
tura attuale: Ms. ital. Fol. 134. Sul contropiatto iniziale il numero d’ingresso 
a inchiostro nero: Access. 1110 che corrisponde alla registrazione secondo la 
quale il codice fu comprato dal libraio berlinese Asher nel 1842. (1ro) a mano 
la segnatura: ms. ital. Fol. 134. (1ro, 84ro) timbro della Königliche Bibliothek. 

Lemm, p. 72.

ff. 1ro-84vo. Jacopo d’Albizzotto Guidi: El sommo della condizione di 
Vinegia. (1ro-1vo) Introduzione. >Iesus< Avendo Io per lungo tempo dimorato 
nella nobile cità di vinexia e in quella avere ricievuto assai honore e benivolença 
e massimamente da molti suoi nobili citadini e qualli per la loro bennignitade 
m’anno portato singulare amore non per merito che a me s’aspetasse da lloro 
d’alchuna chossa per me … – … la ‘ntençione de la mia voluntà essere stata chon 
amore e sinciero animo e sarà titolato questo libro El sommo de la chondiçione 
di vinexia chonposto per Jachomo d’albiçoto guidi da firençe chorrendo gli anni 
del nostro signore Jesu Christo 1442 adì xx di maggio nella presente cità di Vine-
xia. (2ro-84ro) Testo. >Inchominça el libro chiamato el sommo della condiçione e 
stato e principio della città d’vinegia e di suo tenitorio (sic!) composto per Jaco-
po d’albiçoto da firençe. Capitolo primo.< Di tutta Italia, lonbardia e toschana / 
sichondo che si vede per effetto / vinexia è la più nobile e soprana / El frutto che 
di lei si vede netto / e che di tutta çiente è rifriçerio / che ognum vi vive sença 
alchun sospetto … – … Non porrà mente al parlare ingnorante / che poccho dura 
la lor villania / ma sta pur ferma forte e ben chostante / Che nella fin troverà 
chortesia / tra gli omini virtuosi in ongni parte / perché ragion vuol ben che 
chosì sia / E non è in tuo balia / Tener la linghua a chi vorrà parlare / L’opera 
fa el maestro lodare / Non sine quare dicho. L’opera è costituita da un prologo 
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in prosa (f. 1rovo), seguito da sedici capitoli di varia estensione: 298 vv. i capp. 
v-vi; 301 vv. i capp. i, iii-iv, vii-viii, ii-xiv; 304 vv. i capp. x, xv; 307 vv. il cap. ix; 
331 vv. i capp. ii, xiv; e viene conclusa da un sonetto caudato di schema: ABBA 
ABBA CDC DCD dEE (f. 84ro). Si tratta dell’elogio di un visitatore toscano della 
città lagunare e si legge nella seguente edizione: Jacopo d’Albizzotto Guidi, “El 
sommo della condizione di Vinegia”, a c. di M. Ceci, Roma 1995. Fra i tre mss. 
su cui si basa l’edizione è presente il ms. cracoviense, le cui lezioni vengono 
puntualmente riportate in apparato. Testo e autore sono presenti nel canone 
letterario regionale veneto. Nella “Storia della cultura veneta”, infatti Jacopo 
d’Albizzotto Guidi è menzionato ben tre volte; (“Storia della cultura veneta dal 
primo quattrocento al Concilio di Trento, vol. 3/I, Vicenza 1976); la sua opera 
viene ben inserita nel quadro delle ‘cronache in versi e della poesia storico-
politica’ da Armando Balduino, (“Le esperienze della poesia volgare”, ivi, pp. 
334-335). In numerosi lavori l’opera viene utilizzata come fonte storica. Tutta-
via l’unico contributo a tutto tondo sull’opera – oltre alla già citata edizione 
moderna di M. Ceci – risale al 1893: Vittorio Rossi, “Jacopo d’Albizzoto Guidi e 
il suo poema inedito su Venezia”, «Nuovo Archivio Veneto» 1893, poi raccolto 
in V. Rossi, “Scritti di critica letteraria, vol. II, Studi sul Petrarca e sul Rinasci-
mento”, Firenze 1930, pp. 305-358.

Ms. Ital. Fol. 139 
Trattato della guerra mossa da Selino imperator de Turchi 

alla signoria di Venetia
II + ff. 168 + I · 335 × 230 mm · 1597 · Italia 

Manoscritto in buono stato · Fascicoli: 5X120 + 1VIII136 + 1X156 + 1(X-8)168 · Folia-
zione coeva in inchiostro fino a f. 149; a ff. 150-168 foliazione recente a matita 
· Falsi richiami · Margini piegati · Testo a piena pagina; primo copista – di-
mensioni: 260 × (170-185) mm; 30 righe; secondo copista – dimensioni: 260 
× (180-200) mm; 28-31 righe · Scrittura di due mani; cambio a f. 121ro; ; alcune 
cancellature. Fogli bianchi: 149vo · A volte glosse marginali della mano del 
primo e del secondo copista.

Legatura originale in pergamena rigida (340 × 235 mm). Tracce di restau-
ro posteriore (dorso e controguardie risistemate al momento del restauro). 
Piatti in cartone. Capitello. Cinque nervi semplici. Sul dorso un pezzo di cuo-
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io marrone con il titolo impresso in oro: Guerra del Gra[n] Turco del 1571 M.S. 
Controguardie in carta a mosaico dorato (~Devauchelle, II, tav. XVII) rinfor-
zati con un nastro verde; aggiunti al momento del restauro. 

Il manoscritto è esplicitamente datato: 1597. 20. Augusti (168vo). A IIro una 
mano del XVII/XVIII sec., a inchiostro ha scritto: Di Niccolò Longo indicando 
il nome del probabile autore del testo (cfr. infra). Sull’esecuzione del ma-
noscritto hanno lavorato contemporaneamente due persone: sia la tavola 
del contenuto che la foliazione e le glosse marginali sono delle loro mani. 
Inoltre, le glosse del secondo copista si trovano nella parte del testo scritta 
dal primo, e le glosse del primo nella parte scritta dal secondo. La datazio-
ne alla fine dell’opera (168vo) è di mano del secondo copista. Gli elementi 
riconducibili a diversi possessori, anche se solo raramente identificabili, 
sono numerosi; (2vo) a matita: B.I.; (Ivo) a inchiostro: 2/12/b e a matita: 265 
(segnature precedenti); (IIIro) a matita: 85/ oppure 851; £ 3-13-b 4/8/29; 194; 
t/ – il numero 194 si riferisce al numero nel catalogo di Cochran (cfr. infra). 
Con certezza può essere identificato l’ex-libris del XIX sec. (stampato) rap-
presentante lo stemma: leone con tre gigli (due sopra e uno sotto), l’arma è 
incoronata e sorretta da due dragoni alati, testa di dragone sopra la corona, 
sotto un nastro con il motto: LA VERTUE EST LA SEULE NOBLESSE. Dall’ar-
ma pende la medaglia di San Michele e San Giorgio con il motto: AUSPICIUM 
MELIORIS AEVI. Lo stemma è di Frederick North (cfr. J. Burke, “A general and 
heraldic dictionary of the peerage and baronetage of the British Empire”, 
London 1822, Vol. I, p. 554), conte di Guilford, dal 1817 quinto Earl (1766 - 
1827), politico britannico e amministratore coloniale (governatore di Ceylon 
fra gli anni 1798 – 1805). Nel 1824 North istituì l’Accademia Ionica sull’isola 
di Corfu. La medaglia di San Michele e San Giorgio visibile sull’ex-libris fu 
istituita nel 1818. Frederick North era cavaliere del primo dei tre gradi della 
medaglia, Knight Grand Cross, assegnata al merito dell’Impero Britannico. Il 
codice dunque apparteneva a North negli anni 1818-1827. Presumibilmente, 
dopo la sua morte, nel 1829 fu venduto attraverso l’antiquario J. Cochran (cfr. 
J. Cochran “A catalogue of manuscripts, in different languages on theology, 
English and foreign history, [etc., etc.] of various dates, from the twelfth to 
the eighteenth century. To which is added a small collection of manuscripts 
in the Oriental languages, with an appendix containing a few printed books, 
[etc., etc.]”, London 1839, p. 68, numero 194). La Königliche Bibliothek acqui-
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stò il manoscritto dal libraio londinese Thorpe nel 1851 (cfr. il numero d’in-
gresso 3591). Elementi che testimoniano la permanenza del codice a Berlino 
– sul dorso l’etichetta con la segnatura attuale: Ms. ital. Fol. 139; (IIro) a mano 
la segnatura: ms. ital. fol. no. 139; (168vo) timbro della Königliche Bibliothek; 
su un pezzo di carta, a matita, aggiunte: L/Z/6 Mss/.../5, sotto, a inchiostro 
nero, il numero d’ingresso: 3591. 

Lemm, p. 72.

ff. 1ro-168vo. Niccolò Longo(?): Trattato della guerra mossa da Se-
lino, imperator de’ Turchi, alla signoria di Venetia. (1ro-149ro) Testo. 
>TRATTATO DELLA GUERRA Mossa / Da Selino Imperadore de Turchi alla / 
Signoria di Venetia. La perdita di Cipro, La / Lega tra il Papa, il Re di Spagna, et 
la Re/publica. E la grande Vittoria Navale ha/vuta da Christiani contra Turchi 
l’anno MDLXXI<. 1567. Nella fortificatione de Nicossia s’usava tanta solicitu-
dine, et per il commandamento della Signoria, et per il grande contento, che i 
Ciprioti n’haveano, che se ben se vi faceva non una Cittadella per difesa della 
Città … – … L’armata Venetiana andar a Messina pose in dubbio le galee, che 
erano in Candia, di congiongersi con l’altre, talmente che fo cosa miracolosa, 
che seguisse il conflitto con Turchi, et il Papa con tutti gli altri dissero all’Am-
basciatore che scrivesse à D. Gio[vanni] che vi considerasse da novo. (150ro-
168vo) Tavola degli argomenti. TAVOLA DI TUTTO QUELLO Che se contiene nel-
la presente opera. A. Accrescimento da x fino à xij … Si tratta di un resoconto 
della vittoria riportata dalla lega cristiana contro i Turchi nel 1567. Codice 
contenente lo stesso testo del manoscritto di cui scrive Foscarini in “Della 
letteratura veneziana”, Padova 1752, p. 285 che aveva il titolo “Veridica, nobile, 
particolar historia della guerra di Cipro” ed era conservato al numero XXXV 
nella sua collezione (adesso nell’Osterreichische Nationalbibliothek di Vien-
na al numero 6210, cfr. “Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et 
orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum; ed. Academia 
Caesarea Vindobonensis”, Wien 1864-1899, Band 4: Cod. 5001 - Cod. 6500, p. 
279). Il nostro codice, che ha l’incipit e l’explicit identici, è del resto dello 
stesso anno (1597, di poco posteriore; agosto contro gennaio) del codice vien-
nese. Inedito, identificato dallo stesso Foscarini come composto da Niccolò 
Longo, circostanza confermata da un appunto nel codice e dall’assegnazione 
nel catalogo di Cochran. Altre informazioni parziali in “I codici storici della 
collezione Foscarini”, «Archivio storico italiano» 1843 (t. V), p. 350.
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Ms. Ital. Fol. 142 
Croniche della città di Pisa 
132 ff. · 200 × 220 mm · XVI sec. · Italia · (Pisa?) · italiano, latino

Manoscritto in discreto stato. Macchie di umido, piccoli strappi e buchi. 
Tracce di lavori di restauro: alcune carte rattoppate · Fascicoli: 1(V-1)9 + 
8V89 + 1(V-3)96 + 2V116 + 1(V-1)125 + 1(III+1)132. I fogli mancanti non alterano la 
continuità del testo · Filigrane: (ff. 1-9) corno (~Piccard VII, VIII, 126: Lucca 
1536); (ff.107-125) fiore (~Briquet II, 7389: Pisa 1551, Firenze 1551); altre non 
identificate · Foliazione antica ad inchiostro, poco visibile, che tralascia 
fogli bianchi: 15-94 (numerati: 1-80); 97-128 (numerati: 81-128) · Foliazione 
a matita recente · Richiami nei fasc. 2.-12. · Numerazione dei fascicoli con 
numeri arabi (2-9; 1-3) sotto il richiamo sul foglio che precede; dei fasc. 11.-
13. in aggiunta in alto del primo foglio con parole (primo, secondo, terzo). 
Due tipi di numerazione corrispondono a due parti del ms. eseguite da 
mani diverse · Testo a piena pagina, ff. 15-94 dimensioni: 235 × 160 mm; 36 
righe; ff. 97-125, 128 dimensioni: 280 × (180-195) mm; 43-46 righe · Margini 
piegati. Inoltre a ff. 10-97 un margine sinistro a matita di 15 mm che traccia 
l’ordine delle date esplicitanti periodi ed eventi trattati nel testo · Scrittura 
di due mani: ff. 10ro-94vo molto curata I. metà del XVI sec.; 97ro-125vo poco 
curata, dà impressione di una certa frettolosità, anche essa del XVI sec. 
Inoltre 2 carte compilate da altre mani cinquecentesche (ff. 1ro; 128ro ) · In 
margine alla prima parte (ff. 10ro-94vo): date, glosse del copista, maniculae. 
Nel testo alcune lacune da riempire (p. es. f. 72ro): testo non rifinito; In 
margine alla seconda parte (97ro-125vo) date, aggiunte dalla mano del co-
pista · Commenti fatti da un’altra mano secentesca: (50vo) E quello cavallo 
era stato di ms jacopo taccini e franceschino gambacorta […?] (94ro): Nota 
che qui non manca niente dell’Istoria ma segue a di 12 di maggio lo comune 
di Pisa mandò al Papato; (131 vo) Ad 24 d dicembre 1387 giunse in Lucca papa 
Urbano VI vi stette in fin a 23 d Juni 1388 · Fogli bianchi: 2-9, 11-14, 95-96, 
126-127, 128ro-131ro, 132. 

La prima legatura, ma eseguita più tardi (XVI/XVII sec?), floscia in per-
gamena (293 x 223 mm). Due nervi semplici. Piatti in cartone, contropiatti in 
carta bianca. Sul dorso in alto, il titolo scritto a mano: Storia di Pisa e l’eti-
chetta rossa recante l’attuale segnatura.



43

Il ms. eseguito in Toscana, prob. a Pisa o nei dintorni (cfr. le filigrane 
e la tematica). Composto di 4 parti che differiscono per la carta usata. Nel 
primo fasc.: “corno” (cfr. supra); la parte terza (fasc. 13.-14.): “fiore” (cfr. su-
pra). Il primo e l’ultimo fasc, prob. aggiunti più tardi, comunque prima della 
legatura. Il nucleo del ms. è costituito dal testo di una cronaca di Pisa dalla 
nascita di Cristo fino all’anno 1422. La cronaca è stata copiata in due tappe 
da due copisti. La prima parte, (ff.10-94) eseguita prob. nella prima metà 
del XVI sec. Il copista aveva preparato la carta, i margini tramite piegatura 
e a matita, ma non aveva finito il lavoro. Il secondo copista aveva ripreso il 
lavoro (ff. 97-106) a cominciare dall’ultimo fascicolo preparato prima e ag-
giungendone nuovi, mantenendo comunque la continuità del testo dopo due 
fogli bianchi (95, 96). In seguito continuava la copiatura su un altro tipo di 
carta. Siccome la seconda parte costituisce la continuazione della prima, e 
risulta copia forse di uno stesso documento, la distanza temporale tra l’ese-
cuzione delle due parti non può essere grande. Si può ritenere che essa fosse 
eseguita verso la metà del secolo XVI (cfr. filigrane). Nell’Arch. di Stato di 
Pisa è conservata una cronaca pisana (Proprietà Libera, ms. 6) eseguita nel 
1633 e definita come “fidelissima copia” di un altro testo del 1539. La copia 
corrisponde quasi completamente all’ital. fol. 142. Tutte e due le copie han-
no anche un frontespizio (f. 1ro nell’ital. fol. 142) identico sul quale vengono 
menzionate diverse cronache tra l’altro “Storie fiorentine” di Machiavelli 
(scritto 1525, pubbl.1532). Si può supporre che il frontespizio appartenente 
al primo fascicolo, su una carta diversa dal resto del ms, sia stato aggiunto 
dopo il 1532. È difficile però giudicare se esso costituisca la fonte della copia 
del 1539, se al contrario sia la sua copia. L’ultimo fascicolo aggiunto dopo 
l’esecuzione dell’insieme contiene la copia di un documento fondatore di 
una casa di beneficienza del 1503, scritto in latino. Il documento non ha un 
legame diretto con la cronaca. La scrittura simile a quella del frontespizio 
può suggerire che i due fascicoli siano stati aggiunti nella stessa epoca, forse 
eseguite da una stessa mano. Tutte le parti sono state unite nel momento 
dell’esecuzione del frontespizio e in seguito rilegate. I richiami dei fasc. 2.-11. 
sono di pugno dell’amanuense. I richiami dei fasc. 11.-13. furono eseguiti dal-
la persona che univa/rilegava il ms: (116vo) il richiamo erroneo cancellato e 
corretto. La legatura in pergamena originale, ma eseguita più tardi forse nei 
primi anni del XVII s. I ff. 1ro i 131vo imbruniti, suggeriscono che il manoscrit-
to rimaneva inizialmente senza copertina. Gli strappi del f. 1. forse rattoppati 
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nell’atto della legatura. Dal XVII s. provengono anche – a giudicare dal tipo 
della scrittura – annotazioni dei ff. 50vo, 94 vo, 131 vo (cfr. supra). Quello del 
94 vo informa che nell’atto della copiatura, malgrado il cambiamento del co-
pista, non è stato omesso niente. Il manoscritto comprato dalla Königliche 
Bibliothek nel 1865 (numero d’ingresso 9293 sul contropiatto anteriore, ri-
petuto a f. 10ro). Proveniva dalla collezione del Marchese Campana di Cavelli 
(1808-1880) grande collezionista di antichità e sculture greche e romane (cfr. 
Archivio della Königliche Bibliothek, Acta III C 1 vol. 6, c. 175). Dell’apparte-
nenza alla Königliche Bibliothek informano timbri ai ff.1vo e 128vo nonché 
l’attuale segnatura sul primo contropiatto MS. Ital. Fol. 142 e sul dorso (eti-
chetta rossa). Mancano tracce di antichi proprietari.

Lemm. p. 73.

ff. 1ro-132vo. Croniche della città di Pisa. (1ro) Titolo. (10ro) >Croniche del-
la città di pisa dal anno della Incarnatione del / Nostro Signore Iesu Cristo 40. 
fino al anno. 1422. al pisano/ insieme / Con la prima edificatione di pisa fatta 
da pelope, la quale / serve per il principio del libro / dove troverai quando et 
per dove et in che modo et quanto tempo è, che / pisa fu edificata< (15ro-94vo) 
Testo. I parte. nel anno del nostro Signore Iesu Cristo dalla sua natività. 40. 
Sancto pietro suo discipulo et da lui fatto primo pontefice, venne nel contado 
di pisa presso pisa a 4 miglia nella villa che si chiama grado, et quinde edificò 
una chieza, la quale hora si chiama la chiesa di San piero a grado … – …Addi 12 
di maggio 1378. nota che quà non manca niente dell’Istoria ma segue a di 12 di 
maggio lo comune di Pisa mandò al Papato. (97ro-125vo) Testo. II parte. A di 12 
di maggio lo comune di Pisa mando al papa una solene Imbasciaria ... – … a di 12 
d’otobre ano detto sacordò lo dogio de genovesi co lo duca di milano et a di 2 di 
novembre dete lo dogio di genovesi a lo duca di milano la città di genova, e fu in 
domenica. (128ro) Testo in latino. III parte. >Prima Magnificorum dominorum 
duodecim domus misericordie civitatis pisarum ordinamenta ab ipsis instantia 
[...] incipiunt< In Aeterni dei nomine. Amen. Incarnati[oni]s domini nostri iesu 
cristi Anno M.L.III die 15 mensis augusti. + Quia cristus Rex noster et dominus ut 
nos instruent (sic!) et vitam docent eternam sic inquit ubicunque fuerint duo 
… – ... Iudex Benedictus domini imperialis de verchionensis scripsit hanc compo-
sitionem et ordinationem domus misericordie de pisis Cum voluntate et Supra-
dictorum. Deo gratias. Amen. Cronaca della città di Pisa dalla sua fondazione 
all’anno 1422. Nella sua parte iniziale presenta la variante che deriva da un te-
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stimone, comune a tutte le cronache quattrocentesche pisane (cfr. R. Roncioni, 
“Istorie pisane e cronache varie pisane, illustrate e susseguite da una raccolta 
di diplomi”, Firenze 1844; B. Marangone, “Croniche della città di Pisa dall’anno 
della sua edificazione al MCCCCVI mandate per la prima volta in luce dal sig. 
Vincenzio Coletti” - [s.l., s.n]; P. Silva, “Questioni e ricerche di cronistica pisa-
na”, «Archivio Muratoriano», Città di Castello 1913, pp. 2-31). In esse a partire 
dall’anno 1354 la narrazione comincia a differenziarsi: continuata da diversi 
cronisti fino all’anno 1389 o 1399 assume tratti individuali e differisce assai 
in diverse opere. Nel ms. ital. fol. 142 il frammento riguardante gli anni 1392-
1399 (114ro-120ro) costituisce la copia delle parti finali della cronaca di Ranieri 
Sardo (BNF, Magl. XXV-491; pubbl. Ranieri Sardo, “Cronaca di Pisa”, O. Banti (a 
c. di), Roma 1963) e il frammento che concerne gli anni 1405-1421 ha per fonte 
la cronaca “Annali di quei Da Campo” (pubbl. parziale G. O. Corazzini (a c. di), 
“L’assedio di Pisa, 1405-1406: scritti e documenti inediti”, Firenze 1885). Questi 
frammenti hanno una forma identica nei mss.: BNF Magl. XXV-491 (metà del 
XV s.), Arch. di Stato di Pisa, coll. »Proprietà Libera« Ms. 6 (1633), Marc. Ve-
nezia, Ital. VI. 97, coll. 6002 (XVII s.). I sopraddetti mss. si caratterizzano per 
un’alterazione di cronologia dell’anno 1397, dovuta probabilmente al mesco-
lamento di carte del testimone costituente la loro fonte comune. Il ms ital. fol. 
142 non è menzionato dalla bibliografia relativa al tema (cfr. O. Banti, “Studio 
sulla genesi dei cronisti pisani del secolo XIV”, «Bollettino dell’Istituto Stori-
co Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano» 1963, pp. 259-319). Nella 
prevalenza ital. fol. 142 è concorde al pisano Ms. 6. Parte I (15ro-94vo) eseguita 
dalla prima mano corrisponde pienamente al Ms. 6: le stesse lacune e le stes-
se note in margine. Anche la II parte (97ro-125vo), scritta dalla seconda mano 
è prevalentemente concorde, ma è molto meno curata e presenta numerosi 
errori e sviste. I due manoscritti divergono a partire dai ff.: 120ro dell’ital. fol. 
142 e 90ro del Ms. 6. Nell’ital. fol. 142 comincia un passo, molto conciso, una 
specie di completamento, che altera la cronologia perché dal 1400 va indietro 
al 1348 per giungere all’anno 1407 (f. 120vo). Questo frammento si trova verso 
la fine del Ms. 6 (93vo). Al f. 90ro del Ms. 6 appaiono invece brevi frammenti 
riguardanti gli anni 1404-1406, che mancano nell’ital. fol. 142. In seguito cioè 
fino all’anno 1422 (Ms.6: ff. 90vo–93vo; ital. fol. 142: ff. 120vo-125vo) i testi con-
cordano senza contare minime differenze lessicali. Parte III (128ro), scritta in 
latino costituisce una copia dell’atto di fondazione di una casa di beneficienza 
a Pisa nel 1503 ed è scritta in latino. Nel Ms. 6 essa manca; viappare invece il 
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testo “Descrizione della città di Pisa com’era nel tempo” (94ro-96ro), assente 
nell’ital. fol. 142. L’analisi testuale suggerisce che i due mss. derivino da un an-
tigrafo comune. Forse si tratta del ms. di cui parla il colophon del Ms. 6 (96ro) 
Fu fatta questa copia da me Giulio Cesare Braccini, abbate di Civita Lupacella 
[?], dottor di leggi e protonotaro appresso Corte Palatina e cavaliere [...] nella 
mia Abbazia pred. dalli 5 di luglio 1633 a [...] Li 15 del detto mese, cioè in giorni 10 
e la cavai fidelissima da una copia, che fu fatta, come in essa si dice dalli 15 di di-
cembre sino Alli 5 di gennaio del 1539 al pisano la quale mi fu prestata dal sig.re 
I. Annibale d’Appiano de signori di Lubrano. Per le divergenze che si scoprono 
tra il ms. ital. fol. 142 e il Ms. 6 è piuttosto da escludere che la copia menzionata 
sia da scoprire nel codice di Cracovia. Probabilmente essa è andata perduta. 
Da essa con molta probabilità deriva ancora un terzo testimone consultato 
e cioè il menzionato ms. Marc. Ital. VI. 97 (6002) risalente al XVII sec. Esso 
corrisponde in pieno al ms. ital. fol. 142. Anche nei frammenti finali osserva lo 
stesso ordine, cioè il ritorno al periodo 1348-1407 per arrivare poi al conclu-
sivo anno 1422. Quello che differenzia il ms. marciano dal codice cracoviense 
sono alcune frasi introduttive sul primo foglio del codice di Venezia nonché 
un capitoletto finale che costituisce una specie di breve guida di Pisa: la sua 
storia, i più importanti monumenti storici, chiese, palazzi, ospedali, divisione 
in quartieri, ordini monastici e confraternita laiche. Questa parte comunque 
non è identica alla descrizione della città di Pisa del Ms. 6 (cfr. supra). I mss. 
marciano e cracoviense molto affini per la loro struttura, differiscono soltanto 
in dettagli lessicali e stilistici. Le interdipendenze tra i mss. ital. fol. 142; Ms. 6 e 
It. VI. 97 (6002) e la ricostruzione della loro fonte comune richiederebbe anco-
ra un ulteriore studio. Il ms. ital. fol. 142 non è stato mai pubblicato per intero. 
Per l’edizione di alcuni frammenti ricavati da altri mss. cfr. supra. 

Ms. Ital. Fol. 149 
Sesto Giulio Frontino 
Membranaceo ∙ I + 92 ff. + II ∙ 290 × 215 mm ∙ 1381 ∙ Italia settentrionale (Bologna)

Manoscritto in discreto stato; l’inizio del testo di difficile lettura; buchi di 
tarli; tracce di umidità; azione di funghi; su alcune carte la scrittura quasi 
illeggibile ∙ Fascicoli: 3V30 + 1VI42 + 5V92 ∙ Numerazione dei fascicoli, non ori-
ginale, eseguita per la legatura attuale ∙ Due tipi di foliazione non originale 
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(la seconda corregge l’errore della prima); ultima carta rinumerata recen-
temente come carta di guardia ∙ Richiami ornamentati; ogni richiamo deco-
rato diversamente, il primo più modesto rispetto agli altri ∙ Rigatura mista 
a secco e a colore, non sempre visibile ∙ Testo in due colonne; dimensioni: 
(175-180) × 145; 25-26 righe ∙ Una sola mano (Gallus de Gallis, cfr. infra); litte-
ra textualis, cfr. SGL tav. 31a. Un’altra mano nelle rubriche del f. IIro ∙ Chiudiri-
ga; lettere rilevate; iniziali filigranate in rosso e azzurro (3 unità di rigatura); 
titoli rubricati; piè di mosca in azzurro. (1ro) iniziale vegetale C su sfondo oro 
(9 unità di rigatura). Semibordatura con le foglie d’acanto multicolore; in 
basso gli stemmi, a sinistra l’aquila coronata, a destra lo stemma cancellato. 
(56vo), all’inizio del terzo libro, l’iniziale filigranata a 8 unità di rigatura. 

Mezza legatura ad angoli dell’inizio del XIX sec. (305 × 225 mm), in cat-
tivo stato, di carta marmorizzata (~Devauchelle, II, tav. XLVI: Annonay, 
1810-1840). Cinque nervi. Capitelli. Sul dorso, in alto l’etichetta rossa con la 
segnatura: Ms.ital.Fol.149, sotto l’autore e il titolo impresso in oro FRONTI-
NO DELLA MILIZIA, sotto: C.M.S.XIV, in basso una vecchia segnatura della 
Biblioteca di San Michele di Murano: B.M.56. Negli spazi tra i nervi impressi 
a secco motivi fitomorfi.

Il manoscritto fu eseguito nel 1381 come leggiamo nel colophon del copi-
sta, Gallus de Gallis (Gallo dei Galli): Laus tibi sit criste quoniam liber explicit 
iste. / Millo iiio (trecento) octuagessimo primo. Indic(tione) iiiia die xio decem-
bris. Expletus fuit iste liber per me presbyterum Gallum de Gallis de Bononia. 
cfr. Bénédictins du Bouveret, II, 4762. In più, dal colophon possiamo desume-
re il luogo di esecuzione del manoscritto - forse Bologna, o in ogni caso Nord 
Italia - con cui concordano le caratteristiche linguistiche (con forme venete). 
Le armi (cancellate) e la ricca decorazione fanno pensare alla committenza 
nobiliare. Secondo la testimonianza di Mittarelli (col. 411), nel Settecento, 
nel codice, c’era un’annotazione di uno dei primi possessori: Iste Frontinus 
est Francisci Barbari, quo a strenuo Christophoro de Urceis donatus est. Tut-
tavia Mittarelli non precisa dove si trovava tale annotazione; è probabile che 
si trovasse sulle carte di guardia, in tal caso la legatura successiva alla sua 
descrizione, l’aveva distrutta. Rimane a f. 1ro il disegno originale dell’aqui-
la coronata che Mittarelli descrive. L’identificazione del nostro codice con 
quello descritto da Mittarelli è fuor di dubbio; l’explicit citato da Mittarelli è 
lo stesso del nostro codice, la legatura è indubbiamente della SMMur, anche 
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se posteriore al catalogo di Mittarelli (questo spiega la mancanza delle note di 
Francesco Barbaro). Inoltre, l’identità è confermata persino dalla segnatura 
B.M. 56 (nel catalogo di Mittarelli 56). Le armi rimaste: aquila d’argento (ad ali 
spiegate) in campo rosso, possono essere identificate con le armi della fami-
glia Baldovino (cfr. E. Morando di Custoza, “Libro d’arme di Venezia”, Venezia 
1979, n. 247) o Delanfrasco (Ibidem, n. 1056). Il primo possessore accertato era 
Francesco Barbaro nel XV secolo. Successivamente il codice si trovava nell’ab-
bazia di San Michele di Murano. Da lì il ms. era stato trasferito alla Biblioteca 
di San Gregorio al Monte Celio in Roma da cui fu rubato prima o durante il 
trasferimento dei codici nel 1870 alla BNR. Successivamente fu venduto alla 
Königliche Bibliothek dall’antiquario Dario Giuseppe Rossi (1822-1891); cfr. 
l’annotazione a Iro: Gekauft von Buchhändler D.G. Rossi in Rom 25.8.1883, nach 
dessen Angabe aus San Gregorio in Rom stammend). Rossi, che dominava la 
scena libraria a Roma verso la fine del secolo XIX, non era estraneo a vicende 
sospette come il famoso furto di un codice di Lattanzio del 1465 nella Biblio-
teca Casanatense. Per le sorti del nostro ms. cfr. ital. quart. 72 (SMMur, San 
Gregorio al Monte Celio) e ital. quart. 42 (acquisto da D. G. Rossi). Carte di 
guardia I e III di carta, II in pergamena. Sul contropiatto anteriore a matita: 
Ms. ital. Fol. 149, sotto il numero d’ingresso con l’inchiostro nero: acc. 11209. Sul 
contropiatto posteriore il prezzo con un’annotazione: Bry 623 tss £.600. (1ro): 
acc.11,209. Del codice e dell’opera scrisse F. Argellati nella “Biblioteca degli vol-
garizzatori”, Milano 1767, p. 63 e una menzione si trova anche nelle “Addizioni 
e correzioni di Angelo Teodoro Villa (...) alla Biblioteca degli volgarizzatori”, 
t. V ossia parte II del t. IV, Milano 1767, nota p. 499. Leggiamo: “Frontino della 
Milizia fatto volgare da Francesco Barbaro. MS. Avendo il Sig. Argelati alla pag. 
63 del T. V. che stava preparando, fatta menzione di questo Codice, come già 
esistente presso il detto Francesco Barbaro, potè il chiarissimo Mazzuchelli, 
sulla fede di lui registrarlo tra l’Opere del medesimo Barbaro. Tace Argellati 
presso a chi esista il manuscritto.”

Lemm, p. 75; Mittarelli, col. 411; Biadene, pp. 354-355; A. Diller, “The Li-
brary of Francesco and Ermolao Barbaro”, «Italia Medioevale e Umanistica» 
6 (1963), p. 261; Kristeller, III, p. 358; W. Milde, “Lateinische Handschriften 
der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek in der Biblioteka Jagiellońska 
Krakau”, «Codices manuscripti», 12 (1986), pp. 85-89; L. Merolla, “La bibliote-
ca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni Benedetto Mitta-
relli”, Roma 2010, p. 691 n. 30.
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ff. 1ra-92va. Frontinus: Stratagemata (volgarizzamento). (1ra-2ra) Proe-
mio. Cum ço sia cosa che io sia montato ad ensegnare la cosa militare esendo 
uno del numero di coloro che studia sopra quella; et a questo mio destinato. 
Io mo mostri avere satisfato quanto la nostra cura ae posudo. Anchora me 
pare a l’overa fermada essere debito che io abracci con expediti comentarii 
le cose facte per arte laudabile de li duci li quali sono comprese in questa so 
(sic!) [1rb] sola appelacione strategematicon ... – ... la força propria de queste 
posta ne l’arte e nela solicitudine del duce prende vigore così a salvarse dali 
nemici como ad oppremerli; in la quale cosa però che ancora dele parole sono 
seguiti gloriosi effecti noi abiamo messi li exempli così deli dicti come deli fac-
ti. (2rb-24rb) Testo. Libro I. Porcio Catone pensava che le citadi de Spagna le 
quale esso avea vinte devesseno a tenpo fare guerra per fidança dele mure. E 
però scripse a tutte particularmente che disfesseno le forteççe menaçandoli di 
moverli guerra se tosto non obedisseno. E comandò che le letere secrete in uno 
medesimo dì fossero date a tutte ... – ... Quando Iupiter Maximo deli dii mostra 
che la soa divinitade è presente al nostro navilio. >L’ordinati nel primo libro 
li exempli li quali secondo la mia oppinione amaestrano lo duce dele cose che 
sono da fare inançi la bataglia. Da mo inançi diremo quello che s’ apartene de 
fare nella bataglia et dopo quella. Del tenpo a ellegere alla bataglia.< (24va-
56va) Testo. Libro II. Sipio affricano abiando acognosuto che Asdrubale era 
venuto a conbatere essendo le exercito diçuno, rittene li suoi fino alla septima 
hora ali quali aveva comandato che se ripossasero e prendessero cibo. E così 
essendo li nemici fatigati di fame e di sete ... – ... le vele non obstante che le 
navi soe fossero in liti sicchi per la quale caxone vedendo cesare da la lumga 
le vele infiate e piene de vento pensando non poterle çugnere se partìo. >Quivi 
finisse lo segondo libro deli scaltrimenti de sexto iulio frontino; el prologo del 
terço de lui.< (56va-92va) Testo. Libro III. Se li primi libri fino a questo punto 
hanno risposto ai soi titoli et renduto attento lo lectore io dechiararò mo quali 
scaltrimenti se denno avere a conbatere le citade. Et non tardarò con [56vb] 
alcuno prohemio insignando prima quali cose sono utelle a conbattere con-
tra quelle ... – ... E con quelle medexime navi de barbari navigò alli nimici in 
panfilia appresso il fiume curimedonia. Li persi li quali cognosevano li navilii 
e l’abito de quelli ch’erano suso non presero de çò cura. E perçò subitamente 
conpresi, fuoro vinti in uno medesimo die per bataglia de navi e de terra. (IIro) 
Tavola dei capitoli. Le Rubriche di Questo libro Frontino / Primo del modo di 
celare li suoi consigli ch’ li nimici no’l sentano... Il volgarizzamento degli Strata-
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gemata di Sesto Giulio Frontino nella versione che non abbiamo trovato altro-
ve. Esiste il manoscritto della traduzione di Gandini (BMai), molto differente 
dalla nostra versione, tuttavia non abbiamo notizie dei codici che contengano 
il nostro. Il testo volgare è inedito. L’autore del volgarizzamento è sconosciuto 
in quanto la proposta di identificarlo con Francesco Barbaro risulta crono-
logicamente incongruente (Francesco Barbaro prob. era uno dei possessori 
del manoscritto, su questo argomento cfr. Mittarelli, col. 411). L’edizione critica 
del testo latino è stata stabilita da Gundermann per i tipi della Teubner nel 
1888. Rispetto all’edizione di Charles E. Bennett per Loeb del 1925 (basata sul 
testo teubneriano), consultata da noi, il testo del volgarizzamento presenta 
lo stesso contenuto sebbene qualche volta manchino le rubriche dei capitoli 
corrispondenti ai capitoli latini: Liber I - I. De occultandis consiliis; VII. Que-
madmodum ea, quibus deficiemur, videantur non deesse aut usus eorum ex-
pleatur; Liber II - I. De tempore ad pugnam eligendo; III. De acie ordinanda; 
XII. Quae facienda sint pro castrorum defensione, si satis fiduciae in praesen-
tibus copiis non habeamus; Liber III - IX. De irruptione ex diversa parte quam 
exspectabimur; XV. Quemadmodum efficiatur ut abundare videantur quae 
deerunt; Liber IV - I. De disciplina; VII. De variis consiliis. A f. 73vo dal terzo 
libro del volgarizzamento inizia il testo, tradotto fedelmente, che corrisponde 
all’inizio del libro IV dell’edizione latina: Abiando con molta lecione cercadi 
la scaltrimenti e non con piccolo inpaço reducti in ordene a cio che eo emplisse 
la promessa de tre libri se puro io la ho con empiuta. Nel terzo libro del volga-
rizzamento (libro IV dell’edizione latina) ci sono più paragrafi. Il testo latino 
finisce con Quinto Metello IV.7.42 (nel nostro codice 91vo) mentre il volgarizza-
mento continua con altri tre paragrafi (Milciade, Pisistrato, Conon). Rispetto 
all’edizione latina, limitandoci solo alla parte finale del terzo libro (libro IV 
nell’edizione latina), si notano anche scambi di nomi - Paches diventa Perides, 
al posto di Ptolomaeus c’è Philippus, omissioni - dopo Iphicrates manca Ti. 
Gracchus, arriva subito Annibale, aggiunte - Milciade, Pisistrato, Conon (as-
sente nell’edizione Loeb ma presente p. es. nel testo dell’edizione Gandino del 
1574). Edizione di Marcantonio Gandino, “Stratagemi militari di Sesto Giulio 
Frontino”, Venezia 1574; altra cinquecentesca edizione in volgare (traduzione 
di Francesco Luci – Francesco Lucio Durantino): “Astuzie militari di Sesto Iulio 
Frontino...”, Venezia 1537 (1541). Edizione latina: G. Gundermann (a c. di), “Iuli 
Frontini Stratagematon libri quattuor”, Lipsia 1888 e Ch. E. Bennett (a c. di), 
“The Stratagems, and The Aqueducts of Rome”, London 1925. 
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Ms. Ital. Fol. 150
Brunetto Latini

II + 10 ff. + II 

Mezza legatura della Königliche Bibliothek eseguita nel 1886. (318 × 217 mm). 
Dorso in tela cerata. Piatti in cartone coperti di carta marmorizzata di color 
marrone. Sul piatto anteriore l’etichetta rossa con la segnatura attuale. Con-
tropiatti e carte di guardia bianche. A. f. II vo il numero d’ingresso, l’attuale se-
gnatura e annotazioni del bibliotecario fatti ad inchiostro e completati a ma-
tita, riguardanti il contenuto della parte cartacea. La legatura contiene parte 
membranacea rilegata e fogli di carta volanti in una busta di carta grigia.

Manoscritto membranaceo eseguito in Toscana; localizzazione in base 
alle caratteristiche linguistiche cioè uso di forme scritte (ke, kosi etc) nel XIV 
sec. Il codice è acefalo e faceva parte di un’unità più ampia. Si tratta del primo 
fascicolo del poemetto di Brunetto Latini. Dall’analisi del testo conservato sui 
fogli risulta che il frammento è privo di un bifolio il cui primo foglio doveva 
precedere il foglio ora segnato come 1. Infatti il foglio superstite comincia 
con gli ultimi due versi del secondo capitolo dell’opera. Tenendo conto della 
quantità del testo contenuto sui fogli superstiti, il foglio mancante corrispon-
derebbe precisamente ai primi 190 versi dell’opera. Tra il f. 2 e f. 3 del codice 
(antica numerazione 2 e 7) mancano all’incirca 400 versi del testo il che corri-
sponderebbe a un bifolio. In tal caso si tratterebbe inizialmente di un quater-
nione ora privato di due bifoli: uno esteriore e uno interiore. Non è a questo 
punto comprensibile la prima foliazione eseguita evidentemente già dopo la 
scomposizione del fascicolo dalla quale risulta che in mezzo mancano due bi-
foli. Dal punto di vista testuale questa ipotesi non è accettabile e la foliazione 
sbagliata potrebbe essere causata soltanto da una erronea sistemazione dei 
bifoli. Comunque il primo fascicolo avrebbe compreso circa 1600 versi di cui 
se ne sono conservati 800. Siccome “Il Tesoretto” conta in tutto 2900 versi, 
l’opera completa avrebbe dovuto contenere ancora un secondo fascicolo. La 
foliazione moderna prende in considerazione l’attuale stato del codice. I fogli 
portano logorazioni molto caratteristiche: la scrittura è poco visibile dal lato 
di pelo. Sullo stesso lato tracce di carta o pelle di colore bordò a cui la perga-
mena rimaneva incollata. Lungo il lembo corto del foglio tracce di linee, im-
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presse forse da un torchio. Tutto ciò indica che il bifolio era stato usato come 
una parte interna della legatura di un altro codice. L’ipotesi è confermata dal-
la annotazione in tedesco sulla parte cartacea del ms. che accompagna quella 
membranacea: auf Buchdeckel geklebtes Pergament. Nel 1877 la pergamena si 
trovava in possesso di Matthias Portery che negli anni 1852-1872 fu pastore 
a Nunkirchen e nel 1877 lo troviamo pastore a Käf (provincia di Saarburg) il 
quale la scoprì in quanto parte del codice, ora conservato nella Staatsbiblio-
thek di Berlin, con la segn. ger.  fol. 1019 (“Schwabenspiegel mit Vorangehen-
den Buch der Könige” del XV sec.) nel quale a f. 139B si legge: Matthia Portery, 
Past. In Käf 27 Juni 1877 erhalten. I piatti lignei del suddetto codice portano 
ancora le impronte del testo dell’ital. fol. 150. Matthias Portery dopo aver sco-
perto frammenti del codice lo recuperò e nel 1879 eseguì per un’associazione 
scientifica Geselschaft für Nützlichen Forschungen di Treviri, di cui faceva 
parte, una copia cartacea dei passi che riuscì a decifrare, ora numerata da 
f. 5 a 8. Ff. 5ro e f. 8ro in alto recano all’incirca la stessa frase: Saarburg [?]. 4 
April 1879 Abschrift. einiger auf bereits etwas wurmstichiges und auf Buchde-
ckel geklebtes Pergament geschriebener auslaendischen theilweise schwer zu 
lesenden Gedichte für d[ie] G[eselschaft] n[uetzlichen] F[orschungen] in Trier 
von Matth. Portery, Past. Probabilmente tutto il codice fu venduto a Ludwig 
Rosenthal (1840-1928), antiquario di Monaco di Baviera perché dai registri 
d’ingresso risulta che la Königliche Bibliothek lo acquistò da lui nel 1886. In 
seguito il ms. italiano è stato definitivamente separato da quello tedesco e ri-
legato. Infatti il ms. ger. fol. 1019 possiede il numero d’ingresso 1886.50 e l’ital. 
fol. 150 – acc.1886.51 (IIvo). L’attuale segnatura: f. IIvo e sul piatto anteriore; i 
timbri della Königliche Bibliothek a ff. 1vo, 2vo, 3vo i 4vo . Mancano tracce di 
proprietari anteriori a M. Portery.

Lemm, p. 75.

(I) Membranaceo ∙ ff. 1ro-4vo ∙ (290-295) × (190-205) mm ∙ XIV sec. ∙ Toscana (?) 

Manoscritto in pessimo stato: macchie, buchi di tarme, strappi; i fogli dal 
lato “pelo” molto logorati, inchiostro diluito, lembi dei fogli tagliati, segni 
di carta o stoffa rossa incollata e in seguito tolta ∙ Fascicoli: 1 II4 . È un fram-
mento di un codice e proviene dal primo fascicolo che consisteva prob. in 
4 bifoli. ∙ Manca un bifolio esteriore e uno interiore ∙ Antica foliazione con 
l’inchiostro in numeri arabi, non originale, eseguita sul codice già incom-
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pleto: 1, 2 ... 7, 8; foliazione moderna a matita ff. 1-4 ∙ Rigatura a piombo, 
dopo cancellata ∙ Testo a due colonne ∙ dimensioni: (250-257) × (120-127) 
mm; 48 righe ∙ Scrittura: littera textualis (cfr. SGL, tav. 36), una mano sola 
∙ Rubriche ∙ Decorazioni: all’inizio di ogni unità testuale si alternano ini-
ziali filigranate rosse con spirali azzurre e azzurre con spirali rosse (corpo 
grosso 3 unità di rigatura) ∙ Le prime lettere maiuscole separate dal corpo 
del verso ∙ a f. 2ro tra le colonne la scritta in bastarda: Alma redemtoris 
mater virgo semper maria o[ra] pro me; f. 3vo in margine lungo la colonna 
la scritta a matita Coll 117 Lex ; tra le colonne la scritta di un’altra mano a 
matita poco leggibile. 

ff. 1ro-4vo. Brunetto Latini: Il Tesoretto. Testo. e tenni a la traversa / 
d’una selva diversa ... – ... non misconto / eran venti per conto. B. Latini, “Teso-
retto”, frammenti: II, 77-78; III; IV, V, VI, VII, 1-65; XI, 20-199, XII, XIII; XIV, 1-59. 
Il manoscritto è citato dalla bibliografia, ma non preso mai in considera-
zione nelle edizioni per il suo carattere frammentario. Visto il suo pessimo 
stato di conservazione (intere parti di testo cancellate e l’inchiostro diluito) 
risulta estremamente difficile un confronto con l’edizione critica o altri te-
stimoni. La tradizione del testo oltre al ms. cracoviano è rappresentata da 
16 mss. Che si trovano nelle BAV; BNF; Laur.; Riccard.; Cors.; Quer.; Marc.; 
Cornell University; Bibliothèque Royale di Bruxelles. Uno dei più affidabili è 
quello della Laurenziana: Strozziano 146. Le edizioni critiche sono numero-
se. Basti citare la prima: “Il Tesoretto e il Favoletto di Ser Brunetto Latini”, G. 
B. Zannoni (a c. di), Firenze 1824 e tra le più recenti quella a c. di J. B. Hollo-
way (New York 1981); e l’altra preparata da Marcello Ciccuto. (Milano 1985). 
Per la bibliografia completa cfr. J. B. Holloway, “Brunetto Latini: An Analytic 
Bibliography”, London 1986. 

(II) ff. 5ro - 10vo ∙ (320-335) × 210 mm ∙ XIX sec. ∙ Germania

Manoscritto in discreto stato. Strappi ai lembi. Un bifolio e 4 fogli volanti ∙ 
Foliazione moderna a matita ff. 5-10 ∙ Nella numerazione alterato l’ordine dei 
fogli tra i ff. 7 e 8 (in realtà il f. 8 dovrebbe precedere il 7.) ∙ Richiami e falsi 
richiami ∙ Testo a due colonne; tranne f. 6ro - una colonna; f. 7vo. in basso - tre 
colonne ∙ dimensioni: 300 × (173-180) mm; 43-51 righe ∙ Scrittura a una mano 
sola · Fogli bianchi: 6vo, 9, 10. 
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ff. 5ro-6ro; 7ro-8vo. Brunetto Latini: Il Tesoretto. Testo. E la gente 
per molto ... – … E fece adamo ed eva. La copia della parte membranacea 
eseguita nel 1879; non completa, contiene solo frammenti più leggibili 
e non ordinati dei capitoli VI-XIII. Consta di una brutta copia e di una 
copia ripulita degli stessi passi. Per la tradizione manoscritta del testo 
cfr. supra.

Ms. Ital. Fol. 151
Benvenuto da Imola 
Membranaceo · I + 122 ff. + I · 332 × 240 mm · fine XIV/inizio XV sec. · Italia 
(Nord?) ∙ latino, italiano

Manoscritto mutilo in cattivo stato; numerose tracce di infiltrazioni d’ac-
qua; azione di funghi; buchi di tarli nella pergamena; primo foglio incom-
pleto, tagliato, sporco, successivamente integrato con la pergamena nuova 
(la stessa pergamena presente sul foglio 8); fogli tagliati per le dimensioni 
attuali della legatura con il testo delle annotazioni in alcuni luoghi dan-
neggiato; tracce di restauro, prob. contemporaneo alla legatura attuale 
∙ Fascicoli: 1IV8 + 1(V+1)19 + 8V99 + 1III105 + 1V115 + 1(V-2)122; f. 9 è fuori posto 
inserito su una braghetta; mancano due fogli iniziali dell’ultimo fascicolo 
(tra f. 115 e f. 116); mancano gli ultimi fascicoli (prob. 12) ∙ Foliazione a ma-
tita ∙ Richiami ∙ Rigatura, a piombo (solo a volte visibile) e con l’inchiostro 
nero ∙ Testo a 2 colonne; dimensioni: 230 × 145 mm; 47 righe ∙ Una sola 
mano; littera textualis (cfr. BA 11, tav. CIII: seconda metà del XIV sec.) ∙ 
Note marginali coeve di mani diverse; sottolineature con l’inchiostro nero 
(testo dantesco citato nel commento). Decorazioni: (1ro) iniziale campita, 
poco elaborata accompagnata da semibordatura multicolore con i motivi 
fitomorfi; iniziali filigranate (4 unità di rigatura) azzurre e rosse (spirali 
rosse e azzurre); piè di mosca rossi e azzurri; rubriche ∙ Maniculae ∙ (80ro) 
bozza di uno stemma. 

Legatura in pelle marrone chiaro marmorizzata (XVIII secolo, anno 
1735: ~Devauchelle II, tav. V e ~Macchi, p. 293, stile francese), non origina-
le (340 × 245 mm). Piatti in cartone, in cattivo stato, cinque nervi singoli, 
capitelli. Sul dorso, tra i nervi, motivi fitomorfi dorati; sotto i resti dell’eti-
chetta con la vecchia segnatura (illeggibile). 
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Lo stile delle iniziali filigranate fa pensare alla fine del XIV secolo (cfr. lo stile 
delle iniziali nell’ital. fol. 149, datato 1381) o all’inizio del XV secolo. Di difficile 
interpretazione risulta il luogo di esecuzione del manoscritto perché il testo 
del commento è in latino il che non permette di trovare chiare caratteristiche 
dialettali. Lo stile di esecuzione permetterebbe di collocare il ms. nell’Italia set-
tentrionale. Annotazioni a margine posteriori, spesso con i nomi dei personaggi 
presenti nel testo, e indicazioni di passi di particolare interesse fanno pensare 
ad un uso intenso e prolungato del commento. Visto lo stato della prima carta 
(imbrunita e parzialmente distrutta), il manoscritto probabilmente è rimasto 
per molti anni senza legatura. Al settecento risale la legatura attuale: (100ro, an-
notazione del legatore) 1735 a 17 Genaro / Questa è carta di fare / forme per li 
ffoli. Sono state riscontrate tracce della presenza del codice nella Biblioteca Tri-
vulziana (ancora nel XIX secolo, il ms. è da identificare con quello segnalato da 
Batines, t. II, p. 313 al numero XXV, definito come n. XXIII della Trivulz. e descrit-
to in maniera seguente: “XXV. TRIVULZIANA di Milano, n. XXIII. Codice mem-
branaceo in fogl. del sec. XV, contenente il Comento latino di Benvenuto sopra il 
Paradiso. Manca della metà della prima car., e finisce con parte del Comento al 
Canto XXVIII. È senza nome d’autore e in fronte si legge: Incipit expositio super 
tertiam partem dantis que paradisus dicitur. Cantus primus in quo ponitur phe-
mum. Rubrica. È il commento latino di Benvenuto, poiché incomincia: Bonum 
est cribrare modium sabuli ut quis inveniat unam margaritam inquit Aueroys 
in suo colligeth ...”. I caratteristici danni materiali del volume sono identici in 
ambedue i casi e confermano l’identificazione. Inoltre, l’indice (a c. di I. Cecche-
rini) delle corrispondenze dei manoscritti indicati da Batines con le segnature 
attuali non ha nessun riscontro per il codice XXIII della Trivulziana. Le ultime 
tappe della storia ottocentesca del codice sono note grazie al registro d’ingresso 
della Königliche Bibliothek. Sotto il numero 1887.1 del registro d’ingresso (nu-
mero 1887.1 riportato a f. 1ro) leggiamo dell’acquisto dall’antiquario Josef Baer 
(Frankfurt am Main) e un’altra nota nello stesso registro “aus Hoepli Cat. Nr. 81” 
si riferisce all’antiquario Ulrico Hoepli che prob. aveva venduto il ms. preceden-
temente. (1ro, 2ro, 122vo) Timbri della Königliche Bibliothek.

Lemm, p. 73; C. de Batines, “Bibliografia dantesca”, Prato, 1845-1846, 
vol. 2, p. 313.

ff. 1ra-122vb. Benvenuto da Imola: Commento al Paradiso di Dante Ali-
ghieri, latino. Testo latino del commento. >Incipit expositio super tertiam 
partem Dantis, quae paradisus dicitur Cantus primus in quo ponitur prohe-
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mium. Rubrica.< Bonum est cribrare modium sabuli ut quis inveniat unam 
margaritam, inquit Aueroys in suo colligeth quod elegantissime fecisse di-
gnoscitur curiosissimus indagator poeta Dantes in divino poemate suo ... – 
... Et ecce rationem quare non debeas mirari, che chi ‘l vide quassu, idest, 
quare Paulus apostolus qui vidit hoc in celo, quando raptus ad... Il testo è 
incompleto in quanto manca in parte l’inizio (prima carta strappata) e il 
frammento tra (f. 115) et breviter petit si ... (f. 116) (bene)volentiam o pomo, 
o Adam ... che corrisponde alle pagine 376-380 dell’edizione di Lacaita (cfr. 
infra). Inoltre manca la parte finale del commento a partire dal canto XVIII. 
Il testo attualmente finisce con il richiamo a f. 122vo: tercium. L’autore, Ben-
venuto da Imola (terzo decennio del 1300-1387/88), fu studioso dei classici, 
autore di Romuleon, amico di Coluccio Salutati e un fine commentatore 
del poema dantesco, apprezzato dai contemporanei e dai posteri. L’ope-
ra, “Comentum super Dantem”, scritta in un latino non eccelso (cfr. DBI, 
Benvenuto da Imola, s.v.) fu da lui realizzata in parte a Bologna e in parte 
a Ferrara. Benvenuto dedicò il “Commento” al marchese di Ferrara Niccolò 
II d’Este. Edizione dell’opera: G. F. Lacaita, “Benvenuti de Rambaldis de 
Imola comentum super Dantis Aldigherii comoediam”, Firenze, 1887, 5 voll. 
L’edizione di Lacaita è stata eseguita sul codice membranaceo Laur., Plu-
teo XLIII. Cod. 1, 2 e 3 (Lacaita, cit., p. XVII) prendendo in considerazione 
anche le lezioni dei codici della Esten. Lat. 467 (Alfa X. 1. 7; ex VI.II.11, Stroz-
ziano (Laur., Strozzi, CLIX dell’inizio del XV secolo; ) e Gaddiano (Laur., 
Gaddiano, Plut. XC, sup. Cod. CXVI, e CXVII per l’Inferno e il Purgatorio); 
cfr. Lacaita, cit., p. XIII. Vari altri codici del “Comentum” sono descritti in 
C. de Batines, “Bibliografia dantesca”, vol. 2, Prato 1846, pp. 302-314. Il co-
dice più antico del “Comentum”, secondo Lacaita, cit., p. XVI, è il cod. 7002 
della BNP, descritto da Batines, cit., pp. 230-231. Il testo del testimone ital. 
fol. 151 è conforme all’edizione di Lacaita, presentando generalmente le 
stesse lezioni anche dove altri codici usati da Lacaita (Estense, Strozziano 
o Gaddiano) avevano lezioni leggermente diverse. p. es. fol. 151 (f.1ra): Pri-
mo, Lacaita: Primo, Estense: Primo enim; fol. 151 (f.1rb): XXXIII capitula, La-
caita: XXXIII capitula, Estense: XXXIII capitulis; fol. 151 (f.115v): promptum, 
Lacaita: promptum, Strozziano: attentum et promptum. I passi citati della 
Commedia dantesca sono sottolineati. 
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Ms. Ital. Fol. 153 
(I) Serafino Razzi · (II) Ariodante Marianni

702 ff. 

Legatura originale del XVI/XVII sec., in pergamena rigida, parzialmente 
staccata dal codice (295× 210 mm). Piatti in cartone. Sul piatto anteriore 
in alto a sinistra un numero, forse l’antica segnatura. Tre nervi semplici. 
Sul dorso il titolo scritto a inchiostro: Razzi Vita, e morte di Fra Girolamo 
Savonarola. Mss. sotto un ornamento ad inchiostro tipo spirale. In basso 
un’antica segnatura. Contropiatti in carta bianca. Sul contropiatto anteriore 
un’etichetta cartacea con uno stemma recante cappello cardinalizio. Sotto la 
segnatura attuale. Al contropiatto posteriore incollato il manoscritto nove-
centesco contenente il commento al codice.

Serafino Razzi scrisse la sua opera nel 1590. Essa trovò ostacoli di stampa 
e girava in numerose copie manoscritte, tutte legate all’ambiente toscano 
viste le figure del protagonista e dell’autore. La suddetta data appare anche 
sul frontespizio del ms. ital. fol. 153. Non si tratta però della data di esecuzio-
ne del ms. il quale potrebbe provenire sia dagli ultimi anni del XVI sec. che 
dai primi del XVII sec. Siccome ora non disponiamo dei documenti necessa-
ri per poter ricostruire con fermezza la sua storia, sembra utile basarsi su 
quanto detto nell’ottocentesco commento, allegato al codice, di Ariodante 
Marianni, professore di letteratura italiana, bibliotecario e bibliofilo. Ma-
rianni prendendo in considerazione la scrittura, tipo di carta usata e tipo di 
legatura, lo data addirittura all’anno 1591, considerando forse la prima copia 
eseguita dall’autografo razziano (cfr. ff. 700-701), ma secondo noi, effettuata 
l’analisi testuale, questa datazione va trattata con cautela. Marianni indivi-
dua il primo possessore nel padre Filippo Brandolini, priore del convento 
di San Marco a Firenze di cui si hanno notizie degli anni 1590, 1597-99, 1603-
1605 e a cui è dedicato il codice. Ma siccome l’autografo dell’opera menziona 
anche lo stesso dedicatario, non è detto che la copia che replica la dedica 
fosse giunta nelle sue mani, a patto che Marianni non possedesse qualche 
prova del fatto, ora a noi ignota. La legatura originale porta tracce di anti-
chi possessori. Sul dorso la segnatura: Q VI 7 e sul piatto anteriore in alto 
il numero a inchiostro: 1498. Sul primo contropiatto un rettangolo di carta 
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bianca con uno stemma recante cappello cardinalizio, anch’esso forse mar-
chio di uno dei possessori. L’indice del contenuto scritto da un’altra mano 
su un bifolio è posteriore, anche se deve essere stato aggiunto non molto 
dopo, perché scritto su uno stesso tipo di carta ed effettuato prima che il 
volume fosse rilegato. Il codice probabilmente passava tra più mani. Nella 
nota di Marianni troviamo altre informazioni circa i successivi possessori 
del codice: nel secolo XVII sarebbe appartenuto alla famiglia Brandolini, dal-
la quale passò alla famiglia Diotallevi di Rimini. Nel secolo XVIII appartenne 
al marchese Audiface Diotallevi e a suo figlio Francesco. Purtroppo non si è 
riusciti ad individuare questi personaggi nel corso del XVIII sec. In seguito 
il codice sarebbe passato a un certo Dott. Camillo Ferri di Montescudo, per-
sonaggio citato da manoscritti della biblioteca Civica Gambalunga di Rimini 
(cfr. http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/file_viewer.php?IDIMG=&IDCAT=219
&IDGRP=2190035) e nel 1877 fu acquistato dal già menzionato Ariodante Ma-
rianni. Rimase in suo possesso almeno fino al 24 giugno 1885 (701vo), quando 
a Roma, Marianni, che aveva l’abitudine di elaborare commenti ai codici di 
sua proprietà, scrisse la sua nota. Poco dopo, il 7 luglio 1885, la Königliche 
Bibliothek di Berlino lo acquistò da lui, per il tramite di un certo dottor Ger-
bhardt (cfr. registri d’ingresso). È possibile che uno dei possessori fosse car-
dinale, vista la forma dell’ex-libris del primo contropiatto, ma nessuna delle 
persone sopra elencate, ascese al cardinalato. È quindi altrettanto possibile 
che il suddetto stemma abbia qualche legame col fatto che Rimini, sul cui 
territorio il codice si trovò a lungo, facesse parte dello Stato Pontificio. Sul 
contropiatto anteriore il numero d’ingresso: acc. 11399., sotto, la segnatura 
della Königliche Bibliothek: ms. Ital. fol. 153. (1ro, 2ro, 698vo, 701vo) timbri del-
la Königliche Bibliothek di Berlino.

Lemm. p. 75.

(I) ff. 1ro-698vo · (275-279) × 197 mm · XVI/XVII sec. · Toscana 

Manoscritto in buono stato · Fascicoli: 1I2 + 1IV10 + 8V90 + 1IV98 + 19V288 + 
1IV296 + 2V316 + 1IV324 + 1V334 +1IV342 + 2V362 + 1IV370 + 4V410 + 1IV418 + 4V458 + 1IV466 
+ 4V506 + 1IV514 + 3V454 + 1IV552 + 2V572 + 1IV580 + 3V610 + 1IV618 + 1V628 + 1IV636 + 
1V646 + 1IV654 + 4V694 + 1(III-2)698 · Foliazione originale ad inchiostro; a partire 
dal f. 535 sbagliata, corretta a matita recentemente · Richiami e falsi richiami 
· Testo a piena pagina, dimensioni: (260-265) × 150 mm; 18 righe · Margini 
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tramite piegatura · Scrittura di una sola mano; tranne l’indice effettuato da 
mano diversa (1ro-2ro) · Fogli bianchi: 698. 

ff. 1ro-698vo. Serafino Razzi: Vita e morte di Fra Girolamo Savona-
rola (1ro-2ro) Indice. (3ro) Titolo. >Vita e Morte / Di / Fra Girolamo Savo-
narola / Da Ferrara Dell’ordine dei Frati Predicatori e / Primo Riformatore 
della Congreze / de Frati di S. Marco di Firenze. / Descritta dal P. F. Serafino 
Razzi / Dottore e Teologo Professo dell’ / istesso Convento di S. Marco / L’Anno 
1590. Con un breve Sommario di tutte Le Apolo= / gie e difensioni fatte da 
diversi va= / lentuomini fino all’Anno 1590. Intor= / no alla vita e dottrina del 
medesimo / Fra Girolamo S.< (3vo) Epigramma. >M. Antonii Flaminii / Epi-
gramma / In F. Hijeronim: Savonarolam< Dum fera flamma tuos Hieronime 
pastitur artus ... – … Che non Lui, no ma me cenere fate. (4ro-8ro) Dedica. >Al 
Molto Ro P. F. Filippo Brandolini Priore Meritismo del Convento di San Marco 
di Firenze e Padrone mio Sempre Ossmo< Grand’obbligo certame tiene oggi la 
Serenissa Città di Firenze ... – … 12 marzo festa del glorioso Pastore San Grego-
rio S. Anno del parto di Maria Vergine 1591: di V.P.mo.Ra. Affmo F. Serafino Razzi. 
(8vo-695ro) Testo. >Prefazione di F. Serafino Razzi, / Professo del Convento di 
S. Marco / di Fire della vita del Servo di / Dio F. Girolamo da Ferrara / da lui 
descritta< Avendo io o begnini Lettori scritto nella lingua vulgare un libro 
delle vite dei Santi, e Beati così uomini, come donne ... – … la quale è l’ultima 
della Sua apologia, contro i malevoli della Dottrina, e del P.F. Girolamo che 
sia lodato Iddio Amen.>Fine della Vita del Servo di / Dio Frà Girolamo Savo-
naro= / la da Ferrara dell’ordine dei / Frati Predicatori, Vergine, e / Martire, 
Profeta, Dottore, Teologo, / e Professo del Con= / vento di S. Marco< (695vo-
697vo) >Due laudi del Servo di Dio Frà / Girolamo da noi ritrovate / nel Suo 
Breviario come qui / si sono scritte di sua propria / mano senza mutarle nien-
te< Tu sei dolce Gesu Sigr eterno / lume conforto, e vita del mio cuore ... - …. 
Canzonetta, o speranza / Che Maddalena a Cristo ti presenti / Se il Paradiso 
intende i tuoi lamenti. Serafino Razzi (1531-1611) scrisse la prima versione 
della sua “Vita di Girolamo Savonarola” nel 1590. L’autografo di questa prima 
stesura, purtroppo acefalo (privo dei primi 19 capitoli), si trova nella Biblio-
teca Pubblica di Lucca, cod. 2580. Nel manoscritto Razzi di proprio pugno 
annuncia il desiderio di riordinare l’opera con l’intenzione di stamparla: Se 
Dio benedetto ne dara per sua grazia un’altra volta e meglio distinguerla non 
solamente in capitoli (...) ma eziando in libri. Infatti nella stessa biblioteca il 
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cod. 2415 reca le informazioni riguardanti l’opera razziana fornite dal padre 
Del Buono e poi una copia da lui effettuata contenente però una versione 
diversa della “Vita”, divisa in 4 libri, preceduta dalla difesa di Bernardini e 
conclusa con 2 lettere del Razzi indirizzate al Papa Clemente VII. Razzi per 
qualche anno trattava con le autorità ecclesiastiche il permesso di pubbli-
care la sua opera, avendo ottenuto infine nel 1598 una risposta negativa. 
(cfr. A. Mancini, “Codici Savonaroliani a Lucca”, Lucca 1901; R. Ridolfi, “Vita 
di Girolamo Savonarola”, Firenze 1981; J. Benavent, “Le biografie antiche 
di Girolamo Savonarola “, in: “Studi Savonaroliani” , a c. di G. C. Garfagni-
ni, Firenze 1996, pp. 15-21). Il divieto di stampa fece nascere una grande 
quantità di copie manoscritte nel corso del XVII e XVIII sec. I manoscritti 
esistenti appartengono a due gruppi. Alcuni (sembra in numero minore) 
seguono la prima versione superstite autografa, in cui sostanzialmente 
Razzi si basò sulla biografia di Timoteo Bottoni, aggiungendo nelle parti 
iniziali frammenti ricavati da altre fonti da lui ritrovate; altri invece la ver-
sione più ampia che al testo originario aggiungeva una serie di apologie 
di Savonarola, diventando una specie di antologia. Il ms. ital. fol. 153 segue 
indiscutibilmente la prima versione della “vita” non divisa ancora in libri. 
Sembra però che nelle parti finali diverga leggermente dall’autografo per 
l’ordine di alcuni capitoli il che può provocare dubbi circa l’ipotesi della 
sua dipendenza diretta dall’autografo, avanzata da Marianni. Si è ritrovato 
invece un manoscritto di una struttura identica nella Biblioteca Moreniana 
di Firenze (cod. Fondo Moreni 285), ma notevolmente più recente perché 
datato al XVIII sec. Numerosi sono invece manoscritti recanti la versione 
finale con la divisione in 4 libri per citare soltanto quelli consultati: BNF 
II, III 172 del XVII sec.; Riccard. 2012, Riccard. 3171 (3270) del XVIII sec. Molti 
altri testimoni notati sia da Manus che Kristeller. Testo inedito.

(II) ff. 699ro-702vo · (II) 293 × 195 mm · XIX sec. · Roma

Manoscritto in buono stato · 1II702 · Il fascicolo è composto di due bifoli uno 
giallo e uno bianco. Quello giallo funge da copertina · Foliazione recente a 
matita: 699-702 · (699ro) a matita lettera b – segnalazione moderna del testo. 
Testo a piena pagina, dimensioni: 245 × 132 mm; 25 righe · Carta industriale 
con rigatura e margini · Scrittura di una sola mano · Decorazioni: (699ro, 
700ro) titolo a inchiostro nero e rosa · Fogli bianchi: 699vo, 702.
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ff. 699ro-702vo. Ariodante Marianni: Illustrazione del manoscritto 
ossia Codice Cartaceo contenente la vita del P. Fr. Girolamo Savona-
rola. (699ro) Titolo. (701ro-702vo) Testo. >Illustrazione del MSS. / ossia Co-
dice Cartaceo contenuto la vita / del P. Fr. Girolamo Savonarola / dettata dal 
Padre Serafino Razzi< Occorrono ben poche parole per dimostrare il pregio 
del sucitato codice ... – … Roma, 24 Giugno 1885. Ariodante Marianni Profes-
sore di letteratura italiana ed illustratore di mss. Antichi. Commento storico 
filologico del manoscritto I. sul cui contenuto cfr. supra la parte storica.

Ms. Ital. Fol.154
Giovanni Villani · Cronologia papale · Lettera a Raimondo
177 ff. + I · 328 × 230 mm · XV sec. (verso la metà) – XVI · Italia (Toscana?)

Manoscritto in cattivo stato; funghi, prima carta rattoppata, alcuni fascicoli 
incollati con braghetta, tagli a ff. 22 e 129, carta 167 sciolta · Fascicoli: 8VIII128 

+ 1IX146 + 1VIII162 1(VIII-1)177; manca una carta tra i ff. 173 e 174 · Filigrane: fiore 
(f. 176) (~Piccard on-line, 127159: Roma 1451 e ~Briquet II, 6653: Napoli 1449 
e 1443) · Foliazione del XVI sec. con l’inchiostro fino al f. 164 (il primo testo); 
dal f. 165 continua un’altra foliazione, eseguita più tardi a matita; a ff. 1ro, 
164vo, 167ro lettere: a ,b, c – segnalazione moderna dei testi · Richiami · Tito-
li correnti · Rigatura per impressione (primo copista, 1ro-164ro); rigatura a 
piombo (secondo copista) · Testo in due colonne; dimensioni: 270 × 80 mm; 
45-62 righe (primo copista). Testo in una/due colonne; dimensioni: (280-
290) × (200-213) mm; 48-50 righe (secondo copista) · Scrittura di due mani: 
(ff. 1ro-165vo) littera mercantesca del XV sec. (cfr. MDI 14, n. 89, tav. CXI: metà 
del XV sec.); (ff. 167ro-169ro) littera mercantesca, molto più curata, del XV 
secolo più un’aggiunta di una mano cinquecentesca (nomi dei papi a f. 165vo) 
· Fogli bianchi: 166, 169vo-177vo · Decorazioni: (1ro) iniziali decorate: lettere in 
oro con lo sfondo a inchiostro verde e giallo, e verde e azzurro. Nell’angolo 
della prima iniziale ornamenti floreali a inchiostro verde, azzurro, marrone 
e oro. In basso le armi: rosso al leone rampante di nero, linguato di rosso. 
Attorno allo scudo una ghirlanda verde d’alloro con due angeli che la sor-
reggono. Rubriche. (167ro) lettera guida, segni lasciati per il rubricatore per 
l’esecuzione dei segni di paragrafo.
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Legatura originale, in pergamena rigida (330 × 232 mm). Tre nervi sem-
plici. Capitello. Sul contropiatto iniziale incollato un rettangolo di carta 
arancione con la descrizione del contenuto del manoscritto (a stampa). Ta-
gli dipinti di rosso.

Datazione: una delle filigrane (fiore) rimanda alla metà del XV secolo. 
Anche le date che appaiono nel manoscritto lo suggeriscono. L’ultimo papa 
enumerato dal primo copista (165vo) è Calisto III e si menziona solo l’anno 
dell’inizio del suo pontificato, 1455. Con ogni probabilità il testo fu finito 
prima del 1458, ossia prima della fine del pontificato di Calisto III. Il perio-
do in cui il manoscritto fu compiuto si racchiude quindi tra gli anni 1455 e 
1458. Successivamente, un altro copista aggiunse altri nomi, da Pio II a Le-
one X (XVI sec.). Manoscritto eseguito in Italia, in Toscana o almeno scritto 
da un copista toscano, come si desume dalle caratteristiche linguistiche. 
La forma del codice, la tematica e la scrittura fanno pensare all’ambiente 
mercantile. La nota di possesso a f. 177vo (Questo libro si è di mo[nna?] Mar-
gherjta dalasi – 48) indica la proprietaria che, però, non si può identificare 
con maggiore precisione. Il codice non presenta tracce di altri proprieta-
ri tranne un’annotazione sul contropiatto posteriore a inchiostro: 88 eo/ 
spo LO – prob. la segnatura precedente. La Königliche Bibliothek comprò 
il manoscritto nel 1885 all’asta della libreria antiquaria Franchi di Firenze 
(cfr. numero d’ingresso: acc.11350 e cartellino sul contropiatto iniziale con 
la descrizione del contenuto). Il manoscritto è presente nel catalogo 43 del 
1885 della libreria Franchi, al numero 721. (1vo e 169vo) timbri della Köni-
gliche Bibliothek.

Lemm, p. 76.

ff. 1ra-164rb. Giovanni Villani: Nuova cronica, libri i-xi, (fino al capitolo 
CLXXI). Testo. Questo libro si chiama la nuova cronicha nella quale si tratta di 
più chose passate e spezialmente dell’orrigine et comincamento della città di 
firenze et poi di tutte mutaçioni che sono adivenute … – … Medesimi chonesti 
chonestaboli di fiorentini ch’erano alla ghuardia delle castella di valdinevole 
seppono la chavalcata et stettono al tradimento et lascarono valichare i nimici 
sanza volegli chontastare, i quagli saputo ciò si furono achomiatati da fioren-
tini et chassi di loro soldi. Il testo si legge nella seguente edizione: Giovanni 
Villani, “Nuova cronica”, edizione critica a c. di G. Porta, 3 voll., Milano-Parma 
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1990. Nella recensio del Porta il codice berlinese di Cracovia è assente: cfr. 
G. Porta, “Censimento dei manoscritti delle ‘Cronache’ di Giovanni, Matteo 
e Filippo Villani (I)”, «Studi di filologia italiana» 1976 (34), pp. 61-129; “Censi-
mento dei manoscritti delle ‘Cronache’ di Giovanni, Matteo e Filippo Villani 
(II), «Studi di filologia italiana» 1979 (37), pp. 93-117; “Aggiunta al Censimento 
dei manoscritti delle Cronache di Giovanni, Matteo e Filippo Villani”, «Studi 
di filologia italiana» 1986 (44), pp. 65-67. Fondamentale lo studio prepara-
torio della nuova edizione, che contesta la sistemazione di Porta e propone 
una soluzione diversa al problema ecdotico della Cronaca, poi non giunta in 
porto per la morte dell’autore: A. Castellani, “Sulla tradizione della «Nuova 
cronica» di Giovanni Villani”, «Medioevo e Rinascimento» 1988 (2) pp. 53-118. 
Il testo del ms. si arresta a metà del libro XI. 

ff. 164vo-165vb. Cronologia papale. Testo. Qui s’i[n]chomincarano tutti i 
papi inchomincando a Christo … – … 10 Leone decimo fiorentino. La mano 
principale, che termina di copiare la “Nuova cronica” e poi passa a compi-
lare questa cronologia, si arresta a Callisto III, salito al soglio l’8 aprile 1455, 
senza registrarne la morte, avvenuta nel 1458. Ciò consente di datare il co-
dice in corrispondenza del pontificato del papa Borgia. Una mano più tarda 
continua l’elenco dei papi, da Pio II a Leone X.

ff. 167ra-169rb. Pseudo Bernardo, Lettera a Raimondo (volgarizzamen-
to). (167ra) Titolo (con mano posteriore). la pistola di santo bernardo. (167ra-
169rb) Testo. [a]l gratioso e filice chavaliere messere Ramondo singnore del ca-
stello d’Anbruogio, Bernardo già in vechiezza redotto, salute. Tu domandi essere 
da noi amaestrato … – … I quali stanno contenti de loro proprio e non vanno 
chaendo dell’altrui. Il testo tramandato sotto il nome di San Bernardo, è quello 
di una lettera piena di aforismi e consigli su come condurre la vita in famiglia. 
Ebbe un’enorme diffusione tra il XIII e il XV secolo ed è presente in numerosi 
manoscritti e incunaboli. Tuttavia, della lettera non si ha edizione critica, né 
recensio completa né, tanto meno, uno studio delle varie redazioni dei volga-
rizzamenti. La si può leggere nell’importante antologia: “Prosatori minori del 
Trecento”. “t. I. Scrittori di religione”, a c. di G. De Luca, Milano-Napoli 1954, 
pp. 817-824. Un confronto con il testo dato dal De Luca con quello tradito dal 
ms. mostra numerose interpolazioni e variazioni estese di forma e contenuto; 
la versione del manoscritto ital. fol. 154 risulta così notevolmente più ampia 
rispetto al testo pubblicato dal De Luca. Un brevissimo commento con le note 
bibliografiche è inserito nel cappello alla lettera nell’edizione citata.
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Ms. Ital. Fol. 155
Libro delle entrate del convento dei frati minori di Siena 
211 ff. · 285 × 215 mm · 1457-1485 · Toscana (Siena) ∙ italiano, latino

Manoscritto in discreto stato ∙ Fascicoli: 1XIII27 + 1XII49 + 1XIII75 + 1XII99 + 
1XIII125 +1XII149 + 1XIII175 + 1VI187 + 1V197 + 1(VII-1)210 ∙ Foliazione originale a parti-
re da f. 2 (inizia con 1) fino a f. 210 ∙ Margini ora eseguiti per impressione ora 
a piombo per delimitare lateralmente lo specchio di scrittura ∙ Testo a piena 
pagina; dimensioni: (210-230 mm) × (150-170 mm) con somme per ogni pagi-
na scritte al di fuori dello specchio di scrittura; cifre in due colonne tracciate 
a destra; 33-56 righe ∙ littera cursiva e mercantesca di mani diverse (cfr. MDI 
5, n. 138, tav. XCIII) ∙ Su alcuni fogli titoli correnti con i mesi e gli anni delle 
registrazioni, qualche volta con YHS ∙ Fogli bianchi: 10vo, 20vo, 36vo-37vo, 69-
70, 79, 85vo, 91vo, 102vo, 121vo, 171vo-172vo, 180vo, 207ro-210ro.

Legatura coeva in pergamena floscia con ribalta (285 × 200 mm; con ri-
balta 285 × 340 mm), in cattivo stato, deformata. Tre nervi in pelle. Sulla 
coperta tre cinghie; cinghia centrale su tutto il perimetro per chiudere il 
codice ∙ Sul piatto anteriore la scritta (appena visibile): INTROIT dal 1458 al 
1485; sotto un’annotazione posteriore: 1457 al 1485; etichetta d’antiquario 
con il numero 523. Sul dorso un’etichetta ottocentesca cartacea recante la 
scritta: Memorie appartenenti alla chiesa di S. Francesco; sotto, una mano del 
Quattrocento ha annotato: Al 1485 [?]; etichetta della Königliche Bibliothek 
con la segnatura. 

Sia la datazione che la localizzazione sono espresse esplicitamente nel 
testo la cui natura stessa richiedeva questi elementi. Il codice fu confeziona-
to nel Convento dei Frati Minori di Siena nell’anno 1457 e scritto a Siena negli 
anni 1457-1485 da diversi monaci che si avvicendavano nell’annotazione del-
le registrazioni contabili. Nel caso dei codici pratici, contenenti i conti o le 
registrazioni delle entrate, il codice era approntato inclusa la legatura e ve-
niva riempito man mano dalle registrazioni. Con ogni probabilità, per il suo 
valore documentale, veniva conservato tra le carte del convento. Nell’Otto-
cento, forse a seguito della soppressione degli ordini religiosi (1866) il codi-
ce finì sul mercato librario. Numerose annotazioni, aggiunte di registrazioni 
posteriori (anche sul risvolto interno della coperta e su Iro), rinvii a carte 
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nella parte sinistra del contropiatto anteriore (131, 140, 151, 182) fanno pen-
sare a un uso intenso del codice fino almeno agli inizi del Cinquecento, cfr. 
(210vo) in alto una registrazione contabile del 1508: Ricordo come ogi questo 
di 5 . diluglio 1508 ... e sotto, con l’inchiostro più scuro, un’altra registrazione: 
Resta movele lire 38 soldi 15[?] / e fratri di maggiano restano a dare lire 22 / 
l’ospedale lire 12 soldi 6 denari 8 e, sul piatto posteriore con l’inchiostro: meo 
massamo la carne [?] / Bandollo la carne [?]. Per le altre tracce di cambio di 
proprietà del codice bisogna aspettare l’Ottocento. Troviamo: la segnatura 
Ms. ital. fol. 155 e acc. 11372 scritte con l’inchiostro nero, l’etichetta recante 
la descrizione del codice dell’antiquario Franchi (catalogo 44 del 1885): 523 
(Manoscritto). In questo libro si avranno scritte tutte l’entrate del Convento 
de’ frati minori da Siena, cominciando al tempo di Maestro Jacopo di Stefa-
no da Siena, guardiano di detto convento. Cominciando il suo office a dì 15 
maggio 1457 al 1485. Manoscritto cartaceo di carte 206 in-ff. leg. in t. perg. 
(sec. XV). Sul contropiatto posteriore a matita: 15997-820. Quest’ultima fase 
della storia del codice è uguale a quella dell’ital. quart. 48, dell’ital. quart. 
47 e dell’ital. fol. 156 (lo stesso antiquario, Franchi di Firenze, anno 1885, cfr. 
l’etichetta sulla coperta e sul contropiatto e il registro d’ingresso). Il codice 
è toscano e con molta probabilità fino all’acquisto da parte della Königliche 
Bibliothek era rimasto in Italia (lo prova l’etichetta d’antiquariato in italiano 
e la mancanza di note in lingue diverse dall’italiano). 

Lemm, p. 75.

ff. 1ro-206vo. Libro delle entrate del convento dei frati minori di 
Siena. Testo. >Iesus 1457<. In nomine individue trinitatis patris et filii et Spi-
ritus Sancti, beate Marie Virginis, beati Francisci Antonii da Padua, Lodovici 
et beati Bernardini de senis totius curie trine santorum, Amen. In questo libro 
saranno scripte tutte l’entrate del convento de’ frati minori da Siena, comin-
ciando al tempo di Maestro Jacopo di Stephano da Siena, guardiano del detto 
convento, cominciando el suo officio adì quindici di maggio 1457 ... – ... Anno, 
mese et die superius anotatis. Il testo contiene la registrazione di tutte le en-
trate del convento dei frati francescani di Siena. Le entrate riguardano sia le 
offerte per le messe celebrate sia p. es. il pagamento delle pigioni dovute al 
monastero. Le entrate sono registrate in ordine cronologico su carte prece-
dentemente numerate. Il periodo delle registrazioni va dal 1457 e prosegue 
fino al 1485, con periodiche sommatorie degli importi registrati. Esempi di 
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partite, f. 161vo: Item adì sette di giennaio ricevemo da maestro piero di mae-
stro Johanni Barbiere lire diciotto le quali ci dette per pigione della botegha 
che tiene del convento dagli alberghi di sei mesi passati e finiti adì ultimo di 
luglio, segue a lato la registrazione con le cifre; f.162ro: Adì diciotto avemo per 
una messa detta alla compagnia di questo michaele soldi quattro, segue a lato 
la registrazione con le cifre. Il testo è spiccatamente toscano e si caratterizza 
per la grande formularità della lingua, una cosa usuale nei libro dei conti o 
nei libri delle entrate dei conventi. Tra le formule più frequenti: “Item adì 
[qui la data] ricevemo per [qui il motivo del pagamento]”; “Adì [qui la data] 
avemmo da [qui il donatore]”. “Adì [qui la data] ricevemo [qui l’importo del 
pagamento] da [qui il donatore]. Testo inedito.

Ms. Ital. Fol. 156 
Boezio
Membranaceo · I + 30 ff. + I ∙ 280 × 205 mm · 1461 ∙ Italia (Urbino)

Manoscritto in discreto stato; numerose tracce di infiltrazioni d’acqua; 
segni di bruciatura: carte annerite e ondulate; su alcune carte la scrittura 
è appena visibile; pergamena con buchi, alcuni riparati con pezze di per-
gamena (f. 27) prima della scrittura; tagliato alle dimensioni della legatura 
attuale con perdite di testo a f. 1ro e f. 14ro ∙ Fascicoli: 3V30 ∙ Vecchia foliazione 
(non originale) in basso con l’inchiostro nero; in alto foliazione moderna 
a matita ∙ Richiami ∙ Rigatura (raramente visibile) con l’inchiostro diluito ∙ 
Testo a una colonna; dimensioni: 165 × (85-95); 24-25 righe. Scrittura: littera 
textualis della mano di Gaugello Gaugelli ∙ (1ro) commento sull’autore lati-
no; (14ro) e sul testo; (21ro, 22vo) correzioni di mano posteriore. Decorazione 
molto semplice; (1ro) iniziale intarsiata (inizio del testo); iniziali semplici e 
con zig-zag interno in rosso (due, tre unità di rigatura); lettere guida; rubri-
che (modulo di scrittura più grande); lettere rilevate in rosso all’inizio delle 
strofe; numeri dei libri sul margine superiore rubricati; piè di mosca; titoli 
correnti (numero del libro di Boezio). 

Legatura rigida alle armi, non originale, in pergamena, XVIII sec. (ultimo 
quarto) (290 × 215 mm) ∙ Sui piatti la cornice con semplici motivi in oro con 
al centro stemma alle armi dorate: alla pianta di giglio fiorita e fogliata, cur-
vata dal soffio del vento Borea; col capo caricato di tre stelle a otto punte; lo 
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stemma alle armi del papa Pio VI (Giovanni Angelo Braschi, pontificato dal 
1775-1799) ∙ Sul dorso un pezzo di cuoio marrone: BOEZ / DE / CONS / VOLG / 
MS. (in oro). In basso l’etichetta di carta romboidale: 914. 

Datazione e localizzazione non presentano problemi perché sono date 
dal colophon del copista, Gaugello Gaugelli, insigne poeta ed erudito della 
corte di Federico di Montefeltro: (30vo) Finiti sonno tucti li metri de Boetio 
scripti p[er] me Gaugello nella citta de Urbino. In Moccccolxj. 12a. Septem-
bris. La realizzazione del manoscritto ebbe luogo a Urbino, nel 1461, con 
molta probabilità su ordinazione del Duca Federico di Montefeltro. Sebbe-
ne non ci sia certezza circa tale circostanza (soprattutto per la mancanza 
della legatura originale), due fatti permettono di ipotizzarlo: a) il copista 
(e anche letterato e umanista, autore p. es. dei versi contenuti nel Cod. 
Urb. Lat. 692) all’epoca dell’esecuzione della copia si trovava alla corte di 
Federico di Montefeltro b) Federico di Montefeltro (1422-1482), condottie-
ro e famoso mecenate d’arte a quell’epoca stava allestendo una delle più 
imponenti biblioteche umanistiche. A rafforzare l’ipotesi che il ms. fosse 
stato commissionato da Federico da Montefeltro o almeno presto si fos-
se trovato nella sua biblioteca sono le sorti successive del manoscritto. 
All’epoca del trattato di Tolentino (1797) il ms. senza alcun dubbio si trova-
va nella Biblioteca Vaticana come testimonia la legatura alle armi del papa 
Pio VI fatta realizzare dal suo bibliotecario, Francesco Saverio de Zelada. 
Come scrive C. Stornaiolo, “Codices Urbinates Graeci Bibliothecae Vatica-
nae”, Roma 1895, p. XVII, sotto Pio VI molti dei mss. urbinati furono legati 
a nuovo. E questo fatto ci riporta alla biblioteca di Federico di Montefeltro 
- infatti, tutti i codici della biblioteca di Urbino nel 1658 furono incorporati 
nella BAV, sotto papa Alessandro VII (G. M. Cagni , “Vespasiano da Bisticci 
e il suo epistolario”, Roma 1969, p. 63). La testimonianza (Stornaiolo) circa 
la rilegatura dei codici urbinati avvenuta sotto Pio VI permette di conside-
rare il nostro ms. come facente parte di quella biblioteca. Prob. il codice, 
assieme a tanti altri, fu disperso a seguito delle vicende storiche (inva-
sione francese). Le sue tracce si perdono per ritrovarsi definitivamente 
nell’Ottocento, quando il codice fu venduto dalla libreria Franchi di Firen-
ze (catalogo 46, numero 914) alla Königliche Bibliothek (cfr. anche ital. fol. 
155, ital. quart. 47, ital. quart. 48) come testimonia il registro d’ingresso (al 
numero acc. 11391. sul contropiatto anteriore) e l’indicazione a matita (49) 
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sul contropiatto posteriore. Tracce della biblioteca di Berlino: l’etichetta 
rossa di pelle con la segnatura attuale Ms. ital. fol. 156 e l’indicazione della 
segnatura attuale sul contropiatto anteriore ; (1vo, 30vo) timbri della Kö-
nigliche Bibliothek.

Lemm, p. 75.

ff. 1ro-30vo. Boezio: Della filosofica consolazione, metri volgarizzati 
da Alberto della Piagentina. Testo. >Començano li metri exposti del Latino 
in vulgare in terça rima de tucto el libro de Annicio Mallio torquato Severi-
no Boetio Ex consolo Ordinario, patritio de consolatione, el quale comença 
Carmina qui quondam studio florente peregi, etc. Metro primo< I’ Che com-
posi già versi et cantai / Con studio fiorito son costrecto / De scriver canti 
de tristitia et guai … – … Né che agravata in basso stia vilmente / el corpo 
essendo per propria natura / inverso el cielo alçato relucente / Ançi la sle-
ghi d’ogni mortal cura >Laus Deo<. A f. 1ro presente il commento: Anicio, 
anticamente nobili de roma haveano molti nomi ... – ... che la infermitade 
se chiama vechieça. Sul commento cfr. L. De Santis, “A new witness to ser 
Alberto della Piagentina’s ‘volgarizzamento’ of the “De consolatione phi-
losophiae” by Boethius”, «Fibula» 2/2009 (3), pp. 25-26. I metri sono tratti 
dalla traduzione di Alberto della Piagentina, copiati da Gaugello, poeta alla 
corte di Urbino (cfr. le sue opere nel codice della BAV, Urb. Lat. 692 e il DBI, 
Gaugello Gaugelli, s.v.). La mise en texte del codice ital. fol. 156 è partico-
lare in quanto non trova corrispondenze negli altri codici con il testo “De 
consolatione” volgarizzato. Esistono altri 4 codici (cfr. A. Favero, “La tradi-
zione manoscritta del volgarizzamento di Alberto della Piagentina del De 
consolatione Philosophiae di Boezio”, «Studi e problemi di critica testuale» 
2006 (73), pp. 61-62) in cui sono inseriti solo i metri del volgarizzamento 
di Alberto della Piagentina di cui tre, tuttavia, hanno le prose di un altro 
volgarizzamento e il quarto contiene anche altre opere poetiche. Secondo 
De Santis il codice ital. fol. 156 “is the only one codex prepared to contain 
the only ‘volgarizzati’ metres, protecting the codicological unity dedicated 
just to the Boethius’ ‘prosimetrum’.” (L. De Santis, cit., p. 24). Edizione di 
riferimento: “Il Boezio e l’Arrighetto nelle versioni del Trecento”, introdu-
zioni e note di S. Battaglia, Torino 1929. Nel settimo metro del primo libro 
mancano, secondo l’edizione di Battaglia, le sette ultime righe (L. De San-
tis, cit., p. 28). Generalmente la copia fu eseguita senza particolare cura 
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nonostante il copista fosse un poeta. Il commento è presente solo sulla 
prima carta. Elenco dei testimoni in A. Favero, cit., pp. 61-115. Tuttavia il 
codice ital. fol. 156 non è compreso nell’elenco.

Ms. Ital. Fol. 158
Petrus Hispanus ∙ Frammenti dei trattati medicinali

IV + 113 ff. + IV · 290 × 215 mm · 1460 · Venezia

Manoscritto completamente restaurato recentemente nella Biblioteca Ja-
gellonica; integrazione dei fogli con la polpa di carta, strappi rafforzati con 
fascette di carta, pulizia, deacidifcazione, restauro della legatura ottocentesca 
(cfr. la documentazione del restauro n. 4/2007). Legatura precedente e i fasci-
coli conservati separatamente in apposite custodie · Fascicoli: 1III6 + 1(VI-1)17 + 
5VI77 + 1(VI-1)88 + 1VI100 + 1(VI+1)113; nel primo fascicolo mancano carte; origina-
riamente si trattava di un sesterno; nel secondo fascicolo manca la carta tra 15 
e 16 e nel fascicolo ottavo manca la carta tra 78 e 79 · Filigrana: nave (~Briquet 
III, 11959: 1460) · Foliazione moderna in numeri arabi · Rigatura a piombo · 
Testo in due colonne; dimensioni: 160 × 60 mm; 28-31 righe · Scrittura: littera 
cursiva dalla mano di Rainaldo (cfr. il manoscritto della Biblioteca Classense 
di Ravenna, n. 139, datato 1450) · Fogli bianchi: 58vo, 70, 85vo, 96vo, 113vo · Iniziali 
rosse. Rubriche · Segni di paragrafo. L’uso di lettera evidenziata. Disegni dei 
vasi contenenti ‘umori’ (87ro - sangue, 87vo - colera, 88ro - flema, 88vo - melanco-
nia) e vuoti (90ro , 91ro , 91vo , 92ro , 92vo , 93ro, 93vo , 94vo , 96ro ). Da f. 107vo fino a f. 
113ro i 12 segni zodiacali, pianificati, ma non eseguiti (solo scritte). Manoscritto 
non del tutto finito. (51ro-vo) Appunti di un lettore (altre ricette). 

Dopo il restauro il ms. è conservato senza essere cucito nella legatura 
nelle apposite custodie protettive. Mezza legatura precedente non originale 
del XIX sec. (298 × 222 mm), in tela decorativa con il dorso di pelle marrone 
impresso a secco. Cinque nervi singoli. Capitelli. False nervature. Contro-
piatti di carta marmorizzata (~Marbled Paper, tav. XXXII, 114: schrottel pa-
per, Germania, seconda metà del XIX sec.). 

Il colophon (107ro) indica l’anno preciso della produzione del manoscrit-
to: Questo libro fo scrito e compiedo per man de Rainaldo barbiero i(n) la 
venerabel cita de venexia nel tempo de 1460. Adi 15 del mexe de otubrio (15 
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ottobre 1460). La sua compilazione ebbe luogo sicuramente a Venezia. Ciò 
è indicato nel colophon, ma anche pienamente confermato dalle caratteri-
stiche grafiche e fonetiche: uso di x per designare l’affricata palatale; sono-
rizzazione delle consonanti intervocaliche segondo, medego; scempiamento 
delle geminate scrito. Varie indicazioni a matita, presenti nel manoscritto 
(a f. Ivo: No, Fr. DWJ, accanto: Ricettario, sotto: 473; a f. VIIvo: L.S. Hari [?] Sa-
megh), 30/7 [18?] 88 sono riconducibili prob. all’antiquario (antiquari?) che 
trattò la vendita del manoscritto. Un’informazione riguardo alla storia arri-
va dal registro d’ingresso della Königliche Bibliothek (IIro: Ms. ital. 158, sotto: 
Tesoro de poveri di Piero Spano, acc. 1889: 321) in cui troviamo l’informazione 
circa l’acquisto dall’antiquario L. Olschki di Verona in data 11 ottobre 1889. 
(1ro, 113vo) timbri della Königliche Bibliothek. La storia recentissima, invece, 
riguarda la restaurazione del ms. effettuata nella Biblioteca Jagellonica. Nel 
2004, a causa delle condizioni precarie del ms. il codice fu sottoposto a un 
trattamento di recupero per impedire il peggioramento delle sue condizioni 
(deacidificazione, integrazione della materia cartacea mancante ecc.).

Lemm, p. 76. 

ff. 1ra-58ra. Petrus Hispanus=(Papa Giovanni XXI): Thesaurus Pau-
perum (volgarizzamento). Testo. In nel nome de <la> santa e i<ndi>vidua 
trinitade patris et filii et spiritus sancti la qual à creado tute le cosse acepto 
dio et à dotata zascaduna da propria virtù de la qual se da et è concessa 
ogni sapientia chi sa.< ... – ... e impiene una scorza de noxe e mete questa 
scorza con questa medexina sillo bonigolo e liga per modo che ‘l ge stia. 
“Thesaurus pauperum”, opera di medicina medievale, basata sui trattati 
medicinali antichi e sulle conquiste della medicina medievale, contiene 
ogni sorta di rimedi e di ricette contro ogni tipo di malattia comune (cfr. L. 
Thorndike, “History of Magic and Experimental Science”, New York, 1923, 
vol. II, pp. 490-498). Probabile autore del trattato latino fu Pietro di Giu-
liano (ca. 1210-1277) noto come Petrus Hispanus (nato a Lisbona, studiò a 
Parigi, insegnò nello Studio Generale di Siena almeno tra il 1247 e il 1252, 
diventò cardinale). L’attribuzione alternativa assegna l’opera al non meno 
autorevole Arnaldo da Villanova (ca. 1238-1311), medico della casa reale 
d’Aragona (cfr. S. Rapisarda, “Il ‘Thesaurus pauperum’ in volgare siciliano”, 
Palermo, 2001). Esistono sette volgarizzamenti toscani del trattato diver-
si e paralleli. Non si conoscono gli autori di queste traduzioni medievali. 
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L’ital. fol. 158 appartiene al ramo della tradizione che Rapisarda (“I volgriz-
zamenti...”, cit. infra) chiama ι, rappresentato dal manoscritto della BNN 
(N1), ms.VIII.C.94 datato 1449, di area veneta e dal ms. della Biblioteca Uni-
versitaria di Padova, 1026 (PD). Rispetto a N1 e a PD il nostro si caratterizza 
per alcune semplificazioni, visibili nel Prologo e nelle parti finali. In par-
ticolare manca l’epilogo presente in PD. Il manoscritto di Cracovia non è 
contemplato nelle edizioni né nei censimenti della tradizione manoscritta. 
Diverso dal testo nell’ital. quart. 52, contiene 102 capitoli, fino a 64 sono 
capitoli del Thesaurus sebbene non ci sia corrispondenza esatta con i 64 
capitoli dell’ital. quart. 52, successivamente “De febris” e varie aggiunte ci-
tate in Rocha Pereira come “Appendix” (dal ms. Vat. Lat. 5375). Edizione del 
testo latino: M.H. Rocha Pereira, “Obras medicas de Pedro Hispano”, Coim-
bra, 1973, pp. 76-367. Elenco dei testimoni del trattato in volgari italiani: S. 
Rapisarda, “Il ‘Thesaurus...”, cit., e S. Rapisarda, “I volgarizzamenti italiani 
del ‘Thesaurus pauperum’”, in: A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, D. van 
Raedmonck (a c. di), “Actes de XXIIe Congrès International de Linguistique 
et de Philologie Romanes (Bruxelles, 23-29 juillet 1998)”, Tübingen, 2000.

ff. 59ra-69vb. Miscellanea di flebotomia e di dieta. Testo. >Recordati 
sono li autori in li soi disputatione dela flobotomia. E che cossa è la floboto-
mia e a che la si bona.< Flobotomia si è da tor sangue e lo avrir de la vena la 
qual cossa se vol far molto temperadamente e con gran diligencia ... – ... Aio 
è caldo e sicho zova alla pontura del scorpion. Si tratta di ricette disposte in 
due grandi gruppi relativi alla flebotomia e alla dieta. (63vb) gruppo delle ri-
cette dedicato alla dieta >Ancora Avicena dixe in li soi disputatione che zasca-
dun che voia praticar in questa arte debia cognosser le proprietade e virtude 
d’ogni cibo per consiar e ordenar meio la dieta da zascaduna infirmitade...< 
Fige frische si sono calde molto infiano el corpo... Al testo segue foglio bianco: 
70. Nonostante una diversa tematica delle due parti si tratta di un testo uni-
co come testimoniato indirettamente dalla prassi del copista di lasciare fogli 
bianchi dopo ogni testo. 

ff. 71ra-78va. El sermon de Aristotiles dela criacion delomo e dela 
femena. Testo. >El sermon de Aristotiles dela criacion del’omo e dela femena 
e perché l’omo signoriza la dona e como dio ordenò la multiplicazion dela 
umana generacion< Quando dio autor de tute le cosse in principio del mondo 
cria ogni cossa distinta l’una de l’altra segondo l’essexso (sic!) ... – ... E sapi si la 
dona non se ingraveda la roman sana d’ogni sua infirmità per la gran purga-
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cion. Inedito, tratta delle mestruazioni mutuando temi e argomenti da vari 
trattati dedicati a questo argomento e richiamando l’autorità di Aristotele 
(f. 71ro) Avicenna, Galeno e Ippocrate (f. 73ro).

ff. 79ra-85rb. Deli quattro elementi e de lor complexion segondo 
che dixe Aristotiles. Testo. >Capitolo primo deli quattro elementi e de lor 
complexion segondo che dixe Aristotiles Rubrica< Mo torneamo alla principal 
materia de la natura de tute le cosse li qual domine dio per so bontade stabiliò 
zoè foreno dela humana generacion li quatro complexioni deli qual comple-
xioni sono composti tute le criature del mondo li qual complexioni sono questi 
zoè fredo, caldo humedo e sicho ... – ... E sapi che questi 4 umori stano in lo cavo 
l’un per meço l’altro e como l’un se tien con l’altro in questa forma de questa 
figura ma ascendeno deli membri principali la sangue del figado, la colera 
del fiel, la flema del pulmon, la melanconia dela splença. Il testo mutua vari 
concetti da Aristotele, Ippocrate e Galeno circa le complessioni ripetendo gli 
schemi della medicina medievale. Nel secondo capitolo - (81rb): >Capitolo 2 
deli quatro complexioni segondo Aristotile in le sue secrete< - i concetti sulle 
‘complessioni’ mutuati dal “Secretum Secretorum”. Il testo è inedito. 

ff. 86ra-96ra. Michele Scoto: De urinis (volgarizzamento). Testo. >El 
prologo e sermon e bona pratica da maistro Michel scoto da saver judicar e co-
gnosse i defeti e infirmitade per le orine la qual cossa pertien al medigo discre-
to< Voi medexi discreti voi devete saver che tute le malatie e infirmitade che 
vien alle persone si è caxon deli 4 umori deli qual unioni è formada la criatura 
lo più e lo meno li qual 4 umori sono questi zoè Sangue flema Colera e Melan-
conia e così como e 4 elimenti in la qual tuto lo celestio mondo se governa zo 
fuogo Aiere Terra e Aqua ... – ... mete la criatura fuora del corpo e subito sia ba-
tizado e poi coxe la piaga con l’ago e filo alla dona aço che li budelli non vegna 
fuora et è compiedo lo to lavoriero. Il trattato di Michele Scoto (Pseudo) sulle 
orine è citato in L. Thorndike, “History of Magic and Experimental Science”, 
cit., p. 331, anche in L. Thorndike, “Michael Scot”, London-Edinburgh, 1965, p. 
72. Inedito. Si tratta dello stesso trattato contenuto nel codice XV. F. 91 della 
BNN sebbene con la fine diversa perché nel nostro è aggiunto il capitolo: 
>Ancora voio che to sapia del taio che se fa in la dona morta...<. 

ff. 97ra-101vb. Prolego de Constantino del morbo lo quale chiamado 
pestilencia (volgarizzamento). Testo. >Prolego de Constantino del morbo lo 
quale chiamado pestilencia<. Sicomo a dio omnipotente piaxe che al tempo 
presente regna in questo mondo un certo morbo lo qual vien chiamado pe-
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stilencia dela qual infirmità io ò cognossudo ... – ... fa ceroto o destende sul 
corame.>Finis.< Costantino (ca. 1020-1087), era un noto traduttore delle ope-
re mediche dall’arabo. Monaco benedettino, era legato alla famosa scuola 
medica di Salerno e all’abbazia benedettina di Monte Cassino. La conoscenza 
dell’arabo e di altre lingue orientali (oltre ovviamente al greco) sarebbe stata 
conseguenza dei suoi lunghi viaggi in Africa e in Oriente. Le sue traduzioni 
in latino (che indirettamente facevano conoscere anche Ippocrate e Galeno) 
presto divennero manuali negli insegnamenti della medicina. Il testo è un 
volgarizzamento di “De elephancia”, trattato staccatosi da Pantegni (opera 
tradotta da Costantino dall’arabo). Edizione del testo latino in “Constanti-
ni Liber de elephancia. Tratado médico de Constantino el Africano, edición 
crítica, traducción anotada, estudio prelim. y glosarios de A. I. Martín Ferrei-
ra”, Valladolid 1996. Il volgarizzamento è inedito. 

ff. 102ra-106vb Ricette varie. Testo. >L’oio deli oii lo qual conça lo vixo de li 
signi deli varoli lo qual se fa così< Recipe una bona quantità de ovi de galina ... – 
... e questa desicha la lagrima, conforta la vista, dischaça la doia. La verbena fa 
urina. Ricette medicinali dedicate a svariate malattie e utili in diverse situazio-
ni (per far dormire, contro il tremare delle mani e della testa, contro la tigna, 
contro la peste ecc.) in diverse forme (cerotti, unguenti, olii, impiastri). 

ff. 107rb-113ro. Segni zodiacali. Testo. >Qui te metero li. 12. signi li quali sono 
da uardar in la flobotomia especialmente la luna segondo che dixe li autori qua 
davanti la qual cossa die saver zascadun medego discreto ... – ... Embrio concep-
tus epilenticus erit in alvo. >Piscis.< A f. 107ra il colophon del copista. Cionono-
stante segue il testo. Si tratta dei disegni dei segni zodiacali proposti, secondo 
le parole del copista, come completamento del testo sulla flebotomia. A diffe-
renza degli altri testi i disegni e il relativo testo non sono scritti in colonne.

Ms. Ital. Fol. 171 
(I) Cronaca di Venezia · (II) Storia di papa Alessandro III e 

Federico Barbarossa
III + 199 ff. + II 

Legatura del XVIII sec. (255 × 190 mm) in cuoio marrone marmorizzato 
con decorazioni dorate (impresse) sul dorso (fioroni) e sui piatti (doppi filet-
ti d’oro). Piatti in cartone. Contropiatti e la prima e l’ultima carta di guardia in 
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carta marmorizzata in uso nel XVIII sec. (~Devauchelle, II, tav. III; ~Marbled 
Paper, tav. XVI, 2). Tagli dipinti di rosso. Cinque nervi semplici. Capitello. Sul 
dorso della legatura incollati due rettangoli di cuoio nero: in alto con il titolo 
impresso in oro: CRONICA DI VENEZIA e in basso con la scritta impressa in 
oro: C. C. S. XV. In alto l’etichetta rossa con la segnatura attuale. (Ivo) il numero 
d’ingresso: acc.1899.23. (IIro) probabilmente una vecchia segnatura (di un’al-
tra mano): 1413 (1493?), accanto: Bibl. Mandel. No1402. (1ro) in alto il numero 
d’ingresso: acc.1899,23, in basso la segnatura attuale. (1ro e 199vo) timbri della 
Königliche Bibliothek di Berlino. (Vro) iscrizione del bibliotecario tedesco mo-
derno riguardante il numero di carte e il contenuto manoscritto. 

Il codice è composto di due parti: cartacea e membranacea. La parte 
membranacea (un fascicolo) è inserita dentro quella cartacea. La datazione 
del manoscritto cartaceo in base alle filigrane: uccello (~Briquet III, 12127: 
Verona 1464 e 1476-92) e all’ultima iscrizione del copista (2ro): anno 1457. 
Inoltre l’elenco dei dogi eseguito dal copista finisce a f. 2ro con il nome di 
Pasqual Malipiero, menzionando solo l’inizio del suo dogato (1457), il quale 
finì nel 1462. Altri nomi vennero prob. aggiunti dai primi proprietari, si può, 
perciò, assumere che il testo fosse stato scritto tra il 1457 e il 1462. La prove-
nienza della carta, la tematica del manoscritto e la lingua di tutto il codice 
– della parte cart.: il volgare veneziano; della parte membr.: l’italiano setten-
trionale con tratti veneti – indicano come luogo della sua esecuzione l’Italia 
settentrionale (il Veneto). Il manoscritto cartaceo rimaneva con ogni pro-
babilità senza legatura per un periodo di tempo abbastanza lungo: le carte 
iniziali sono molto distrutte, la carta iniziale recto e finale verso scurite. La 
foliazione cinquecentesca è stata aggiunta dalla terza mano dell’elenco. A 
quell’epoca il manoscritto membranaceo non accompagnava ancora quello 
cartaceo (la foliazione non prende in considerazione le otto carte del fasci-
colo membranaceo). Il manoscritto è un prodotto di lusso: eseguito con cura 
e conservato (restaurato) con altrettanta attenzione. I principali lavori di 
restauro furono eseguiti nel periodo in cui fu eseguita la legatura che unisce 
la due parti, cioè nel XVIII sec. I due numeri che si trovano a f. IIro possono 
essere due segnature precedenti, la prima, prob. più antica, appartiene a 
una biblioteca non identificata (forse italiana – sulla legatura sono incollati 
due pezzi di cuoio nero con iscrizioni in italiano), la seconda alla Biblioteca 
Mandelliana. Non si hanno molte tracce di questa collezione, esistono, però, 
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codici con iscrizioni riguardanti questa biblioteca che rimandano alla secon-
da metà del XVIII sec. (incunaboli stampati in Germania e a Vienna con iscri-
zione: E Bibliotheca Mandelliana e date: 1772, 1789, e …1791). L’iscrizione del 
nostro codice è, invece, ottocentesca. Si può assumere, quindi, che il codice 
passasse tra più biblioteche o collezioni prima di essere acquistato dalla Kö-
nigliche Bibliothek di Berlino (il 13 maggio 1899). L’ultimo possessore, dal 
quale esso fu acquistato, era G. Hefs (oppure Hess) di Monaco di Baviera. 

Lemm, p.77, Bartkowiak-Lerch, “Venetian books of heraldry in the Berlin 
collection at the Jagellonian Library”, «Fibula», 2/2009 (3), pp. 7-20.

(I) ff. 1ro- 48vo; 57ro-199vo · 257 × 195 mm · XV sec. (1457-62) · Italia (Veneto) 

Manoscritto in discreto stato. Le carte leggemente imbrunite, a volte 
buchi, macchie · Tracce di lavori di restauro: il manoscritto è tagliato a 
misura della legatura, alcune carte rattoppate con carta, alcuni fascicoli 
incollati con braghetta con visibili frammenti di un altro manoscritto in 
latino – scrittura gothica textualis del XIII sec. (cfr. SLL, tav. 45b) · Fasci-
coli: 5V40 + 1V48 + 12V57-188 + 1(VI-1)199. Dopo il f. 48 fu inserito un altro fascicolo, 
in pergamena. Manca l’ultima carta del manoscritto: il testo finisce a f. 199vo 
· Foliazione del XVI sec. con l’inchiostro (fino a f. 14: nn.1-14 e ff. 189-199: 
nn. 180-190). Foliazione moderna a matita. (1ro, 49ro) segnalazione moderna 
dei testi con le lettere: a, b. Parzialmente visibili segni originali dei bifoli 
(f. 31: d, poi da f. 41: e1, e2, e3, … t6). Tracce dei richiami (verticali), a volte 
tagliati per l’esecuzione della legatura · Rigatura: visibili linee esterne della 
squadratura 190 × 135 mm, eseguita con l’inchiostro, diluito · Testo a due 
colonne, dimensioni: (190-197) × (130-145) mm; 40-42 righe · Scrittura: littera 
textualis del XV sec. (cfr. MDI 9, n. 1-2, tav. CXXVI: datato 1464); una sola mano 
· Fogli bianchi: 2vo · (2ro) elenco dei dogi, di tre mani diverse. La mano del 
copista finisce l’elenco con il nome di Pasqual Malipiero (1457), la seconda 
mano con Zuan (Giovanni) Mocenigo (1478), la terza con Piezo Lara (1538; 
si tratta di Pietro Lando – iscrizione poco visibile). (1ro, 3ro, 6vo-54vo) armi a 
colori delle famiglie nobili venete, alcune in attesa – manoscritto non finito. 
Accanto a più armi disegno di cappello e l’iscrizione doxe (di mani diverse). 
Ai margini e fra le colonne glosse e correzioni fatte dalla mano del copista 
e da altre mani (del XV e XVI sec.). Maniculae originali e aggiunte più tardi. 
(6vo-34vo) · Rubriche. Iniziali di riserva. (6vo-34vo) – titolo corrente eseguito 
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dal rubricatore: lettere d’alfabeto, parzialmente visibili (tagliate per l’esecu-
zione della legatura), con le quali iniziano i nomi delle casate rappresentate 
nelle armi. Il tipo di lettere dette cadelle · Lettere guida, piè di mosca non 
eseguite (segni lasciati dal copista al rubricatore), chiudiriga con l’inchio-
stro rosso e nero. 

ff. 1ro- 48vo; 57ro-199vo. Cronaca di Venezia. Testo. >Come fu principiado 
a far i Doxi. E dove. E in che tempo< Il primo Doxe Che fosse facto in la citade 
d’eraclinea che da puo fo chiamata citade nuova fo poluçio de la dicta citade 
d’eraclinea, et fo facto doxe de tuto quel popolo. In li anni del nostro signore 
messer Yesu Christo >703<. E vivete in lo dogado anni xviii. Et chi vuol veder 
quello che seguì in lo tempo vada avanti a carta >36<. ... – ... Et questo che stan-
do imperò che ‘l dicto ducha se pensa de haver moltissimi sosidii de molte par-
te per modo che ‘l se pensa de valerse et rechatar el so et quel de li chompagni, 
zioè de la liga, non so quando questo porà, farò. Quello seguirà per lo avegnir 
el savere. Si tratta di una cronaca che ha per oggetto i fatti avvenuti a Venezia 
e negli immediati dintorni, tra il 715 e 1446. Data l’attenzione del narratore 
alla toponomastica locale e ai fatti quotidiani che interessano Venezia e il 
suo golfo, e la patina linguistica, schiettamente veneta se non proprio ve-
neziana, la cronaca sembra essere opera di un cittadino della Repubblica. 
La struttura modulare della trattazione fa di questa cronaca qualcosa di di-
verso, più complesso e strutturato delle tradizionali cronache, che hanno 
tutte un andamento annalistico. Appartiene alla famiglia C delle cronache 
veneziani del XV sec. (descrizione della famiglia C in A. Carile, “La crona-
chistica veneziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spartizione della Romania 
nel 1204”, Firenze 1968, pp. 78-108). Composizione interna della Cronaca: (ff. 
1ro-2ro) Indice dei Dogi di Venezia, da Poluzio di Eraclea [Paulicio Anafesto] 
(697-717) fino a Pietro Lando (1539-45). (3ro-6vo) inizio della cronaca. (6vo-
34vo) famiglie che hanno vissuto a Venezia dalle Origini al 1440, in ordine al-
fabetico. (35ro) tavola riassuntiva delle famiglie vissute a Venezia fino al 1443 
e al 1444. (35ro-36vo) cronologia dei vescovi della diocesi di Olivolo-Castello 
(fino a Giovanni Polani †1133) e di Torcello (fino a Pietro Michiel 1152-1158). 
(36vo-37ro) elenco delle reliquie sante conservate a Venezia. (37ro-199vo) cro-
nologia dei dogi e di Venezia dalle Origini al 1446.
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(II) Membranaceo · ff. 49ro-56vo· (I) 240 × 175 mm · XIV/XV sec. · Italia  
(Veneto) · italiano, latino

Manoscritto in buono stato · Tracce di funghi · Un fascicolo: IV49-56 · Rigatura 
a mina di piombo, 160 × 130 mm · Testo a due colonne, dimensioni: (157-170) 
× (130-140) mm; 27 righe · Scrittura: rotunda del XIV sec. (cfr. MDI 11, tav. L: 
Firenze, metà XIV sec.) · Una sola mano · Fogli bianchi: 56vo · Decorazioni: 
iniziali semplici, cadeaux più ricchi, (53vo) rubrica, piè di mosca e cadelle · 
(53vo, 56ro) chiudiriga. 

ff. 49ro-56vo. Storia di papa Alessandro III e Federico Barbarossa. Te-
sto. Anno milleno centeno septuageno / Septeno donis claruit urbs Veneta. / 
Cessit Alexander Venetias, tunc papa beati Ecclesie marci tertius ille fuit. ... 
– ... En quel tempo quasi tutta Italia torna a grandissima pase per ferigo et 
allexandro. Et en l’anno MClxxxii Allexandro papa morí. Et en la gliesia de sen 
pero fo honorevelemente sepellido. Allo qual soze de luzio papa. etc. La storia 
narra l’episodio della venuta misteriosa del papa Alessandro III a Venezia 
a causa del conflitto con Federico Barbarossa e la vittoria di Venezia sulle 
forze dell’Impero. L’evento storico è noto come la pace di Venezia del 1177. Si 
richiama, come tutte le altre numerose versioni della leggenda (cfr. il corpus 
di A. Carile: www.cronachevenezianeravennati.it), alla narrazione in prosa 
latina di Bonincontro de’ Bovi (1317). La leggenda stessa risale al XIII sec. 
e nei frammenti era stata narrata già in quel secolo. Nella biblioteca della 
University of Pennsylvania, con la segnatura Ital. 47, si trova un manoscritto 
della metà del XVI sec. che sembra un’altra copia dello stesso testo conte-
nuto nel codice cracoviense: “Historia de Papa Alexandro [III] et Phidirico 
Barbarossa”. Probabilmente è copia dell’originale, eseguito per commissio-
ne di Pietro Morro (cfr. N. P. Zacour, “A Catalogue of Manuscripts in the Li-
braries of the University of Pennsylvania to 1800”, part III, in: «The Library 
chronicle of the Friends of the University of Pennsylvania library», Vol. XXVI, 
No. 1, Philadelphia 1961, p. 138). Dumolard e Piantanida menzionano nel loro 
elenco una stampa del 1500 ca.: “Historia de Papa Alexandro III et Federico 
Barbarossa” (cfr. L. Dumolard, M. P. Piantanida, “Catalogus editionum soec. 
XV. et aldinarum nec non autorum classicorum gr. lat. aliorumque librorum 
maxima pro parte rarissimorum”, Milano, 1815, p. 25). Seguono poi numerose 
edizioni cinquecentesche delle versioni in prosa e in rima. 
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Ms. Ital. Fol. 174 
Nicholas Trevet 
Membranaceo ∙ I + 93 ff. ∙ 345 × 230 mm ∙ XIV sec. (prima metà) ∙ Bologna (?) 

Manoscritto in discreto stato; tracce di inflitrazione d’acqua; funghi ∙ Fa-
scicoli: 7VI84 + 1(VI-3)93; mancano 2 fogli dopo f. 92 e 1 foglio dopo f. 93 ∙ 
Numerazione dei fascicoli 2-6 ∙ Foliazione medievale con l’inchiostro nero 
conservata a: ff. 2-4, 9, 13-16, 18-26, 33-34, 36-39, 42-47, 49-92; foliazione 
recente a matita a completare quella medievale ∙ Richiami ∙ Rigatura a 
piombo ∙ Testo in 2 colonne; dimensioni: 230 × (145-150) mm; 44 righe ∙ 
Scrittura: littera textualis (rotunda) di una sola mano, (cfr. SGL, tav. 23) ∙ 
Nel corpo del testo correzioni da un’altra mano; commenti e note a mar-
gini posteriori (medievali); a margine correzioni del copista e dell’autore 
delle note ∙ Fogli bianchi: 92vo-93vo. Piè di mosca alternativamente rossi e 
azurri. Inziali filigranate (2 unità di rigatura) rosse e azzurre con le spirali 
azzurre e rosse. Citazioni da Boezio in corpo maggiore. Inizio dei para-
grafi in corpo maggiore con l’inchiostro nero. (1roa) il prologo dell’auto-
re: iniziale abitata D eseguita con le foglie di acanto (in rosso e azzurro); 
inquadratura (60 × 55 mm) con lo sfondo dorato; nell’occhiello: l’autore 
domenicano raffigurato durante l’attività di scrittura davanti al pulpito; 
bordatura (margine superiore, interno e inferiore) con i motivi fitomorfi 
(foglie d’acanto) e con una ‘drolerie’ di un essere fantastico metà uomo 
metà uccello. Lettere guida. (3voa) inizio del commento: iniziale fiorita C 
(9 unità di rigatura) eseguita con le foglie d’acanto e altri motivi floreali, 
inquadratura (45 × 45 mm) con lo sfondo azzurro. Bordatura (margine 
superiore, interno e inferiore e spazio intercolonnare) con i motivi fito-
morfi (foglie d’acanto e altri, con ‘drolerie’ che rappresenta un monaco 
cantante e le teste degli esseri fantastici; la bandiera del Sacro Romano 
Impero: rossa con la croce bianca orizzontale). (24rob) inizio del commen-
to al secondo libro: iniziale abitata D eseguita con le foglie di acanto (in 
azzurro), nell’occhiello una testa di uomo con motivi geometrici vario-
pinti; inquadratura (75 × 65 mm) con lo sfondo rosso; nella parte bassa 
scrittura distintiva sullo sfondo azzurro (incipit dell’inizio del capitolo - 
testo di Boezio commentato). (35vob) inizio del commento al terzo libro: 
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iniziale fiorita E eseguita con le foglie d’acanto e altri motivi floreali, in-
quadratura (75 × 65 mm) con lo sfondo rosso; nella parte bassa scrittura 
distintiva sullo sfondo azzurro (incipit dell’inizio del capitolo - testo di 
Boezio commentato). Bordatura (margine superiore, interno e inferiore e 
spazio intercolonnare) con i motivi fitomorfi (foglie d’acanto e altri, con 
‘drolerie’ che rappresenta le teste degli esseri fantastici). (61vob) inizio del 
commento al quarto libro: inziale fiorita Q, inquadratura (80 × 70 mm) 
con lo sfondo azzurro; nella parte bassa scrittura distintiva sullo sfondo 
rosso (incipit dell’inizio del capitolo - testo di Boezio commentato); bor-
datura (tutti i margini e lo spazio intercolonnare) con i motivi fitomorfi 
(con ‘drolerie’ che rappresenta un essere fantastico e un uccello). (80vob) 
inizio del commento al quinto libro: inziale fiorita D, inquadratura (75 × 
65 mm) con lo sfondo azzurro; nella parte bassa scrittura distintiva sullo 
sfondo rosso (incipit dell’inizio del capitolo - testo di Boezio commen-
tato); bordatura (tutti i margini e lo spazio intercolonnare) con i motivi 
fitomorfi (con ‘drolerie’ che rappresenta tre esseri fantastici). (8ro, 10vo, 
16ro, 18ro, 19vo, 71vo, 72ro) disegni circolari con l’inchiostro nero, di caratte-
re astronomico, astrologico, geografico ecc. 

Legatura in cuoio marrone, posteriore al manoscritto, della fine del 
XV secolo (355 × 235 mm), impressa a secco (motivi – stella ottagonale sul 
piatto anteriore, tipo di “knotwork” ~ BL Bookbindings, Davis 767). Tracce 
di fibbie. Sul dorso la scritta dorata: Boëthius, Ital. Kommentar zn (sic!) De 
Consolatione philosophiae; oltre all’errore (zn al posto di zu), nella parola 
Consolatione tracce di s (Consolationes!) finale, cancellata. Contropiatti in 
pergamena; sul contropiatto anteriore tracce di una carta scollata per cui 
le annotazioni sono risultate danneggiate; danni materiali prodotti da tarli. 
Legatura restaurata (il dorso e gli angoli in cuoio marrone) nel XIX/XX sec. 
in Germania. Foglio di guardia iniziale cartaceo.

La datazione è basata sulle caratteristiche paleografiche; la presenza 
del drappo imperiale (f. 3vo) in uso prima del 1350 indicano la prima metà 
del XIV secolo. Anche le lettere miniate presentano caratteristiche com-
patibili con la prima metà del XIV secolo (Löhmann lo data alla seconda 
metà del XIV secolo, p. 32). Dalle caratteristiche linguistiche risulterebbe 
la provenienza toscana del manoscritto, forse addirittura fiorentina (for-
me: dobbiendo, costrinsono, forme del passato remoto in -ono). Tuttavia, 
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sono in contrasto con la lingua le caratteristiche della scrittura e delle 
decorazioni che indicano la provenienza settentrionale, quasi certamen-
te bolognese (di questo parere anche Löhmann, p. 32). Il testo del com-
mento fu scritto da un domenicano (f. 1ro) per i confratelli (per sodisfare 
a disideri d’alchuni frati i quali chon divoto priegho chonstrinsono a questo 
me obblighato per la professione dell’ordine de predichatori). La legatura 
quattrocentesca, quindi di un secolo posteriore alla realizzazione del ma-
noscritto fu successivamente restaurata in Germania nel XIX/XX secolo. 
Visto lo stato del primo foglio del manoscritto, imbrunito e sciupato più 
di altri fogli, è probabile che il manoscritto per un certo periodo fosse sta-
to utilizzato senza la legatura. Il manoscritto fu prodotto nell’ambiente di 
uno studio domenicano e il commento preparato doveva servire ai fratelli 
per comprendere meglio il testo di Boezio, uno degli autori più studiati nel 
Medioevo e, in particolare, nell’ambiente domenicano. Vale la pena di ri-
cordare che lo studio della filosofia era una materia principale nei conven-
ti dei domenicani, che gran parte della loro energia dedicavano allo studio 
come tale. Visti i commenti quasi contemporanei o poco posteriori, lo stes-
so formato del codice, appare verosimile che dovesse trattarsi di un testo 
di studio. Tuttavia, la mancanza di commenti di molto posteriori dimostra 
che il codice almeno a partire dal XVI secolo non era più usato. Le esigue 
annotazioni sul contropiatto anteriore, di tre mani diverse (poco leggibili), 
sono visibili appena con la lampada di Wood: 1. Indicazione del contenuto; 
si legge de chonsolazione 2. nota di possesso; si legge Liber Joani e prob. 
Giheronimo Saxolo 3. sul contropiatto posteriore si legge Saldo fato in man 
de, non sono sufficienti per identificare i passaggi e i proprietari del codi-
ce. I dati certi si hanno solo a partire del Novecento; negli anni venti del 
XX secolo si trovava nelle mani dell’antiquario di Lipsia, Hiersemann, e fu 
offerto alla Königliche Bibliothek come opera di Alberto della Piagentina. 
Fu acquistato nel 1924 (Spedizione del 22.09.1924, fattura del 22.12.1924), 
cfr. Löhmann (cit. infra), nota a p. 31 e il registro d'ingresso della Königli-
che Bibliothek (il numero acc.ms1924.138 a f. 1ro). 

O. Löhmann, “Boethius und sein Kommentator Nicolaus Trevet in der 
italienischen Literatur des 14. Jahrhunderts”, in P. Schweigler, G. Hofmann, 
P. Kirkegaard, H. Więckowska (a c. di), “Bibliothekswelt und Kulturge-
schichte: Eine internationale Festgabe für Joachim Wieder zum 65. Ge-
burtstag dargebracht von seinen Freunden”, Munich 1977, pp. 28-48.
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ff. 1ro-92vo. Nicholas Trevet: Commento alla De consolatione philo-
sophiae di Boezio (volgarizzamento). (1ro-3vo) Prefazione. Dobbiendo incho-
minciare la Ispianazione de libri di Boezio dela chonsolazione dela filosofia per 
sodisfare a disideri d’alchuni frati i quali chon divoto priegho chonstrinsono a 
questo me obblighato per la professione dell’ordine de predichatori chosì a mi-
nori chome a maggiori secondo il debito del’apostolo, per alchune cose che ne’ 
detti libri pareano loro oschure … – ... et la musicha la chui proprietà si serva 
ne’ versi et non nela prosa a massimamente a muovere l’affetto, sichome dice 
Boezio medesimo nel prologho dela musica. (3vo-92ro) Testo del commento. 
Canti io che in qua drieto etc. Vogliendo Boezio trattare della consolazione 
dela filosofia prima induce chosì la persona che abbisogna dela chonsolazione 
chome quella che la recha e poi tratta de la chonsolazione nela seconda prosa 
che comincia: Ma poi disse ... – ... Poi quando dice ‘contrastate’ dictaminato e 
dichiarato come è possibile es[ser]e insieme la prescienzia e il libero arbitrio 
aggiugne uno utile conforto e dice ‘contrastate’ etc. Testo inedito. Esistono 
altri tre codici che contengono il volgarizzamento del commento latino di 
Trevet: 1) BAV, Cod. Reginensis 1971; 2) Cors., (Accademia dei Lincei) Cod. 44 
D. 18; 3) Riccard., Cod. 1540 (O. Löhmann, cit., p. 33). Nel Cod. 44D. 18 della 
Cors. (del 1393) è contenuto lo stesso volgarizzamento del nostro ital. fol. 174, 
anche qui senza il testo completo della Consolatio (ci sono i versi). Anche il 
Cod. Reginensis 1971 contiene lo stesso volgarizzamento, tuttavia corredato 
anche del testo della Consolatio. Invece il Cod. 1540 della Riccard. contiene 
un altro volgarizzamento del commento. Frammenti del testo del commento 
(sulla base del codice Reginensis 1971) pubblicati in Löhmann, cit. Il testo del 
commento volgarizzato è una traduzione abbastanza fedele del commento 
di Trevet, anche le illustrazioni astronomiche sono prese da questo. Verso 
la fine la traduzione diventa sempre di più un estratto, un abregé. (O. Löh-
mann, cit., p. 33). Poco prima della fine il testo volgarizzato si interrompe 
(finisce con il commento su ‘contrastate’) rispetto al testo latino contenuto 
nell’Hamilton 99 conservato a Berlino (cfr. Löhmann, cit., p. 34). Il confronto 
con i brani pubblicati da Löhmann e con il codice della Corsiniania mostra 
una tradizione testuale molto uniforme, con solo leggere differenze. Il ms. 
ital fol. 174 è fondamentale per l’edizione completa del volgarizzamento del 
commento di Trevet. La traduzione della Consolatio del codice fol. 174 (cioè 
i frammenti commentati) è uguale a quella che troviamo in Cod. Reginen-
sis 1971; volgarizzamenti conosciuti della Consolatio furono eseguiti, tra gli 
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altri, da Giovanni da Fuligno, Grazia di Meo, Alberto della Piagentina nel 
Medioevo, poi anche da Anselmo Tauso, Benedetto Varchi, Lodovico Dome-
nichi, Cosimo Bartoli – per la rassegna dei volgarizzamenti cfr. S. Albesano, 
“Consolatio philosophiae volgare. Volgarizzamenti e tradizioni discorsive 
del Trecento italiano”, Heidelberg 2006, pp. 45-53. Trevet o Trivet (ca. 1265-
ca.1335) scrisse il commento in Italia, a Firenze, verso la fine del Duecento 
o verso l’inizio del Trecento come ha dimostrato R. J. Dean, “The dedica-
tion of Nicholas Trevet’s commentary on Boethius”, «Studies in Philology» 
1966 (63), p. 593 e sgg. L’ opera di Boezio fu spesso elaborata e commentata 
nell’ambiente domenicano (Trevet, Giovanni da Fuligno e altri traduttori 
- Renaut de Louhain e Antonio Ginebreda, e commentatori come Thomas 
Walleys - erano domenicani). Come testimonia anche il nostro codice già nel 
Trecento il commento di Trevet fu tradotto in volgare. L’edizione latina del 
commento (non ancora pubblicata) preparata da E. T. Silk, “Exposicio fratris 
Nicolai Trevethi Anglici Ordinis Predicatorum super Boecio De consolacio-
ne”, 1986, è disponibile in copia dattiloscritta (non consultata).

Ms. Ital. Quart. 2 
Trattato di meccanica 
101 ff. ∙ 228 × 169 (285 × 435) mm ∙ XVI/XVII sec. · Italia (?) ∙ italiano, tedesco 

Manoscritto in cattivo stato, tracce di infiltrazione d’acqua, senza inter-
venti posteriori; ms. non completato, spazi vuoti per i disegni, spazi e 
carte bianche per un eventuale completamento ∙ Fascicoli: 1IX18 + 1(XI+1)40 

+ 1(IX+1)58 + 1(XI+1)80 + 1IX98; nel secondo fascicolo una carta incollata di 
dimensioni più piccole (24a), nel terzo fascicolo una carta incollata forma-
to folio contenente i calcoli (50a), nel quarto fascicolo carta incollata con 
disegni e testo in tedesco e italiano (63a) ∙ Foliazione moderna a matita; 
inizio di una vecchia foliazione tra carta 39 e 44 ∙ Testo a piena pagina; 
dimensioni: 158-141 mm (irregolare) ∙ Scrittura di una mano ∙ Numerosi fo-
gli bianchi: 1, 2vo-3ro, 12ro, 26-37, 38vo, 42vo, 46vo, 47vo, 48vo-49ro, 50ro-50aro, 
51ro-52ro, 53vo, 54vo, 58vo, 59vo, 62ro-vo, 63vo-63aro, 64ro-98vo ∙ Nel ms. dise-
gni di tipo matematico, disegni delle macchine meccaniche, calcoli; alcu-
ni disegni e calcoli su carte separate, incollate nel manoscritto. (12vo, 13ro, 
13vo, 14vo, 15ro, 16ro, 19vo) disegni non eseguiti. 
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Legatura originale in pergamena floscia del XVI-XVII sec. (230 × 17 mm); 
bindelle, parzialmente conservate; sul dorso, in alto, l’etichetta gialla con il 
titolo, in basso l’etichetta recante la segnatura: Ms. ital. Quart:. 2

Il manoscritto, è databile per la fine del XVI secolo o l’inizio del XVII 
secolo. L’autore del manoscritto, con molta prob. anche autore del testo (il 
manoscritto non è finito, è bilingue), scrive in due lingue: italiano e tedesco. 
Nella Königliche Bibliothek prima del 1828 (non porta il numero d’ingresso). 
Nel codice solo segni di appartenenza alla biblioteca berlinese: (1ro) a matita 
Trattato di meccanica (leggibile con la lampada di Wood); (2ro) segnatura 
attuale: ms. ital. quart. 2.; (3ro) timbro della Königliche Bibliothek. 

Lemm, p. 78.

ff. 2ro-25vo. Trattatto di meccanica. (2ro) Titolo e argomenti. Mechani-
ca versatur circa V. / Libbra Bilancia / Vecte / ... - ... Nissun Elemento nel suo 
luogo ò centro, aggravezza. (3vo-25vo) Testo. Titolo della bilancia che tiene lo 
sparto di sopra. La bilancia che ha le bracci eguali, che sieno paralleli all’Ho-
rizonte come mostra quì nell (sic!) disegno nelle lettere A.B, e che il uso sparto 
sia la linea CD perpendicolare sopra dell’Horizonte AB: mentre le braccia AD 
et DB, sieno eguali et in esse attaccati pesi eguali, staranno ferme nell’Hori-
zonte ... - ... e pel contrario se il luogo sia spazioso che si possa adoperar una 
lieva longa, una semplice ruota solleverà il medesimo peso con più prestezza e 
maggior facilità. Si che ‘l tutto consiste adattar lo strumento secondo la qua-
lità del sito.

ff. 38ro-63va. Appunti di artiglieria. (38ro-63va) Testo. Derivatio Bom-
barda. a Bombo, che la pezza nel scaricarsi, Arde, che si vede fiamma. et Da 
nel bianco od altrove etc. ...- ... [63ro] Osservata sempre la carica, od il peso 
della palla che altrimente fosse d’usare / [tedesco] (...) batalien, etc. [63avo, 
con disegni] (...) Una batteria dalle 12 fino alle 16 Canoni da 45 o 50 libre di 
palla di ferro. Testo inedito di un autore sconosciuto. L’aspetto generale del 
testo, lacune e numerose carte bianche in fondo, gli inserti delle carte con 
disegni, fanno pensare a un quaderno di appunti. Il fatto che si tratta di una 
versione mista italo-tedesca rafforza ancora l’impressione che si tratti di un 
testo provvisorio, incompiuto. La prima parte contiene le informazioni sulle 
bilance e sulle leve; si tratta quindi di tradizionali argomenti di meccanica 
con l’impostazione tradizionale (viene citato Aristotele). La seconda parte, 
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qui presentata come un testo a parte, è dedicata alle armi e alle macchine 
da guerra ed è organizzata sotto forma di glossario con lemmi in italiano e 
definizioni o in italiano o, più spesso, in tedesco. La veste linguistica e, in 
particolare, alcuni errori in italiano danno l’impressione che l’autore sia un 
tedesco. La divisione in due testi non è ovvia, tuttavia la tematica (mecca-
nica nella prima parte e artiglieria nella seconda) e la forma diverse (testo 
continuo nella prima e testo da glossario nella seconda parte) suggeriscono 
una tale divisione.

Ms. Ital. Quart. 3
Commissione del doge Nicolò da Ponte al conte di Pola
Membranaceo · I + 98 ff. · 225 × 150 mm · XVI sec. · Terminus post quem: 1580 · Italia

Manoscritto in buono stato. Tracce di lavori di restauro: l’ultimo fascicolo 
cucito con braghetta · Fascicoli: 9V90 + 1(V-2)98. Mancano probabilmente le 
ultime due carte · Foliazione originale con l’inchiostro rosso fino al f. 90, ff. 
91-98 doppia foliazione moderna, a matita · Richiami · Rigatura con l’inchio-
stro dorato 160 × 90 mm; testo a piena pagina, 160 × 100 mm; 23 righe · Una 
sola mano · (1vo) stemma dipinto di oro, blu, verde e rosso, incorniciato di 
oro con ornamenti architettonici e due angeli ai lati, rappresentante il leone 
di San Marco, con l’arma della famiglia Memo nella zampa: spaccato d’oro 
e d’azzurro, a sei pomi dell’uno e dell’altro, disposti in due fasce. Sotto, ru-
brica in oro in scrittura capitale. Rubriche rosse nel corpo del manoscritto · 
Fogli bianchi: 88-90, 98.

Legatura originale veneziana (235 × 157 mm) del XVI sec. (cfr. Bernardini, 
p. 85, tav. 13). Piatti in cartone coperti di pelle bordeaux con decorazione a 
filetti paralleli (filetti dorati equidistanti accompagnati da filetti a secco). Al 
centro un medaglione con motivi floreali impressi in oro. Sui piatti tracce 
(fori e resti di stoffa) di fissaggio con bidelle: quattro, alternatamente rosse 
e d’oro. Capitello. Cinque nervi doppi. Sul dorso (parzialmente distrutto – 
visibili nervi) decorazione impressa in oro con motivo a fiore semplice fra 
tripli filetti d’oro e un rettangolo di carta gialla con il titolo scritto a mano: 
Instruzioni al Conte di Pola. Contropiatti e guardia volante in carta bianca. 
Sul contropiatto posteriore prova di penna illeggibile. Tagli dorati. (1vo) la 
segnatura attuale. (1ro, 97vo) timbro della Königliche Bibliothek di Berlino. 
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(Iro) a matita: Instruzioni del Doge di Venezia all’Orcato Memo Conte di Puola; 
in basso etichetta rossa con la segnatura attuale. (Iro) a matita (mano mo-
derna): Instruzioni del Doge di Venezia all’Orcato Memo Conte di Puola. (87ro) 
un’altra mano: Julius Zambertus Secretarius. 

In base alle date che appaiono nel testo (l’ultima delle quali: 31 agosto 
1580, f. 85ro) si intende che il testo fu scritto alla fine del XVI sec., con ogni 
probabilità nei primi anni ‘80 (visto che il doge Da Ponte copriva la carica 
fino all’anno 1585). Il carattere del testo e il modo della sua esecuzione (de-
corazioni, ecc.) fanno pensare che il testo sia l’originale scritto su commis-
sione del doge. Per gli stessi motivi, prendendo anche in considerazione il 
tipo della legatura, si assume che esso fosse scritto a Venezia. Il primo pro-
prietario del codice fu sicuramente Orcato Memo, al quale l’istruzione era 
rivolta e la cui arma è dipinta a f. 1vo. A parte l’iscrizione moderna a f. Iro (che 
può essere stata aggiunta da un bibliotecario) non abbiamo nessuna traccia 
di altri possessori. Il codice poteva quindi essere acquistato dalla Königliche 
Bibliothek di Berlino direttamente in Italia. Ciò succedette prima del 1828, 
visto che non c’è il numero d’ingresso. 

Lemm, p. 78.

ff. 1vo-98vo. Commissioni del doge Nicolò Da Ponte al Conte di Pola 
(1vo-87ro) Testo. >NOS NICOLAUS DE PONTE DEI GRATIA DUX VENETIA-
RUM ETC. COMMITTIMUS< a te Nobilissimo Homine Orcato Memo diletto 
Cittadin, et fedel nostro, che de nostro mandato andar debbi Conte della 
Terra nostra di Puola, la qual Terra, et huomeni di quella, et di tutto il suo 
distretto reggerai, et governerai et mantenerai con raggion, et giustizia ad 
honor nostro … – … Istria Dalmatia Albania et Levante possano esser datti 
in questa Città per li Avogadori nostri di Commun con li doi terzi delle delle 
ballote del Conseglio di quaranta al Criminal si come è sopra detto. >Jurasti 
honorem, et proficuum Dominii Nostri eundo, stando, et redeundo.< Julius 
Zambertus sec[retariu]s. (87vo) Nota sui salari. (91ro-97ro) Tavola del con-
tenuto. Raccolta di documenti dogali scritti su commissione del doge Nic-
colò Da Ponte all’inizio degli anni ‘80 del XVI sec. a Venezia (tra gli anni 
1580 – l’ultima data che appare nel testo è il 1585 – anno della morte del 
doge Da Ponte). Si richiama alle leggi che vanno dal 1352 (f. 8vo). Il doge, 
con l’emissione della raccolta, manda Orsato Memo a Pola in qualità di 
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governatore delle terre appartenenti alla Serenissima. La raccolta con-
tiene una serie di istruzioni riguardanti varie sfere della vita pubblica. 
È divisa in 128 capitoletti. Le commissioni riguardano le questioni finan-
ziarie: salari degli ufficiali e del conte, contributi per la Chiesa di San 
Marco, economiche: il commercio di sale, i trasporti marittimi di merce, 
l’agricoltura e i diritti a frutti di terra, amministrative: vari incarichi dei 
cittadini veneziani fuori del loro luogo di residenza, il modo di eleggere 
gli ufficiali al Consiglio di Pola, giuridiche: il comportamento di fronte al 
contrabbando di sale o altre merci, il procedimento di bandire persone 
da Pola e regolamenti riguardanti la possibilità di viaggiare per le terre 
di Pola, istruzioni per avvocati nelle cause criminali, pene raccomandate 
per vari tipi di delitti, i regolamenti relativi al pagamento dei dazi e con-
tributi, dei debitori (confische dei beni), regolamenti relativi a vari tipi di 
ufficiali (Camerlengo, Rettore e altri del Consiglio), della subordinazione 
alle decisioni amministrative (lettere della Signoria o del Collegio), istru-
zioni per l’attività diplomatica del principato e regolamenti di fronte ai 
forestieri (ad esempio ebrei), dei traditori della città, del comportamen-
to nel caso di peste, istruzioni per il conte al ritorno a Venezia, dell’ac-
cettazione del Governo, del carattere esclusivo delle cariche svolte per il 
principato e dell’impossibilità di scambiarli, dell’esercito del principato. 
Ordini dati in materia dell’incarcerazione e della liberazione dalla prigio-
ne. Testo inedito. 

Ms. Ital. Quart. 8 
Commerci veneziani ad Alessandria
Membranaceo · I + 139 ff. + I · 205 × 140 mm · XVI sec. ∙ Italia ∙ latino, italiano 

Manoscritto in cattivo stato, acefalo e mutilo; macchie di umidità; il primo 
e gli ultimi due fascicoli cuciti con il tallone della carta di guardia; fogli 137, 
138 incollati con una braghetta ∙ Fascicoli: 8V80 + 1IV88 + 4V128 + 1IV136 + 2138 
∙ Foliazione posteriore, a inchiostro; dal f. 99 un’altra foliazione, a matita; 
all’inizio di ogni fascicolo, in basso, numerazione a matita: 71 (a inchiostro), 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 10 ∙ Richiami ∙ Rigatura a piombo ∙ Testo a 
piena pagina; dimensioni: 148 × 95 mm; 21 righe ∙ Scrittura di una sola mano 
∙ Decorazioni: iniziali semplici e chiudiriga. 
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Mezza legatura ad angoli 215×152 mm del XIX sec. (seconda metà). Piatti 
in carta marmorizzata (~Marbled Paper, tav. XXXIV, 136), angoli e dorso 
in cuoio marrone. Sul dorso (staccato) decorazioni impresse a secco e in 
oro, in alto il titolo impresso in oro: Commercio de’ Venetiani in Egitto nel 
Sec. 15 e 16. Cinque falsi nervi piatti. Sul piatto iniziale super ex-libris della 
Königliche Bibliothek di Berlino impresso in oro. (Iro) a matita: Commissio 
Consulis veneti alexandrij. 

Prendendo in considerazione la data citata sul foglio 136vo (24 settem-
bre 1574) il codice è databile al XVI secolo. Il codice arrivò nella Königliche 
Bibliothek di Berlino prima del 1828 (manca il numero d’ingresso). Nel 1862 
fu prestato dalla Biblioteca di Berlino alla Königliche Landesbibliothek di 
Stuttgart, dove il bibliotecario Wilhelm Heyd fece osservazioni riguardanti 
il codice: le lacune di cui parla Friedrich Wilken non esistono veramente, ma 
sono dovute all’erroneo inserimento di due carte (numerate a inchiostro 
99-100), le quali dovrebbero trovarsi alla fine del codice (anche se non sono 
continuazione del testo di f. 136vo). Manca invece l’inizio e la fine dell’opera. 
La foliazione a inchiostro fu fatta, quindi, prima del 1831 (data dell’edizione 
del saggio di Wilken). La legatura fu eseguita dopo il 1862. Un’altra mano 
ancora, posteriore all’esecuzione della legatura, fece osservazioni a matita 
sull’ordine dei fascicoli (cfr. la numerazione in basso) e sulle lacune. (IIro) 
lettera con la descrizione del codice in tedesco di W. Heyd, bibliotecario, 
fatta a Stuttgart, il 7 novembre 1862, a inchiostro. (1ro) a inchiostro la segna-
tura della Königliche Bibliothek: ms. ital. quart. 8. (1ro, 138vo) timbri della 
Königliche Bibliothek. 

Lemm, p.78; F. Wilken, “Über die Venetianischen Consuln zu Alexandrien 
im 15. und 16. Jahrhundert”, in: “Abhandlungen der Königlichen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, historisch-philologische Klasse”, 1831, p. 29 – 
46; W. Heyd, “Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo”, 
Venezia e Torino 1866-1868, vol. 2, p. 220.

ff. 1ro-138vo. Commerci veneziani ad Alessandria. Testo. ... habendo 
partem, ut de alijs sibi commissis, et si fuerit accusator, per quem veritas 
habeatur, habeat tertium poenarum, et teneatur de credentia; qui provisores 
teneantur, et debeant, sub poena librarum ducentarum pro quolibet dare 
sacramentum illis mercatoribus, qui sibi videbuntur usque ad numerum ... – 
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... sopra la mercantia, che sia levata meza per cento, di uno e meza per cento, 
che hora si paga in Alessandria, itache dal gionger di questo ordine de li non 
si habbia à pagar, se non una per cento persa solamente per le tratte con li 
modi, et condittioni che hora si paga la ditta una et meza... Testo acefalo e 
mutilo. Contiene le informazioni sulle regole di commercio dei veneziani 
ad Alessandria, sull’organizzazione della comunità italiana in Egitto, sul la-
voro dei consoli veneziani e presenta i consigli generali sul commercio in 
quella zona, sui prezzi delle merci ecc. Il testo inizia in latino, poi – da f. 28v° 
– continua in italiano. Testimonia una forte presenza italiana ad Alessan-
dria tra il XV e il XVI secolo. L’appunto sul nostro codice si trova in W. Heyd, 
“Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo”, Venezia e 
Torino 1866-1868, vol. 2, p. 220: “Codice ital. della biblioteca di Berlino, 4.°, 
n. VIII, intitolato: Commercio dei Veneziani in Egitto nel secolo XV e XVI...”. 
Il testo fu largamente sfruttato da F. Wilken, “Über die Venetianischen Con-
suln zu Alexandrien im 15. und 16. Jahrhundert”, in: “Abhandlungen der Kö-
niglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, historisch-philologische 
Klasse”, 1831, pp. 29-46. 

Ms. Ital. Quart. 15
Commissione del doge Pasquale Cicogna a Alessandro 
Gradenigo · Jo[h]annes de Garzonibus 
Membranaceo · I + 138 ff. + I · 217 × 147 mm · 1590 · Italia (Veneto)

Manoscritto in buono stato; tracce di lavori di restauro · Fascicoli: 12V120 
+ 1(V-2)128 + 1V138. Mancano due fogli tra ff. 128 e 129, probabilmente vuoti 
(il testo finisce a f. 128ro) · Foliazione originale a inchiostro della mano 
del primo copista a ff. 1-128. Foliazione, moderna a matita a ff. 129-138 · 
Richiami · Rigatura con l’inchiostro 92 × 145 mm · Testo a piena pagina; di-
mensioni: (150-160) × (95-110), 21 righe · Due mani, cambiamenti di mano: 
125ro, 129ro (torna la prima) · (1ro) arma a piena pagina – colori rosso, rosa, 
oro, viola, marrone, verde. Scale bianche sullo sfondo rosso, sopra l’ar-
ma il leone di san Marco con libro aperto, dove si vede scritto: PAX TIBI 
MARCE EVANGELISTA MEUS · (1vo) rubrica in oro in scrittura capitale, 
con iniziali e decorazioni con motivi fitomorfi. Nel corpo del testo iniziali 
semplici (la prima mano).
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Legatura a cassoni (225 × 155 mm) del XVI sec. (cfr. Macchi, p. 131 e 312 
– legatura delle commissioni dogali del XVI sec.), racchiusa in un cassetto 
moderno di cuoio artificiale rosso. Piatti in cuoio sul legno intagliato, deco-
razioni rosse su oro. Nel centro del piatto iniziale il leone di San Marco con 
un libro chiuso. Nel centro del piatto finale un’arma di rosso, con la scala 
d’argento, riempita d’azzurro, posta in banda (della famiglia Gradenigo). 
Sul piatto iniziale e finale tracce di fissaggio di quattro bindelle. Capitello. 
Quattro nervi semplici. Sul dorso del cassetto moderno con l’inchiostro: 
Ital. 4o15o. Sul dorso della legatura l’etichetta rossa con la segnatura attuale. 
Contropiatti e guardie volanti in carta bianca, alla fine aggiunta una carta di 
guardia moderna, fissata con un nastro. Sul contropiatto iniziale, a matita, 
annotazioni tedesche moderne riguardanti una mostra: Ist bereit photogra-
phiert! Soll farbig werten! 34a (Italien. – orient.10) Vorderdeckel, dopo pro-
babilmente il numero nell’elenco della mostra; a f. Iro, Schaŭsaal 257. Tagli 
dorati. (1ro) a mano, la segnatura attuale e il numero d’ingresso: Cat. acc. 
832. Sotto timbro rotondo con lettere: v. N. (1ro, 138vo) timbro della Königli-
che Bibliothek di Berlino. (128ro) da un’altra mano note sul salario, firmato: 
Agustin Spttiere (scrittura XVI sec., cfr. Samaran, Marichal, VI, tav. CLXVI) – la 
stessa mano dell’ital. quart. 3 (e dell’ital. quart. 20).

Dal confronto con altri documenti dogali (cfr. ital. quart. 14, ital. quart. 20, 
ital. quart. 41) risulta che la data che appare alla fine dei documenti scritti 
dalla mano del primo copista, corrisponde alla fine della stesura del testo. Il 
manoscritto è quindi datato il 20 novembre 1590 (124vo), a Venezia (nel pa-
lazzo ducale) · Il codice è un prodotto di lusso. Era destinato ad Alessandro 
Gradenigo, nobile veneto, mandato dal doge Pasquale Cicogna come pode-
stà a Este. La prima parte è anonima; l’autore della seconda (125ro-127vo), 
scritta nel 1503, fu Joannes de Garzonibus, ma qui si tratta di una copia coeva 
alla stesura della prima parte. Una traccia di altri possessori è il timbro v. N. 
(1ro), segno d’appartenenza alla collezione di Nagler (cfr. anche: ital. quart. 
16, ital. fol. 55, hisp. quart. 57). La Königliche Bibliothek di Berlino acquistò il 
codice dalla biblioteca di Nagler nel 1836 insieme ai manoscritti sopraccitati. 
Nel catalogo di quella collezione, Cat. A 419, il nostro codice è segnato come 
88a. Sul contropiatto anteriore e a f. Iro si trovano annotazioni relative a una 
mostra alla quale fu esposto il nostro codice. Note identiche si trovano an-
che in un altro codice della collezione berlinese (cfr. gall. quart. 2 – legatura 
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originale del XVIII sec.). Con ogni probabilità si tratta di una mostra di lega-
ture organizzata a Berlino. Il restauro poteva essere eseguito già a Berlino: 
la guardia volante finale è fatta di carta moderna.

Lemm, p. 79.

ff. 1ro-124vo; 128ro-138ro. Commissione del doge Pasquale Cicogna a 
Alessandro Gradenigo (1vo-124vo) Testo. >NOS PASCALIS CICONIA DEI GRA-
TIA DUX VENETIARUM ETC. COMMETTEMO< a te Nobel homo >Alesandro 
Gradenigo< diletto cittadin, et fidel nostro, che de nostro mandato vadi, et sii 
Podestà et capitaneo di ESTE per mesi sedeci, et tanto più quanto il tuo succes-
sor tuo tarderà a venir de lì. ... – ... Siano obligati tutti li Rettori delli castelli, et 
camerlenghi delle città al suo ritorno a Venetia portar fede alla cassa del detto 
Illustrissimo Consiglio di X che siano state essequite dette parti, et ordeni, et 
che tutto il scosso sia stato mandato in detta cassa, ne possino andar a capello, 
sin tanto, che non habbino portata detta legitima fede. Jurasti honorem, et 
proficuum Dominii nostri eundo, stando, et redeundo. Date in nostro Ducali 
Palazzo die XX Novembri Indictione quarta M.D.XC. (128ro) Nota riguardante 
salari. (129ro-138ro) Repertorium. Raccolta di documenti scritti per commis-
sione del doge Pasquale Cicogna nel 1590 a Venezia. Rimanda alle leggi che 
vanno dal 1476 (6vo). Il doge, con l’emissione della raccolta, manda Alessan-
dro Gradenigo a Este (dominio padovano) in qualità di podestà e capitano 
della città per sedici mesi o più a lungo, a seconda delle necessità. La raccol-
ta contiene una serie di istruzioni riguardanti varie sfere della vita pubblica. 
È divisa in 166 capitoletti. Testo inedito.

ff. 125ro-127vo. Relazione di Jo[h]annes de Garzonibus. Testo. Die 30 
Julii 1503 in Rogatis. El se conduse senza alcun rispetto contra la forma delle 
leze, et ordeni presi per questo Consiglio da Zenoa et altri lochi non sudditi 
alla signoria nostra pani de seda, et lavoradi d’oro, et d’Arzento ... – ... et 
per maggior osservantia della presente parte debbi esser agionto nelle Co-
mission de tutti i Rettori nostri da parte da Terra, et proclamada in tutti 
li lochi, et Terre nostre preditte. Joannes de Garzonibus D. Provisor super 
datiis Nostris. Copia di una relazione di Giovanni Garzoni (Jo[h]annes de 
Garzonibus, 1419-1505) del 1503, copiato nel periodo coevo alla raccolta dei 
documenti ducali (testo aggiunto sulla stessa carta, la scrittura è della fine 
del XVI sec. oppure del XVII sec.). L’elenco del contenuto del manoscritto 
(129ro-138ro) non prende in considerazione questa parte. Testo inedito. 



91

Ms. Ital. Quart. 16 
Giovanni Boccaccio ∙ Leon Battista Alberti ∙ Antonio di Guido 

∙ Mariotto Davanzati ∙ Simone Serdini
I + 191 ff. + I · 220 × 145 mm · XV sec. (terzo quarto) · Toscana 

Manoscritto in cattivo stato. Macchie di umidità, tracce di funghi · Fasci-
coli: 14V140 + 1(VI-1)151 + 4V191. Prob. manca un fascicolo iniziale. La prima car-
ta del primo fascicolo staccata. Nel quindicesimo fascicolo manca l’ultima 
carta, ma il testo è completo (il richiamo corretto) · Braghette · Filigrane: 
cappello (~Briquet I, 3369: Pesaro 1455, sim. Roma 1455-1467, Venezia 1456-
1459, Lucca 1467-1468, Firenze 1468, Fabriano 1468), stella (~Briquet I, 6077: 
Palermo 1459, sim. Roma 1459, Venezia 1460-71, Ratisbona 1464-72, Fabriano 
1457), trimonte (~Briquet III, 11709: Pisa 1466) · Foliazione moderna a matita 
· Richiami (mancano a ff. 110, 171 e 181 dove finiscono unità testuali) · Testo ad 
una colonna da f 1ro a f. 110 ro; dimensioni: 150 × 70 mm; e da f. 172ro a f. 191vo 
di dimensioni 145 × variabili mm. Testo a piena pagina da f. 111ro a f. 171vo, di-
mensioni: 151 × (78-80) mm; 26 righe. Rigatura per impressione · Scrittura di 
una sola mano: humanistica cursiva (cfr. SLL tav. 52b) · Commenti posteriori 
a margine, di un’altra mano · Decorazioni: iniziali delle unità metriche nei 
testi poetici fuori colonna in corpo maggiore. Lettere guida. A f. 1ro (inizio 
di “Filostrato”) e a f. 111ro ( inizio di “Filocolo”) lasciato spazio vuoto per una 
iniziale ornamentata. Mancano pure iniziali nei successivi componimenti dei 
poeti toscani (ff. 172ro, 178vo, 182vo, 184ro, 185vo, 190ro) · Fogli bianchi: 110vo. 

Legatura non originale, prob. del XVII sec. (225 × 160 mm). Piatti in carto-
ne coperti di cuoio marrone, decorati con impressioni a secco: doppia cor-
nice con gigli in angoli. Cinque nervi singoli. Capitelli. Il dorso decorato con 
il motivo del giglio impresso a secco. Sul dorso l’etichetta rossa con l’attuale 
segnatura. Contropiatti in carta bianca. 

La datazione del codice in base alle filigrane risale al terzo quarto del XV 
sec. Eseguito probabilmente a Firenze dato il contenuto: testi di scrittori to-
scani soprattutto fiorentini e le caratteristiche linguistiche. Il giglio impres-
so sulla legatura potrebbe significare che nel XVII sec. il codice si trovava 
ancora a Firenze. Il manoscritto è eseguito da una stessa mano in un arco di 
tempo continuo benché si strutturi in due parti. La prima parte che contiene 
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il testo di “Filostrato”, eseguita sulla carta con la filigrana “capello” e “stella”. 
La seconda parte per intero stesa sulla carta tipo “trimonte”. Le annotazio-
ni in margine fatte da un’altra mano, eseguite probabilmente nella seconda 
metà del XVI sec. Nella prima parte costituiscono una specie di “argomenti”; 
nella seconda invece appaiono soltanto lettere guida (“Filocolo”) e la nume-
razione (sbagliata) dei componimenti poetici.  A f. 178vo forse la stessa mano 
delle annotazioni della prima parte segnò il nome dell’autore: di m.o Ant.o da 
Firenze. Le prime e le ultime carte delle singoli unità testuali (“Filostrato”, 
“Filocolo”, componimenti poetici) risultano leggermente imbrunite il che 
vuol dire che per un po’ rimanevano non rilegate. F. 1ro non presenta tali 
caratteristiche quindi probabilmente era preceduto da un fascicolo iniziale, 
forse portatore del frontespizio. F. Iro reca l’annotazione eseguita da uno dei 
proprietari dopo la rilegatura del codice: In hoc codice / : qui saeculo XV. 
scriptus est : / continentur / Joannis Bocacii de Certaldo Il Filostrato / in fine 
adscribitur annus 1360. quo nimirum compositum fuit hoc Carmen. / Fabula 
quaedam. prosaice. fors eiusdem auctoris. / Carmen Italicum. fors eiusdem. 
Tra le righe una mano moderna, prob. del bibliotecario aggiunse la preci-
sazione: Fragm. libri IV operis Filocolo. A f. 1ro l’aggiunta della stessa mano 
V. Opere volgari di Giov. Boccacio (Firenze per Ig. Moutier) Vol. 13 (posteriore 
al 1829, data dell’edizione Moutier). Il manoscritto è pervenuto nella Köni-
gliche Bibliothek nel 1836 (f. 1ro: numero d’ingresso Cat. Acc. 844). Fu acqui-
stato dalla collezione della Bibliotheca Nagler il cui timbro v. N reca f. 1ro (cfr. 
ital. quart. 15). (Ivo) vecchia segnatura: 136. L’antico catalogo della collezio-
ne di Nagler, Cat. A. 419 nota questo codice con il numero 87. La segnatura 
attuale sul dorso è Ms. Ital. quart. 16 e a f. 1ro ms. Ital. quart. 16; (1ro e 191vo) 
timbri della Königliche Bibliothek.

Lemm. p. 79. 

ff. 1ro-110ro. Giovanni Bocaccio: Filostrato. Testo. Alcuno di Giove so-
gliono il furore (sic!) ... – ... E con risposta drieto (sic!) a me tinviia. / Qui finisce 
la nona e ultima parte del filostrato composto per messer Giovanni bocchaccio 
da Firenze nel MCCCLX. La prima valida edizione critica del testo fu preparata 
da V. Pernicone (Bari, Laterza 1937, “Nota”, pp. 353-373, cfr. anche V. Pernicone, 
“I manoscritti del Filostrato di G. Boccaccio”, in «Studi di Filologia Italiana», 
1938). Pernicone consultò 48 codici delle biblioteche italiane nonché della 
Nazionale di Parigi. Tra le versioni consultate non appare quella di Berlino. 
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Individuò tre famiglie di testimoni: γ rappresentata soprattutto dal Riccard. 
1111; famiglia β il cui più rappresentativo esempio è Laur., XLI. 28, e quella α 
con il Magl. II, II, 90 (BNF). Prese in considerazione anche la tradizione stam-
pata con l’edizione più antica di Venezia, (Per Luca Veneto, senza data, ma 
prob. 1480). Lo studio portò l’autore alla convinzione che lo stesso Boccaccio 
lasciò versioni dell’opera con due tipi di rubriche. Nella sua redazione Per-
nicone decise di tornare alla versione “rubricata” scegliendo le varianti dei 
titoli più sviluppate. Il ms. ital. quart. 16 appartiene a quel ramo di testimoni 
piuttosto tardi che non conservano le rubriche. V. Branca preparando l’edi-
zione nell’ambito della serie Classici Mondadori: G. Boccaccio, “Filostrato” 
in “Tutte le opere”, Milano 1964 si richiamò sostanzialmente all’edizione del 
Pernicone, aggiungendo soltanto all’elenco dei manoscritti dell’opera altri 
testimoni nuovamente scoperti. Il numero dei manoscritti citati ammonta 
così a 70 più 9 irreperibili e altri 6 di cui lo studioso ebbe notizia: in tutto 85. 
Nella sua edizione V. Branca non introdusse notevoli cambiamenti al lavoro 
del Pernicone, notando la necessità di continuare lo studio della tradizione. 
Nell’elenco dei testimoni annovera anche il ms. ital. quart. 16, ma localizzan-
dolo nella Staatsbibliothek di Berlino. Lo stesso errore si trova in V. Branca, 
“Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. Un primo elenco dei codici e 
tre studi”, Roma 1958, p. 41, ma in seguito viene corretto in “Un secondo elen-
co di manoscritti” Roma 1991, p. 13.

ff. 111ro-171vo. Giovanni Boccaccio: Filocolo, IV, 17-71. Testo. [E]Ra già 
appollo col carro della luce ... – ... Et preso filocolo per la mano, che gia s’era 
cogli altri levato, tornarono cogli altri a festeggiare >Finis< Frammento di 
“Filocolo”. Edizione critica: G. Boccaccio, “Filocolo” in “Tutte le opere. 1” (a 
c. di. V. Branca), Classici Mondadori, Milano 1967. Nella “Nota al testo” (pp. 
706-712) Branca annovera circa 50 testimoni del testo. Nel preparare l’edi-
zione prese in considerazione tutte le lezioni menzionate tranne i codici 
berlinesi ital. quart. 16 e ham. 91 che considerava dispersi durante la guer-
ra. Branca individua due grandi famiglie α e β di cui la seconda trova più 
fortuna nelle edizioni antiche. Si pone l’obiettivo di tornare nella edizione 
all’originale divisione in libri e capitoli abbandonata in molte edizioni a 
stampa, appoggiandosi sui testimoni più rappresentativi delle due fami-
glie. Ital. quart. 16 costituisce soltanto un frammento del testo e appartiene 
a quei testimoni che non osservano tale divisione. Preparando l’edizione V. 
Branca conformemente a quanto aveva scritto prima (cfr. V. Branca, “Tradi-
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zione delle opere di Giovanni Boccaccio”, Roma 1958, pp. 37-40) non possie-
de informazioni aggiornate sull’ital. quart. 16, ma in “Un secondo elenco di 
manoscritti”, cit., p. 12; p. 31-33 appare l’attuale localizzazione del ms. cioè 
Biblioteca Jagellonica di Cracovia.

ff. 172ro-178ro. Leon Battista Alberti: Frottola. Testo. [V]Enite in danza 
o gente amorosa ... – ... Qualunche innamorato / esser si voglia >Finis<. È la ver-
sione minor della frottola albertiana, inizialmente attribuita erroneamente 
ad Antonio degli Alberti, ca. 1360-1415 (cfr. l’annotazione a f. 178vo di m.o Ant.o 
da Firenze). Edizione critica: L. B. Alberti, “Rime e versioni poetiche”, a c. di 
G. Gorni, Milano-Napoli 1975. Nella nota il redattore enumera 7 testimoni che 
gli servirono per l’edizione e non annovera il testimone di Cracovia. In uno 
studio successivo indica infatti l’ital. quart. 16 come disperso (cfr. G. Gorni, 
“Un nuovo testimone della frottola dell’Alberti”, «Albertiana», VI (2003), pp. 
251-57). Ricollegandoci a quanto scrisse Gorni per la sistematizzazione dei 
testimoni della frottola, quella del ms. ital. quart. 16 potrebbe essere situata 
nell’ambito della famiglia y, vicino al ms. O1 (BAV, Ottob. Lat. 2151). Per i det-
tagli riguardanti la storia editoriale della frottola cfr. J. Miszalska, “The po-
ems of 15th century Tuscan poets in the manuscript ital. quart. 16“, «Fibula» 
2/2009 (3), pp. 32-38. 

ff. 178vo-185vo; 187vo-190ro. Antonio di Guido: Poesie. (178vo – 181vo) 
Testo. [N]El verde tempo delle nostra vita ... – ... Et sento forte gia fuggir 
mia vita. >Finis< (182ro-183vo) Testo. [L]Asso che farò io poi che quel sole ... 
– … Giunta finir vedrai tutti miei giorni. (184ro-185vo) Testo. [B]Ene è felice 
questa nostra etade ... – … che tu sol se’ chello puoi far felice. (187vo-190ro) 
Testo. Gloriosa et triumfante diva ... – … ginocchion mille volte dir merze-
de. Poesie di Antonio di Guido (m. 1486), attribuite erroneamente come la 
precedente frottola ad Antonio degli Alberti (cfr. l’annotazione a f. 178vo di 
m.o Ant.o da Firenze). Il ms. ital. quart. 16 è menzionato dalla bibliografia; 
per la tradizione manoscritta (cfr. G. Borriero, “La tradizione delle rime di 
Antonio degli Alberti (I) i (II)”, «Medioevo letterario d’Italia», 1 (2004), pp. 
141-170; 3 (2006), pp. 89-136). L’ital. quart. 16 serví per la pubblicazione di 
“Canzoni inedite di M. Antonio degli Alberti, poeta fiorentino del secolo 
XIV”, per cura di S. Andreis, Rovereto 1865, con attribuzione erroenea. Edi-
zione recente in: A. Lanza (a c. di), “Lirici Toscani del Quattrocento”, Roma 
1973. Manca l’edizione contemporanea dell’ultimo testo. Per altri dettagli 
cfr. Miszalska, cit. supra. 
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ff. 185vo-187vo. Mariotto Davanzati: Capitolo. Testo. [L]E città magne 
floride et civili … – … cholpa d’amor d’ogni virtù nimicho. Come le preceden-
ti anche questa poesia attribuita erroneamente ad Antonio degli Alberti è 
invece di Mariotto Davanzati (ca. 1410 - dopo 1470). Il ms. è menzionato dal-
la bibliografia (cfr. G. Borriero, cit.). In base all’ital. quart. 16 pubblicato in 
“Canzoni inedite...”, cit. con attribuzione erronea. Edizione recente in: “Lirici 
Toscani del Quattrocento”, cit. Per altri dettagli cfr. J. Miszalska, cit. supra.

ff. 190ro-191vo. Simone Serdini: Canzone. Testo. [P]Erché l’opere mie mo-
stran gial fiore ... – ... chel fin deposti in alto e ruinare. >Finis.< Una canzone 
di Simone Serdini (1360-1420). Come le precedenti anche questa poesia è 
attribuita erroneamente ad Antonio degli Alberti. Il ms. è menzionato dal-
la bibliografia (cfr. G. Borriero, cit.). In base all’ital. quart. 16 pubblicato in 
“Canzoni inedite..., cit. con attribuzione erronea. Edizione critica: Simone 
Serdini detto il Saviozzo, “Rime”, (a c. di) E. Pasquini, Bologna 1965. Il redat-
tore ritiene il ms. ital. quart. 16 perduto e basa la sua edizione su altri 21 te-
stimoni. Cfr. anche “Amore e povertà. Poesie medioevali in redazioni inedite 
di Simone Serdini, detto il Saviozzo, e altri”, Firenze 2006. Per altri dettagli 
cfr. J. Miszalska, cit. supra.

Ms. Ital. Quart. 20 
Commissione del doge Girolamo Priuli a Francesco Priuli
Membranaceo · I + 100 ff. + I · 220 × 155 mm · 1562 · Italia (Veneto) · latino, 

italiano

Manoscritto in discreto stato; tracce di funghi · Tracce dei lavori di restau-
ro: il primo e l’ultimo fascicolo incollati con talone delle carte di guardia · 
Fascicoli: 10V100 · Foliazione originale con l’inchiostro a ff. 1-94. Foliazione 
moderna a matita a ff. 95-100 · Richiami · Rigatura con l’inchiostro 145 × 88 
mm; testo a piena pagina 145 × 100 mm; 21 righe · Una sola mano · (93vo) 
data e colophon del copista: Datoè in nostro Ducali Palatio Die x Januarii 
Indictione /V/ M D LXJ Aloysius Zambertus Socretarius · (1ro) miniatura tar-
dorinascimentale veneta, incorniciata di marrone con decorazioni dorate, a 
piena pagina – colori rosso, oro, viola, marrone, azzurro: donna incoronata 
con scettro nella mano destra e corno dell’abbondanza nella mano sinistra, 
seduta sul leone di San Marco il quale tiene un libro chiuso. In fondo una 
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città sull’acqua (Venezia), sopra il Padre Eterno su una nuvola · (1vo) cornice 
marrone con lo sfondo blu e scrittura capitale in oro, sotto rubrica a lettere 
capitali. Nel corpo del testo iniziali semplici in rosso · Fogli bianchi: 100. 

Legatura della Königliche Bibliothek (220 × 150 mm). Piatti in cartone 
coperti di pelle artificiale rossa. Al centro del piatto iniziale il super ex-libris 
della Königliche Bibliothek di Berlino impresso in oro. Dorso staccato. Sul 
dorso decorazioni arabesche impresse in oro, il titolo: Commissio Chatari.. e 
la segnatura attuale impressa in oro. Contropiatti e guardie volanti in carta 
bianca. Tagli dorati. Dentro il codice inserito un rettangolo di carta bianca, 
staccato, con la scritta a mano moderna: 9249.16 au[?]. I.10 · (1ro) la segnatura 
attuale · (1vo, 99ro) timbro della Königliche Bibliothek. 

La data a f. 93vo: Datoè in nostro Ducali Palatio Die x Januarii Indictione 
/V/ M D LXJ Aloysius Zambertus Secretarius, corrisponde al 1562 - a Venezia 
l’anno partiva da marzo. Secondo il colophon il manoscritto fu eseguito a 
Venezia. Il codice è un prodotto di lusso – destinato a un nobile, Francesco 
Priuli, il suo primo proprietario. La legatura precedente fu sostituita nel XX 
sec. da quella attuale, della Königliche Bibliothek di Berlino. Il codice sicura-
mente non era rimasto senza legatura per lungo tempo: la carta iniziale rec-
to e finale verso non sono molto imbrunite (possibile anche che le guardie 
volanti in carta, troppo distrutte per accompagnare la nuova legatura, fos-
sero tolte durante l’esecuzione della legatura attuale). La segnatura visibile 
sul pezzo di carta staccato prob. è di una biblioteca. La Königliche Bibliothek 
comprò il codice il 19 agosto 1842 dal libraio berlinese Fincke. 

Lemm, p. 79.

ff. 1vo-100vo. Commissione del doge Girolamo Priuli a Francesco Priu-
li (1vo-93vo) Testo. >HIERONIMUS PRIOLUS DEI GRATIA DUX VENETIARUM 
ETC. COMMITTIMUS.< Tibi nobili Viro FRANCISCO Priulo Dilecto Civi et fideli 
nostro, qui In nomine Jesu Christi, et in bona gratia vadas, Et sis Rector et 
Provisor Chatari per annos Duos, et tantum plus quantum Successor tuus Illuc 
venire distulerit, habendo bonam Et diligentem curam ad honorem nostrum 
Et bonum statum, Et conservationem dictae civitatis Et commitatus, quemad-
modum de prudentia, Et solicitudine tua plane confidimus. ... – ... Il sopraditto 
ordine, si leverà Il modo delle continue Querelle sì dall’una, come dall’altra 
parte, Il qual ordine volemo, che da voi sia Inviolabilmente osservato, Et fatto 
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publicar à notitia di chadauno, Et Registrata In quella Cancellaria a memoria 
delli Successori, Et posto de cetero nelle commission delli successori vostri. JU-
RASTI honorem Et proficuum Ill[ustrissi]mi Dominii nostri Venetiarum Eundo, 
Stando, Et Redeundo. Datae In nostro Ducali Palatio Die Januarii Indictione 
/ V / MDLXj Aloysius Zambertus Secretarius. (94ro) Nota riguardante salari. 
(94vo) Elenco dei documenti da portare al ritorno a Venezia. (95ro-99ro) Ta-
bula commissionis. Raccolta di documenti dogali scritti per commissione del 
doge Girolamo Priuli nel 1562 a Venezia. Si richiama alle leggi che vanno dal 
1472 (f. 6ro). Il doge, con l’emissione della raccolta, manda Francesco Priuli 
nella città di Cattaro in qualità di Rettore e Provisore della città per due anni 
o più a lungo, a seconda delle necessità. La raccolta contiene una serie di 
istruzioni riguardanti varie sfere di vita pubblica. È divisa in 158 capitoletti. 
Testo inedito. 

Ms. Ital. Quart. 27
Domenico Cavalca

Membranaceo · I + 2 ff. + I · 250 × 170 mm · XIV sec. · Italia

Manoscritto in cattivo stato; non può essere altrimenti – si tratta di due fogli 
recuperati dalla legatura di un altro libro; (1ro, 2vo) scrittura sbiadita; bra-
ghetta; primo foglio leggermente strappato; tracce di colla; macchie · Folia-
zione originale, eseguita dal rubricatore con l’inchiostro rosso (20 e 21); folia-
zione moderna a matita · (20vo, 21ro) rigatura a piombo parzialmente visibile; 
si vede anche una squadratura fatta a matita dal rilegatore per l’esecuzione 
della legatura. Testo in due colonne; dimensioni: 165 × 115 mm (ciascuna co-
lonna 165 × 50 mm); 29 righe · Scrittura: littera textualis di una sola mano, 
databile al XIV sec. · Decorazioni: (1ro) iniziale semplice con l’inchiostro ros-
so (3 unità di rigatura); (2vo) spazio per la realizzazione dell’iniziale (2 unità 
di rigatura). Rubriche. 

Legatura in cartone del XIX sec. (255 × 180 mm).

Datazione in base alle caratteristiche paleografiche – XIV sec. Si tratta di 
due carte che costituivano la legatura del libro di Girolamo Cardano – “Li-
belli duo. Unus. Alter. De supplemento almanach. De restitutione temporum 
et motuum coelestium”, Norimbergae 1543, già nella biblioteca dell’Elettore. 
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Elementi che testimoniano l’appartenza alla Königliche Bibliothek: l’eti-
chetta rossa con la segnatura della Königliche Bibliothek, Ms. ital. Quart. 27; 
numero d’ingresso (acc. 3624 – 1 luglio 1851) e la segnatura (Ms. ital. 4o. 27) a 
f. 1ro; timbro della Königliche Bibliothek a ff. 1ro e 2vo.

Lemm, p. 79; Biadene, p. 355. 

ff. 1rb-2vb. Domenico Cavalca: Vite dei santi Padri (frammento). Testo. 
… davano a poveri monisteri di donne et incarcerati. Viddi anche fra loro al-
cuni che pascevano li porci. la qual cosa parendomi sconvenevole et rinpren-
dibile, disermi ch’era bisogno che vi nutrigasono, açiò che non gitassono via la 
purgatura delle biade et dell’erbe et altre cose che mangiavano … – … Ora era 
la sua cella a tre ordini, cioè divisa in tre parti. nell’una lavorava et mangiava, 
nell’altra orava, nella terça sodisfaçeva alle necessità del corpo, ma tucto lo 
hedificio in lume era di tanta largheça che vi sarebono chaputi più di cento 
huomini. Et in questa c... Trattandosi di un frammento il testo è ovviamente 
acefalo e mutilo. Il capitolo centrale conservato intero è il capitolo XVI. Il te-
sto del nostro manoscritto corrisponde alla fine del Capitolo XV della secon-
da parte delle “Vite dei Santi Padri”, al capitolo XVI e all’inizio del Capitolo 
XVII, edizione critica a c. di C. Delcorno, volume I, Firenze 2009, pp. 821-826 
(corrisponde ai capp. XIV-XVI della precedente edizione Manni, Firenze 1731-
1735, più volte ristampata). Il primo a notare il frammento contenuto nel 
ms. ital. quart. 27 fu A. Mussafia, cfr. “Über das altitalienische Fragment in 
der K. Bibliothek an Berlin Ms. ital. quart. 27“ in «Jahrbuch für romanische 
und englische Literatur», 1861 (3), pp. 409 e sgg. L’edizione diplomatica del 
testo fu fatta da Bekker (senza riconoscere il testo e con errori) – ora si tro-
va allegata al manoscritto (cfr. infra). Il capitolo XV parla della vita di San 
Pacomio e della fondazione dell’ordine, nel capitolo XVI viene descritto il 
monastero femminile dell’ordine fondato da S. Pacomio e vengono narra-
te storie legate alle monache, compreso un aneddoto sulla pazienza di una 
donna che vive in comunità con altre donne che la scherniscono e la trattano 
come una pazza. Per l’intervento divino tramite S. Pitterio (Filiterio) viene 
riconosciuta la sua santità. Nel capitolo XVII inizia il racconto su S. Giovanni 
Eremita. Rispetto al testo dell’edizione di Delcorno ci sono differenze dovu-
te, per lo più, all’appartenenza del testo al ramo fiorentino della tradizione 
(posteriore rispetto al ramo originale pisano, denominato da Delcorno α). A 
causa dell’esiguità del materiale per il confronto, non è possibile inserire il 
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nostro manoscritto in un posto più preciso nello stemma codicum tracciato 
da Delcorno. Il censimento e la classificazione dei testimoni in: C. Delcor-
no, “La tradizione delle ‘Vite dei santi Padri’”, Venezia 2000. Sul problema 
del testo greco e latino e delle prime traduzioni e dei volgarizzamenti delle 
“Vite” si veda il panorama ampio e complesso tracciato da Ch. Mohrmann 
nell’introduzione generale alla serie di vite da lei diretta: “Vite dei santi dal 
III al VI secolo”, a c. di Ch. Mohrmann, Milano 1985.

Aggiunta in tedesco: Il legatore del ms. ha inserito, di seguito al testo ma-
noscritto, una breve comunicazione sul contenuto del codice, con edizione 
diplomatica del testo, di cui è autore I. Bekker, nell’ambito delle relazioni 
tenute all’Accademia delle Scienze di Berlino, da leggersi in: “Bericht über 
die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin”, Februar 1852, 2 Februar, Sitzung 
der philosophisch-historischen Klasse, pp. 64-68. 

Ms. Ital. Quart. 33
Historia de preliis, frammenti

Membranaceo · II + 16 ff. + I · 210 × 145 mm · XIII/XIV sec. · Italia (Toscana) 

Manoscritto in cattivo stato; frammentario; carte distrutte nell’angolo 
destro inferiore, buchi in pergamena, alcune carte riparate; il primo e l’ul-
timo fascicolo cucito con il tallone. Fascicoli: 1I2 + 1V12 + 1II16 ∙ Foliazione ad 
inchiostro delle prime due carte; foliazione non originale a matita ∙ Riga-
tura (appena visibile) ∙ Testo a piena pagina; dimensioni: (145-150 mm) × 
(100-110 mm), 28 righe ∙ Scrittura: littera textualis della fine del XIII/inizio 
del XIV secolo; (1ro, 1vo, 2ro, 7ro, 12vo) prove di penna e annotazioni margi-
nali ∙ Decorazioni: iniziali filigranate alternativamente rosse e blu con pro-
lungamenti marginali, alternativamente blu e rossi; a volte visibili indica-
zioni del copista per l’illuminatore; di particolare interesse le 42 miniature 
(colori: rosso, blu, verde, viola, arancione, marrone, giallo) che rappresen-
tano le vicende raccontate nel testo (cfr. anche A. Hilka, “Die Berliner Bru-
chstücke der ältesteen italienischen Historia de preliis”, «Zeitschrift für 
romanische Philologie», 1921 (41), pp. 234-253): (1ro) M1 Olimpias parla con 
Nectabeno, Nectanebo parla ad Alessandro; (1vo) M2 Alessandro uccide 
Nectanebo, M3 Alessandro porta il corpo di Nectanebo (suo padre) alla 
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madre Olimpias; (2vo) M4 La regina Olimpias e il mago Nectanebo fanno 
l’amore; (3ro) M5 Fauno e la ragazza nuda, M6 Alessandro e gli alberi che 
spuntano dalla terra; (3vo) M7 Spirito maligno che assale un soldato di 
Alessandro, M8 Alessandro su un monte alto con il drago; (4ro) M9 Elefanti 
con il carico; (4vo) M10 Alessandro e gli arcieri; (5ro) M11 Alessandro e gli 
scorpioni; (5vo) M12 Alessandro e i draghi che sputano fuoco, M13 Alessan-
dro e il granchio gigantesco; (6ro) M14 Alessandro tra draghi e leoni; (6vo) 
M15 Basilisco sul monte, due guerrieri cadono morti solo a vederlo; (7ro) 
M16 Basilisco davanti allo specchio dietro al quale si nasconde un uomo 
(Alessandro); (7vo) M17 Alessandro davanti al palazzo d’oro (Casa del 
sole), M18 Alessandro in ginocchio davanti al letto del vecchio; (8ro) M19 
I messaggeri di Candace con i doni; (8vo) M20 Pittore mostra a Candace il 
ritratto di Alessandro; (9ro) M21 Candaule con la moglie dopo la liberazio-
ne della moglie; (9vo) M22 Alberi somiglianti a cedri davanti a Candaule e 
Alessandro; (10ro) M23 Il funerale di Poro; (10vo) M24 Abitanti di Osydraki 
nudi davanti ad Alessandro; (11ro) M25 Alessandro e le statue di Ercole, 
M26 Alessandro e le donne con le armi d’argento; (11vo) M27 Mostro so-
migliante a ippopotamo e coccodrillo (con il dorso come sega); (12ro) M28 
Candace riceve gli ospiti (Candaule, sua moglie e Alessandro) sulle scale 
del palazzo, M29 Candace e Alessandro nel palazzo, M30 Candace mostra 
ad Alessandro un letto d’oro; (13ro) M31 Candace e Alessandro sul letto 
tirato da elefanti, M32 Alessandro seduto davanti alla regina; (13vo) M33 La 
regina delle Amazzoni si presenta davanti a Alessandro, M34 Çefilo porta 
ad Alessandro l’acqua nel suo elmo; (14ro) M35 Alessandro sta cacciando; 
(14vo) M36 Apparizione di Serapide, M37 Fondazione di Alessandria; (15ro) 
M38 Alessandro bacia la statua nera del padre, Nectanebo; (16ro) M39 Gli 
elefanti feriti in fuga M40 Donne barbute; (16vo) M41 Cinocefali, M42 Il ven-
to distrugge l’accampamento dell’esercito di Alessandro. Sulle miniature 
anche J. A. Ross, “Alexander Historiatus: a Guide to Medieval Illustrated 
Alexander Literature”, London 1963, p. 62 il quale le definisce “clumsy mi-
niatures in poor condition”, basate sul ciclo illustrativo tardo antico.

Mezza legatura del XIX sec. (220 × 150 mm) in cuoio marrone, piatti in 
carta marmorizzata (~Devauchelle, II, tav. XLVI, 2: Annonay, circa 1810-1840). 
Sul piatto iniziale il super ex-libris della Königliche Bibliothek di Berlino im-
presso in oro. Sul dorso il titolo impresso in oro, sullo sfondo nero: Libro del 
Nascimento de Ale.r.M..
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Datazione in base alle caratteristiche paleografiche (l’impianto deco-
rativo). (1ro) Questo foglio è di Dom Londi di Brani. Secondo Hilka, questo 
vuol dire che, quando veniva apposta questa nota, il manoscritto era di-
viso in fogli senza legatura. Nient’altro si può desumere da questa scritta 
confusa, come è anche impossibile identificare il personaggio menzio-
nato. Il codice apparteneva alla Biblioteca Riccardiana dove faceva parte 
del codice miscellaneo 1222 come prova la testimonianza di Grion. Cfr. G. 
Grion, “I nobili fatti di Alessandro Magno”, Bologna 1872 p. CLXXI dove si 
scrive: “Ben esisteva sessant’anni fa nella Riccardiana, nel codice miscel-
laneo 1222, un frammento di 16 carte in 4. in pergamena di bella scrittura 
e con belle miniature, frammento che risaliva certo al secolo XIII. ma ora 
il codice slegato più non lo contiene, ed io ne posseggo solo quel tanto 
che l’editore dei Minnesingheri, Federigo v. d. Hagen, ne copiò allora e 
lasciò morendo ne’ suoi spogli delle biblioteche d’Italia, Francia e Germa-
nia, spogli passati da Berlino in mio possesso.” Già Hilka (cfr. A. Hilka, cit. 
supra, p. 234) si chiedeva come tale codice fosse arrivato a Berlino senza 
riuscire a darne spiegazione. Visto che il codice fu acquisito dall’eredità di 
Friedrich von der Hagen (1780-1856) possiamo ragionevolmente supporre 
che fosse stato lui a portarlo a Berlino da Firenze (negli anni 1816/1817). 
Sul contropiatto iniziale il numero d’ingresso: 4727. (1ro) in alto la segna-
tura: Ms. ital. 4° No 33, in basso il numero d’ingresso: (4727); (1ro, 16vo) 
timbro della Königliche Bibliothek di Berlino. (IIro) in basso, a matita: ad 
4727. (IIro) un pezzo di carta di dim. 75 ×19 mm, un estratto riguardante 
il testo della storia di Alessandro nella versione di Qualichino d’Arezzo, 
presente nella Biblioteca Heberiana che però non ha niente a che vedere 
con il manoscritto ital. quart. 33. 

Lemm, p. 80; Biadene, p. 355; A. Hilka, “Die Berliner Bruchstücke der äl-
testeen italienischen Historia de preliis”, in «Zeitschrift für romanische Phi-
lologie», 1921 (41), pp. 237-251.

ff. 1ro-16vo. Historia de preliis (volgarizzamento, frammenti). Testo. 
... fue di XII anni era ammaestrato a la pugnia e tutti li trapassava nell’arme. 
La cui tostança F[elippo] vedente lodava e disse a llui. A[llexandro] la to-
stanza e l’ongegnio dell’animo tuo amo ma conturbomi perké la tua figura è 
dissimiglante e disconcia. Olimp[ias] udente queste cose di tremore e di pau-
ra èe ispaventata e chiamò Encho e disse a llui ... – ... Et incontanente presso 
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a la XI.a ora tanta força di vento incominciò a vvenire, ke padiglioni e le tra-
bacche dell’oste stracciava. Et anche veniano faville di fuocho de le quali era 
tutta l’oste di turbatione afflitta et (richiamo: mormoravano). Del nostro 
manoscritto ha scritto Biadene (p. 355), ma erroneamente ha identificato 
il testo come copia della versione di Qualichino d’Arezzo. Successivamen-
te Vandelli lo ha identificato come frammento della più antica traduzione 
italiana di “Historia de preliis” (Pseudo Callistene). Già in Grion, 1872 (G. 
Grion, “I nobili fatti di Alessandro Magno”, Bologna 1872) c’è l’edizione del-
la versione contenuta nel quart. 33, segnata come I2, ma l’edizione critica 
dei frammenti del codice ital. quart. 33 è stata fatta da Hilka (cfr. A. Hilka, 
cit., pp. 237-251). L’edizione di Hilka contiene anche il testo latino per fare 
da riferimento. Per l’edizione Hilka ha dovuto riordinare i frammenti che 
nel codice sono stati legati in maniera disordinata. L’ordine proposto da 
Hilka (p. 236) è il seguente: I = f. 2; II = f. 1; III = ff. 14 +15; IV = ff. 13 +4 + 5; 
V = ff. 10 + 11+ 16; VI = ff. 3 + 6 + 7; VII = ff. 8 +9 + 12. L’inizio e la fine del te-
sto nell’edizione di Hilka si presentano in maniera seguente: Incipit: “... (f. 
2ro) in sé tre cerchi: 10 prima contenea in sé .XII. intendimenti, 10 secondo 
.XII. animali, nel terço apparea lo sole e la luna, e per queste cose aperse 
la cantera dell’avolio e di quella uscirono sette splendienti stelle manife-
stante l’ora e la natività degl’uomini e .VII. pietre intagliate: le due erano 
ordinate a guardia degl’uomini”. Explicit: “...(f. 12vo) ... Et incontanente ke 
Allexandro udio mentovare lo nome suo, incontanente fue turbato e la fac-
cia sua ismorta. Disse la reina: ‘A cciò ke ttu ci vengni, ti dirò, Allexandro.’ 
Et queste cose dicendo preselo per la mano e menollo in un altro letto e 
mostroli... (richiamo: la figura)”. In Hilka anche l’assegnazione del testo al 
ramo della tradizione latina e la dettagliata comparazione filologica del-
la traduzione italiana contenuta nell’ital. quart. 33 con il testo latino. J. A. 
Ross, “Alexander Historiatus: a Guide to Medieval Illustrated Alexander 
Literature”, London 1963, p. 62 assegna (come già faceva Hilka sull’analisi 
di alcuni episodi) il ms. ital. quart. 33 al ramo I3 della “Historia de preliis”. 
C. Bologna in “Alessandro nel Medioevo occidentale”, Milano 1997, p. 709 
cita gli studi che si occupavano della rassegna delle versioni italiane del 
romanzo d’Alessandro. Lo studio complessivo sui volgarizzamenti italiani 
in J. Storost, “Studien zur Alexandersage in der älteren italienischen Lite-
ratur”, Halle 1935. Riferimenti alle varie redazioni anche in G. Cary, “The 
Medieval Alexander”, Cambridge 1956, pp. 54-56. 
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Ms. Ital. Quart. 42
Domenico Cillenio

34 ff. · 208 × 150 mm · 1573 · Italia (prov. di Treviso)

Manoscritto in discreto stato. Fascicoli: 1IV8 + 1V18 + 1IV26 + 1IV34 · Paginazione 
a inchiostro coeva a partire da f. 2ro · Foliazione a matita recente · Richiami 
e falsi richiami · Testo a piena pagina, dimensioni: 170 × 115 mm; 37 righe · 
Scrittura di una sola mano, copista Adam de Fabris; in margini richiami alle 
tavole della stessa mano · Titoli di alcuni capitoli con caratteri più grandi · 
Iniziali dei paragrafi semplici, di corpo maggiore (1,5-2 unità di rigatura). Ff. 
2vo-11ro: tavole; ff. 13ro-28vo: testo scritto; f. 31vo: prove di penna · Fogli bian-
chi: 1, 11vo, 12, 29-34.

Legatura in pergamena, originale, floscia, del XVI sec. (210 × 153 mm) in 
cattivo stato. Ottenuta tramite piegatura del foglio di un antico codice mem-
branaceo. Quattro nervi semplici. Dalla parte interna visibili frammenti di 
scrittura: testo in due colonne in latino: gothica textualis. Iniziali e chiudi-
riga in rosso. Al centro del piatto anteriore titolo ad inchiostro Cillenio / de-
gli Alloggiamenti del Campo / di molte nazioni. In alto la segnatura attuale 
sull’etichetta rossa. Sotto tracce di un’antica segnatura. Nella parte interna 
del piatto posteriore scritta moderna a matita Bd 21383 As L 100 / Inedito.

Manoscritto eseguito in Italia a Follina, in provincia di Treviso nel 1573, 
come informa il frontespizio e il colophon (28vo) Adam de Fab[r]is de Mareno 
Vallis Mareni ad usum suum, suorumque Amicorum Opusculum hoc ex suo ma-
nuscripto originali exemplavit Follinae, die Veneris XV, Mensis Maij, Anno Do-
mini M. D. LXXIII, 1573. L’amanuense, un certo Adam de Fabris, nativo di Mare-
no in Val Mareno lo copia, secondo quanto detto, dall’originale e lo dedica al 
conte Brandolino di Val Mareno che fu probabilmente il primo proprietario 
del codice. La famiglia Brandolini nella prima metà del XV sec. ebbe in pos-
sesso per i meriti militari dalla Serenissima Repubblica di Venezia terreni in 
Val Mareno (oggi Cison dei Valmarino). Il dedicatario è probabilmente Bran-
dolino V (ca. 1520-1601). La legatura è coeva, eseguita da un foglio in perga-
mena, datato per la fine del XIII sec. È un frammento dell’Antico Testamento 
(Prov. 10). Il testo scritto a due colonne conserva iniziali, numeri dei capitoli 
e rubriche ad inchiostro rosso. Il testo è più leggibile dalla parte interna. 
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Sul dorso un numero poco leggibile 44, forse parte di un’antica segnatura. 
Tracce di segnatura appaiono anche sul piatto anteriore. A f. 1ro numero a 
matita 1429 (cancellato) e ad inchiostro 1445 (più recente). Il ms. fu compra-
to a Roma dall’antiquario G. B. Rossi il 25 agosto 1883: a f. 1ro: Gekauft vom 
Buchhändler G.D. Rossi aus Rom. 25.8.1883. Sopra, il numero d’ingresso della 
Königliche Bibliothek: acc. 11211. All’interno del piatto posteriore un’anno-
tazione a matita forse di mano dell’antiquario: un numero Bd. 210383, infor-
mazione sul prezzo e sul fatto che si tratta di un testo inedito as L[ire] 100 
Inedito. Sul piatto anteriore la segnatura attuale sull’etichetta rossa: Ms. ital. 
Quart. 42, dalla parte interna del piatto ripetuta a matita.

Lemm, p. 80.

ff. 2ro-24vo. Domenico Cillenio: Di tutte le sorti d’alloggiamenti 
del campo con le figure. (2ro) Frontespizio. ALL’ILL.O S.R CONTE / BRAN-
DOLINO DE / VAL DE MARINO / Di tutte le sorti d’Alloggiamenti del Campo 
con / le figure: come de Romani, Greci, / Ebrei, Turchi e Moderni / Et modo 
di vincere gli ini= / mici: con alcuni do= / cumenti miltari / Operetta di Do-
menico Cillenio Slavo / Greco Autore / sum Adami de Fabris de Mareno / 
Vallis Mareni / confectus die Martis XIX Mensis Maji 1573 Follinae (2vo-11ro) 
Tavole/Figure. (13ro-28vo) Testo. >All’Illustrissimo S.r Con. Brand.no de Val de 
Marino. Domenico Cillenio, Slavo, Greco. Salute< Io ritrovo secondo l’opinio-
ne de’ Sapienti I.S. che niuna cosa più muove ad amare l’huomo che la virtù ... 
– … Però voi Prencipi confidatene nel Signore et non nelle vostre forze et 
serviate li Suoi precetti et così sempre con pochi contra molti serete vincitori. 
>Adam de Fabris de Mareno Vallis Mareni ad usum suum, suorumque ami-
corum opusculum hoc ex suo manuscripto originali exemplavit Follinae, die 
Veneris XV, mensis Maij, Anno Domini MDLXXIII, 1573< Testo inedito. Trat-
tato militare riguardante diversi tipi di accampamenti con figure. Autore: 
Domenico Cillenio, attivo intorno alla metà del XVI sec., lombardo prove-
niente dalla provincia di Como, membro dell’Accademia dei Larii. Pubblicò 
a stampa un’opera in latino: “Dominici Cyllenii Graeci De vetere & recen-
tiore scientia militari, omnium bellorum genera, terrestria perinde ac na-
valia, necnon tormentorum rationes complectente, opus, veluti ad quen-
dam artis & disciplinae ordinem redactum, cunctis ducibus ac militibus 
perutile, nec minus domi, quam foris conducibile”, Venetiis, apud Franci-
scum de Portonariis, 1559 e Venetiis: apud Cominum de Tridino Montisfer-
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rati, 1559; ed una in italiano: “Dell’ordine militare de romani, greci e latini 
di Domenico Cillenio” in Verona, appresso Girolamo Discepolo MD XCIIII. 
(cfr. F. S. Quadrio, “Dissertazioni critico-storiche intorno alla rezia di qua 
dalle Alpi, oggi detta Valtellina”, Milano, 1756, vol. III, p. 396). Tutte e due 
le opere riguardano l’arte militare, ma non comprendono frammenti che 
corrispondano all’ital. quart. 42. Nella Biblioteca Ambrosiana di Milano è 
conservato il ms. N. 152 che contiene un testo in gran parte corrisponden-
te alla parte testuale dell’ital. quart. 42., ma privo di illustrazioni. Il testo 
presenta però notevoli tagli e varianti lessicali e stilistiche, non osserva 
fedelmente la numerazione dei capitoli e si interrompe al primo capover-
so del cap. XXI. È dedicato a Gabriele de la Cueva, duca dell’Alburquerque, 
governatore di Milano negli anni 1564-1571 il che significa che fu eseguito 
prima del ms. ital. quart. 42. Inoltre nel ms. Ambros. H. 28. inf. a ff. 34-45 
ritroviamo ancora un altro testo di Cillenio: “Domenici Cilleni Graeci de 
Republica Opusculum” anch’esso cinquecentesco scritto però di altro pu-
gno. Sembra che nessuno dei codici sopraccitati sia autografo. 

Ms. Ital. Quart. 47
Giovanni Boccaccio

I + 136 ff. + I · 200 × 140 mm · del XV sec. (seconda metà) · Toscana (Firenze)

Manoscritto in discreto stato. Macchie di umidità, tracce di funghi · Fascicoli: 
11VI132 + 1II136 · Braghette in pergamena · Filigrane: carrello (~Briquet I, 3527: 
Napoli 1439-1440), cappello (~Briquet I, 3373: Firenze 1474/83, Firenze 1476 
ecc.) · Foliazione moderna a matita · Richiami · Testo a piena pagina, dimen-
sioni: 135 × (90-95) mm; 24 righe. Rigatura con il nero di piombo · Scrittura di 
una sola mano: littera textualis (cfr. MDI 2, tav. CXXIII: Firenze, XV sec. terzo 
quarto) · Commenti a margine, dalla mano del copista · Rubriche. Iniziali dei 
paragrafi fuori rigatura in corpo maggiore, semplici, azzurre (2-3 unità di ri-
gatura). Lettere guida. Chiudiriga · Decorazione: (1ro) Iniziale S in oro a bian-
chi girari con elementi di color blu e rosa sbiadito (5 unità di rigatura); dello 
stesso stile semibordatura che accompagna l’iniziale nonché l’inquadratura 
delle armi della famiglia delle Rede a margine inferiore · Fogli bianchi: 136. 

Legatura in pergamena floscia, non originale (XVII/XVIII sec.), conside-
rate le tracce dei restauri, (200 × 140 mm). Piatti cartacei. Sul piatto anterio-
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re l’etichetta rossa con la segnatura attuale. Capitelli. Sul dorso la scritta ad 
inchiostro: Fiammetta del Boccaccio a penna (scrittura posteriore). Contro-
piatti in carta bianca. 

Manoscritto eseguito a Firenze. Lo confermano: lo stile di esecuzione, le 
caratteristiche linguistiche, e l’arma nonché il nome del primo possessore. Il 
codice è databile alla seconda metà del XV sec. in base allo stile di esecuzione 
delle iniziali e alle filigrane. Benché il ms. sia composto di due tipi di carta, 
fu eseguito da una sola mano in un arco di tempo continuo. A f. 1ro in basso 
visibile un’arma. Secondo le annotazioni moderne a matita (Ivo - arme della 
famiglia dei Bischeri; Ivo - arme Bischeri) apparterrebbe alla famiglia fioren-
tina dei Bischeri. Ma in realtà si tratta dell’arma della famiglia dell’Erede (o 
delle Rede). Il manoscritto fu infatti eseguito probabilmente su commissio-
ne di questa famiglia, e, accanto all’arma, un proprietario mise una nota di 
provenienza: di Alessandro delle Rede da / Fiorenza. La famiglia dell’Erede 
(chiamata anche Salvini delle Rede) che abitava il cosiddetto gonfalone Dra-
go è menzionata da repertori locali dei blasoni, conservati nell’Arch. di Stato 
di Firenze (Raccolta Ceramelli Papiani), cfr.. www.archiviodistato.firenze.
it/ceramellipapiani2/index.php?page=Famiglia&id=2907. Il manoscritto fu 
eseguito per questa famiglia ed Alessandro (purtroppo non identificato) fu 
uno (primo?) dei proprietari. La legatura in pergamena è più recente, for-
se del XVII sec. Sul dorso in alto una tracca di un’antica segnatura. Il ms. è 
pervenuto alla Königliche Bibliothek nel 1885, comprato all’asta dal libra-
io Ulisse Franchi di Firenze. Sul primo contropiatto il numero d’ingresso: 
acc. 11344. La segnatura attuale sul piatto anteriore Ms. ital. quart. 47 e sul 
contropiatto anteriore ms. ital. qu. 47; (1vo e 135vo) timbro della Königliche 
Bibliothek. Mancano tracce di altri proprietari.

Lemm, p. 81.

ff. 1ro-135vo. Giovanni Boccaccio: Elegia di madonna Fiammetta. Testo. 
>Comincia il libro chiamato Elegia di madonna fiammetta da lei alle inna-
morate donne mandato< PROLOGO. / Suole a miseri crescer di dolersi va-
ghecça ... – ... Vivi adunque: nullo ti può in questo privare. Exemplo eterno 
alli felici E a misero dimora nelle angoscie della tua donna. / Finito è Libro 
Di madonna Fiammetta. Et di Pamphilo suo Damo o vero amante.>DEO GRA-
TIAS AMEN<. L’”Elegia di Madonna Fiammetta” è trasmessa da un’ampia 
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tradizione manoscritta che ammonta a un numero di 72 manoscritti ed altri 
irreperibili segnalati da V. Branca, (cfr. “Tradizione delle opere di Giovanni 
Boccaccio”, Roma 1958, pp. 30-36; “Un secondo elenco di manoscritti” Roma 
1991, p. 29-31; «Studi sul Boccaccio», 1963, p. 18.) Anche le edizioni del te-
sto sono numerosissime fin dall’inizio della stampa in Italia (cfr. A. Bacchi 
della Lega-F. Zambrini, “Bibliografia boccaccesca”, Bologna 1875; V. Branca, 
“Linee di una storia della critica al ‘Decameron’ con bibliografia boccaccesca 
completamente aggiornata”, Milano-Genova 1939; E. Esposito, “Boccacciana. 
Bibliografia delle edizioni e degli scritti critici 1939-1974”, Ravenna 1976 ed 
altri più recenti). La prima edizione critica è quella di V. Pernicone del 1939. 
L’ultima edizione critica in “Tutte le opere, t. 5. 2”, Classici Mondadori, Mila-
no, 1994 con uno studio ben approfondito “Nota al testo” è quella preparata 
da C. Delcorno. La suddetta “Nota al testo” (pp. 193-215) presenta anche la 
tradizione manoscritta della ”Elegia”. Tutti i codici discendono da un arche-
tipo già corrotto e pieno di lacune e si dividono in due famiglie: α, più cor-
retta e β, meno facile da descrivere perché è difficile dare ai suoi testimoni 
una chiara articolazione stemmatica. Tra le due famiglie rimangono alcuni 
codici difficili da classificare per oscillazione continua tra le lezioni opposte. 
Il codice ital. quart. 47 appartiene alla famiglia α ed è collaterale del codice 
V1 cioè cod. Vat. Lat. 4814, Facchinetti, poi Innocenzio IX, cart. sec. XV (cfr. 
“Nota al testo”, cit. p. 200). Il cod. V1 è stato preso in considerazione nella 
preparazione dell’edizione del 1994 tra altri 31 manoscritti, ma il redattore 
è venuto a conoscenza dell’ital. quart. 47 solo dopo la pubblicazione dello 
studio riguardante la tradizione manoscritta della ”Elegia”.

 Ms. Ital. Quart. 48
Piero da Filicaia

I + 181 ff. + I · 225 × 145 mm · 1513-1516 · Toscana

Manoscritto in cattivo stato; fascicoli staccati, tracce di infiltrazioni d’ac-
qua, macchie, buchi di tarli ∙ Fascicoli: 1(II+2)IV + 2VI23 + 1(VI-1)34 + 5VI94 + 1V104 

+ 1VI116 + 2V136 + 3VI172 + 1(III-1)177; perdita di una carta nel quarto fascicolo tra 
ff. 33 e 34 ∙ Filigrana: Acquila in cerchio (=Piccard on-line, 042665: Como 
1512) ∙ Foliazione rinascimentale; le carte dell’indice con numerazione in 
cifre romane (II-VI), il testo con numeri arabi ∙ Richiami; (172vo) manca ri-
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chiamo ∙ Rigatura appena visibile, (dimensioni: 160 × 84 mm) ∙ Testo a pie-
na pagina; dimensioni: 150 × 85 mm; 21 righe ∙ Scrittura umanistica corsiva 
di una sola mano, dell’inizio del secolo XVI (cfr. il codice magliabecchiano 
della stessa opera, BNF CL XI 15) ∙ Fogli bianchi: 177 ∙ Iniziali semplici ∙ (1ro) 
cornice con motivi floreali dorata e con le armi medicee nella parte bassa 
contornate dall’anello con il diamante incastonato (simboli medicei); sul na-
stro intrecciato all’anello la scritta VIVA SENPER; Ripetuto più volte SENPER 
(sic!) mediceo nella cornice; iniziale fiorita C, rilevata d’oro; VIVA scritto in 
oro all’interno del campo dell’iniziale C. (166ro, 167ro, 169ro, 170vo, 172ro, 172vo, 
174ro): illustrazioni dei problemi matematici. (57ro, 82ro, 106ro, 109ro, 113ro, 
113vo, 114ro, 114vo, 115ro, 115vo, 116vo, 126vo, 127ro, 135vo, 145ro,146vo, 147ro, 147vo, 
148ro, 148vo, 149ro, 154ro, 154vo, 155ro, 155vo, 156vo): tabelle, disegni e calcoli. 

Legatura originale (227 × 147 mm), dell’antica libreria medicea, in cattivo 
stato; piatti in legno coperti di seta verde, al centro la decorazione a ricamo: 
armi medicee; borchie agli angoli, tracce del fermaglio; resti del dorso in 
pelle; custodia protettiva del XIX secolo, rigida in cartone (dim. 240 × 167 
mm), coperta di carta marmorizzata.

Manoscritto eseguito tra il 1513 e il 1516. La datazione della filigrana (1512) 
e il testo della dedica, in particolare le parole Dominum Suum, fanno pro-
pendere per gli anni 1513-1516. Giuliano de’ Medici diventa signore di Firenze 
nel 1513 succedendo a Giovanni de’ Medici eletto papa Leone X e muore nel 
1516. Primo proprietario fu proprio Giuliano de’ Medici, conte di Nemours 
(1478-1516). La dedica riccamente decorata insieme alla legatura medicea 
originale fa pensare a una copia eseguita sotto il controllo dell’autore. La 
supposizione è confermata dall’identificazione precedente espressa sull’eti-
chetta nel volume. Esiste un’altra copia dell’opera (definita come autogra-
fa): codice 15 classe IX del fondo magliabecchiano (BNF). L’etichetta d’asta 
(cfr. ital. fol. 155) e il registro d’ingresso della biblioteca berlinese indicano 
che il codice fu comprato all’asta della libreria Franchi a Firenze (febbraio 
1885, catalogo 44, numero 635 bis). Ricerche nei vecchi cataloghi dei codici 
medicei non hanno portato a nessun risultato (H. Ernst, “Catalogus Libro-
rum refertissimae Bibliothecae quae asservatur Florentiae in Coenobio D. 
Laurentii”, Amstelodami 1641; “Index Bibliothecae Mediceae”, Firenze 1882; 
E. Rostagno, “Miscellanea laurenziana: I. Codici smarriti o sottratti”, «Rivista 
delle Biblioteche e degli Archivi», 1898 [IX]). Sul piatto un’etichetta ovale con 
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il numero di catalogo (635 bis). Sul dorso l’etichetta della Königliche Biblio-
thek con la segnatura: Ms. ital. quart. 48. Sul contropiatto l’etichetta d’asta 
con il testo a stampa: 635 bis. (Codice). Piero di Nicolaio, d’Antonio da Filica-
ia da Firenze. I giuochi matematici - Codice cartaceo autografo in forma di 
quarto, di carte 176 (uno strappo nell’angolo interno della carta 176). con figu-
re matematiche. E dedicato a Giuliano de’ Medici, Conte di Nemours, figlio di 
Pietro, e fratello di Leone X. Questo codice, oltre essere unico, è della massima 
importanza e curiosità, conservando la legatura primitiva dell’antica libreria 
Medicea, in asse, coperte di seta verde, (questa assai logora) con le armi medi-
cee ricamate in argento e colori sui piatti, e contornate dall’anello col diaman-
te incastonato, sul quale, poscia, gli Strozzi figurarono il falco col motto SPE-
RO, cui i Medici fecero seguire l’ironico SEMPER. Manoscritto preziosissimo 
da attribuirsi agli anni 1510-1515. Contropiatto, al centro, numero d’ingresso: 
acc. 11374 e la segnatura Ms. ital. qu. 48. (Ivo) a matita, di mano moderna, 
un’osservazione sul contenuto a f. 44vo: Giuochi matematici / c.44.b- / Ponte 
sull’Adda (...). (IIro, 176vo) Timbri della Königliche Bibliothek.
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ff. IIro-175vo. Piero da Filicaia: Giuochi mathematici. (IIro-Vvo) Indice. 
Repertorio et Tabula della seguente opera et libro Dicto giuochi Mathematici 
Facto et conposto per Piero Di nicolao D’antonio da filichaia Da firenze Dedi-
cato Allo Illustrissimo Magnifico Juliano De Medici Suo ... – ... Explicit Reperto-
rium et Tabula seguentis operis Laus Deo omnipotentissimo. (1ro-3ro) Lettera 
dedicatoria. Ad Magnificum ac Clarissimum virum Julianum Medicen Patri-
tium generosissimum Florentinum ac Dominum Suum colendissmum Petri ni-
colai antonii De filicharia prefatio incipit feliciter. Considerando in me mede-
simo, Magnifico Iuliano Medice, di quantà utilita di quanto proficto et dignità 
sia la scientia Mathematicha ... – ... Suplico adunque humilmente a V. M.tia pre-
fata si degni tale opera benignamente acceptare et me nel numero Delli hu-
mili et fidi servitori Di quella collocare alla quale del continuo Racomandomi 
quam Deus omnipotens in summa felicitate ac gloria acrescere, manutenere 
ac conservare dignetur. (3ro-4vo) Prologo. Prologus incipit. Molti varii auctori 
digni Di laude nelli preteriti tempi hanno scripto et composto diversi et varii 
volumi sopra la mathematicha disciplina ... – ... et questa opera meritatamente 
si può chiamare uno gioiello della scientia Mathematicha vegnamo adunque 
alla conclusione Dire così et prima. (4vo-175vo) Testo. Prima Parte del libro di 
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giuochi Mathematicii / Prima Demo[n]stratio a trovare uno numero intero / 
Prima et principalmente voglio Dare modo a trovare uno numero intero che 
per uno fussi stato pensato nella fantasia … – ... Daremo adunque alla nostra 
operetta debito et felice fine. Itenus Laus Deo omnipotenti Qui nos ob eius infi-
nitam Potentiam atque Misericordiam ad Celestia Regna Perducere Dignetur. 
>Finis<. Opera inedita, presente, al di fuori del codice ital. quart. 48, solo in 
un manoscritto: Magl. CL XI 15 della BNF. Il codice fiorentino (autografo?) di 
Filicaia (cfr. G. Arrighi, “Il Libro dicto giuochi mathematici di Piero Nicolao 
d’Antonio da Filicaia”, in: “Atti Fondazione Giorgio Ronchi”, 1971, p. 52), è in-
compiuto, senza iniziali e con disegni poco curati o assenti, il nostro si pre-
senta come una copia finita, elegante e definitiva. I due codici condividono le 
stesse mise en text e mise en page e sono opera della stessa mano. La carta 
bianca lasciata volutamente a f. 35vo del magliabecchiano per riprendere 
dallo stesso posto in cui inizia il f. 34ro dell’ital. quart. 48 farebbe supporre 
che il codice fiorentino sia descriptus del nostro. L’opera è una raccolta di 
vari giochi matematici, elaborata da Filicaia con un certo gusto letterario 
come risulta evidente dalle parti introduttive dell’opera e delle introduzioni 
alle varie parti (in totale le parti sono quattro). Sebbene i giochi matematici, 
quindi applicazioni meno serie di aritmetica fossero presenti in molti trat-
tati, il testo di Filicaia è uno dei pochi (accanto a “De viribus quantitatis” di 
Luca Pacioli) dedicati interamente all’argomento (cfr. G. Arrighi, cit., p. 51). L’ 
edizione della lettera dedicatoria, del prologo e di alcune carte è stata fatta 
da G. Arrighi, cit., p. 51-61. 

All’interno:
ff. VIro-VIvo. Fra Paschasio di Borgo San Sepolcro: Epigrammi. (VIro-

VIvo) Titolo e testo. Fratris Paschasij Burgensis ordinis Minorum / Petri auc-
toris infrascripti in pueritia preceptoris / Ad Librum Eprigrama ... – ... Qui cum 
de numeris Loqui Jocosis / Seu Ludis numeralibus valebis: / Siquando vacu-
um Manere detur. Gli Epigrammi di Fra Paschasio sono parte dei “Giuochi 
mathematici” in quanto presenti con la stessa mise en page in entrambi i 
manoscritti dei “Giuochi” (Magl. CL XI 15 della BNF e ital. quart. 48). I due 
epigrammi sono stati pubblicati per intero da G. Arrighi, cit., pp. 53-54 se-
condo il summenzionato codice Magliabecchiano.

ff. 176ro-176vo. Piero da Filicaia: Sonetti. (176ro) Primo sonetto di Filica-
ia. Petrus phylicharius Auctor Librum suum alloquitur / Sarai tu mio libretto 
ardito tanto / che entrare presum(m)i quello famoso hostello ... – ... Ne Temere 
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che benigno non ti accepti / che oggi altro che fede non si preza. (176ro-176vo) 
Secondo sonetto di Filicaia. Idem Petrus Ad Librum / Quanto sei degno vago 
mio Libretto / Ben ti puoi Dire fra li altri essere felice ... – ... Ma sete sì genti-
le benigno humano / Che quello si humilia più quale è piu degno. / >Finis.< 
Sonetti, presenti anche nel Magl. CL XI 15 con la stessa mise en page e non 
trovabili altrove, sono stati pubblicati da G. Arrighi, cit., p. 61 secondo il detto 
codice Magliabecchiano.

Ms. Ital. Quart. 49
Bertucci Gabriel

Membranaceo · III + 22 ff. + I · 215 × 145 mm · 1470 · Dalmazia (Cattaro) 

Manoscritto in buono stato; f. 14 con un piccolo taglio in basso; buchi di tar-
me; tracce dei lavori di restauro · Fascicoli: 1V10 + 1VI22 · Foliazione moderna 
a matita · (10ro) Richiamo · Rigatura a piombo (135 × 95 mm) · Testo a piena 
pagina; dimensioni: (140-150) × (100-105) mm; 28-29 righe · Scrittura: bastar-
da, XV sec. (cfr. BA 9, tav. XXXV: metà XV sec.) di una sola mano · Decorazioni: 
(1ro) iniziale figurata con il ritratto di Bertucci Gabriel(?) chiuso nella lettera 
e con il fregio floreale su due margini; in basso lo stemma della famiglia 
Gabriel portata da due angeli. (2ro, 3ro) iniziale filigranata. Lettere rilevate, 
segni di paragrafo blu con rubriche in rosso; all’inizio dei paragrafi iniziali 
semplici alternativamente rosse e blu. (22vo) segno di paragrafo rosso con 
ghirlande. (ff. IIro-IIIvo) un bifolio di carta cucito insieme al manoscritto, 
contenente la premessa del collezionista Carlo Trivulzio (Trivulzi). 

Legatura in carta gialla del XVIII/XIX sec. (225 × 152 mm). Capitello. Tre 
nervi. Dorso staccato. Sul dorso frammenti di un’etichetta con bordo blu, 
l’iscrizione non visibile. 

Il manoscritto è in volgare veneziano. A f. 22vo si trova la data e il luogo 
dell’esecuzione dell’opera: il 15 dicembre 1470, in Cattaro (colophon: Finita 
questa opera In Cataro. Adi xv. del mexe di deçembrio Mcccc° Lxx). Vista la 
datazione (cfr. supra) è possibile che la copia sia opera dell’autore Bertucci 
Gabriel che ricopriva la carica di Rettore della città di Cattaro nella Dal-
mazia sottoposta alla Repubblica Veneta negli anni 1469-1472. Infatti, sulla 
carta 1ro in basso si trova l’arma della famiglia nobile veneziana Gabriel e, 
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in alto, con ogni probabilità, il ritratto dello stesso Bertucci. Tra i vari ap-
punti e le scritte: … an Negroponti sul contropiatto anteriore, a matita; a f. 
Iro spicca la nota di possesso (XVII sec.) a f. 1ro (cancellata): Bibliotheca et 
Conventus Discalceatorum Sancti Carli Mediolan ... che permette di collega-
re il codice alla biblioteca del Convento dei carmelitani scalzi di San Carlo 
di Milano. Successivamente il manoscritto fece parte della raccolta di Don 
Carlo Trivulzio che approntò uno studio sul manoscritto (Milano, 13 maggio 
1773), adesso cucito insieme al testo di Gabriel. Il codice fu acquistato dalla 
Königliche Bibliothek attraverso l’antiquario Harrasowitz di Lipsia nel 1888 
(cfr. il numero d’ingresso acc.1888.74). Nel codice ci sono altre annotazioni. 
Alcune sono riconducibili alla Königliche Bibliothek: segnatura della Köni-
gliche Bibliothek di Berlino a f. Iro; timbro della Königliche Bibliothek a ff. 
IIIvo, 1vo, 22vo; scritta 22. Pergm. Bll. sul contropiatto posteriore. Altre, come 
la descrizione del contenuto del codice a Iro e le varie scritte sul contro-
piatto anteriore (4279 VBN Ms 70 , a matita: 1470 e IV 39; 141 ATV, sono forse 
segnature o appunti precedenti. 
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ff. 1ro-22vo. Bertucci Gabriel: Resoconto della perdita di Negro-
ponte. Testo. >Quest’è un’opera pietoxissima composta per mj B. G. Rector 
dela cità de Cataro la qual dechiara la perdeda miserabel dela cristianissima 
cità de Negroponte<. Non fo mai tempo da puo che ‘l nostro signor dio se 
degnò vegnir a incarnarse che li boni e veri cristiani se abia a ramaricar e 
dolerse quanto al tempo d’oçi … – … E siano çerti e cussi li prometo da par-
te dela sanctissima trinitade. Otenirano quel se saperano pensare pur volia 
eser boni e lassar li viçii. >Finita questa opera in Cataro. Adì xv del mexe di 
deçembrio Mcccc° Lxx<. Nelle carte di guardia che precedono il testo, resta 
la lunga e articolata nota dell’antico possessore, Carlo Trivulzio (Milano, 13 
maggio 1773), in cui si dànno informazioni sull’aspetto e sul contenuto, su 
un possibile autore dell’opera e sulla storia del ms. Le considerazioni del 
Trivulzio restano un’importante base di partenza per lo studio del testo. 
Su Bertuccio Gabriel è da vedere l’importante contributo di G. Del Torre, 
“Gabriel, Bertucci” in “Dizionario biografico degli italiani”, 51, 1998, s.v. , nel 
quale non si fa menzione di alcuna attività scrittoria del diplomatico vene-
ziano. Resta da confermare quanto detto da Carlo Trivulzio: il testo tràdito 
dal ms. sembra inedito; tale ipotesi è confermata almeno dal fatto che la 
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fonte principale sulla caduta di Negroponte è rappresentata dalla seguen-
te cronaca di un testimone diretto: G. Rizzardo, “La presa di Negroponte 
fatta dai Turchi ai Veneziani nel 1470”, a c. di E. A. Cicogna, Venezia 1844. Ri-
guardo a Negroponte possediamo anche una cronaca di viaggio, del 1468: 
G. M. Angiolello, “Viaggio di Negroponte”, a c. di C. Bazzolo, Vicenza 1982. 
In sede storiografica sono da vedere: L. Fincati, “La perdita di Negroponte: 
luglio 1470”, «Nuovo Archivio Veneto» 1886 (32), pp. 267-307; G. Cozzi, “Po-
litica, società, istituzioni”, in “Storia d’Italia”, diretta da G. Galasso, xii.i: “La 
Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517”, 
Torino 1986, pp. 57-58; “Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e 
XVIII secolo”, a c. di G. Ortalli e O. J. Schmitt, Venezia-Wien 2009.

Ms. Ital. Quart. 50 
Niccolò di Mino Cicerchia · Venite amanti del divino amore · 

Detti di santa Caterina
III + 60 ff. + III · 200 × 135 mm · XV sec. (ultimo quarto) · Italia (Siena?)

Manoscritto in buono stato; carte 1-2 rattoppate, tracce di funghi · Fasci-
coli: 5V60 · Filigrane: scala (=Zonghi, tav. 1547: 1489, Fabriano) · Foliazione 
a matita; a ff. 1ro, 48ro, 51ro lettere: a, b, c – segnalazione moderna dei testi · 
Richiami · Rigatura con l’inchiostro (145 × 100 mm) · 1ro-49vo: Testo in una 
colonna; dimensioni: 150 × 90 mm; 26 righe; 51ro-60vo: Testo in due colon-
ne; dimensioni: 150 × 100 mm; 25-26 righe · Scrittura: littera textualis di una 
sola mano, XV sec. (cfr. MDI 2, tav. XXX: metà del XV sec.) · Fogli bianchi: 50 · 
Decorazioni: (1ro) iniziale semplice con inchiostro blu, rubriche. Ai margini 
correzioni fatte dalla stessa mano. (23ro) Prove di penna. Rubriche. 

Legatura del XVIII sec. (205 × 145 mm), di cuoio olivastro con decora-
zioni dorate (impresse) sul dorso (motivi floreali) e sui piatti (tripli filetti 
d’oro) (~Devauchelle, II, tav. V: seconda metà del XVIII sec.). Segnalibro di 
stoffa tricolore fissato in alto. Cinque nervi semplici. Sul dorso un pezzo di 
cuoio con il titolo impresso in oro: LA PASSIONE DEL NOSTRO SIGNORE. Sul 
piatto iniziale un’etichetta rossa con la segnatura dorata della Königliche 
Bibliothek: Ms. ital. Quart. 50. Sui contropiatti decorazioni a rotelle impres-
se in oro. I contropiatti, la prima e l’ultima sguardia in carta marmorizzata 
(~Marbled Paper, tav. XXIV: XVIII sec.). Tagli colorati.
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Il manoscritto è datato in base alla filigrana della carta (prodotta a Fa-
briano nell’ultimo quarto del XV secolo). Inoltre, la menzione di Santa Cate-
rina a f. 60vo impone il terminus post quem 1461 – data della canonizzazione 
della santa senese. I contenuti, cioè la presenza di autori domenicani senesi, 
permettono di collegare la stesura del codice con quell’ambiente. Il mano-
scritto è privo di tracce dirette che possano ricondurre ai proprietari nel 
corso dei secoli. La Königliche Bibliothek comprò il codice nel 1888 dal libra-
io A. Asher di Berlino che a sua volta lo acquistò all’asta Franchi di Firenze 
(23 maggio 1888, n. 736) – cfr. il numero d’ingresso: acc.1888.79. Vari segni di 
appartenenza del codice alla Königliche Bibliothek: a f. 1ro e sul piatto ante-
riore la segnatura attuale, (1ro, 60vo) timbri della Königliche Bibliothek.

Lemm, p. 81.

ff. 1ro-47vo. Niccolò di Mino Cicerchia: Passione. Testo. >Comincia la 
passione del nostro signore Iesu Cristo in rima composta per nicolo di mino 
tricerchia da siena<. O Increata maestà di dio. O infinita eterna potentia. / 
O Iesu forte sancto giusto et pio / el qual se’ pien di somma sapientia … – 
… Pilato avendo lor parole udite / dixe sia facto et molto volontieri / vostre 
preghiere sono exaudite / la guardia avete che vi fa mestieri / ite et come 
sapete custodite / poi al sepolcro n’andar li giuderi / con gente et di guar-
darlo diero i modi / et poi segnar la pietra co’ custodi. Amen. deo gratias. 
Amen. Il testo è stato pubblicato, sulla base di quattro manoscritti senesi 
(tre conservati nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena e uno 
nella Biblioteca Riccardiana di Firenze), tra i quali l’editore non ha indi-
viduato i rapporti genetici, in: “Cantari religiosi senesi del Trecento”, a c. 
di G. Varanini, Bari 1965, pp. 307-447 (testo), 537-606 (nota al testo e appa-
rato). Discutono, con riserve e dissensi, le scelte ecdotiche del Varanini: 
F. Brambilla Ageno in «Romance Philology» 1970-71 (XXIV), pp. 478-88; A. 
Limentani in «Giornale Storico della Letteratura Italiana» 1965 (CXLII), 
pp. 429-34. Aggiunge un nuovo manoscritto alla recensio, dando comuni-
cazione di ulteriori ritrovamenti che si devono ad altri studiosi: D. Trolli, 
“Un nuovo testimone della ‘Passione’ di Niccolò Cicerchia (e riflessioni sul 
testo)”, in «Cultura Neolatina» 1999 (LIX), pp. 245-62. Su tutta la questione 
è fondamentale, specie in vista di una nuova edizione del poemetto, con 
eventuali versioni sinottiche: F. Mancini, “Sulla tradizione manoscritta 
della ‘Passio Domini’ attribuita al Cicerchia”, in “Miscellanea di studi in 
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onore di V. Branca. ii. Boccaccio e dintorni”, Firenze 1984, pp. 327-64. Il 
testo del testimone ital. quart. 50 è completo – contiene 282 ottave come 
quelle contenute nell’edizione Varanini, con diverse varianti minori ri-
spetto al testo stabilito.

ff. 48ro-49vo. Venite amanti del divino amore. Testo. Venite amanti del 
divino amore / ad me che son vostro consolatore / Venite ad me voi che desi-
derate / pe lo mio amore d’esser tormentati / et con fadiga volontier portate / 
tucti fragelli che vi sono dati / per la qual cosa voi sete gravati / ma consolati 
vi farà ‘l mio amore ... – ... Più col padre et spirito sancto / vivo et regno nela 
trinitade / et signoregio el mondo tucto quanto / ch’a giustitiar verrò a giudi-
care / et ciaschedun vorrò rimeritare / dell’opere ch’è essuto factore. >Amen 
Venite amanti / Amen, deo gratias, Amen<. Lauda con schema metrico: ZZ 
ABABBZ, 13 strofe di endecasillabi; a quanto sembra dai repertori ordinari, 
inedita. L’incipit citato in A. Feist, “Mitteilungen aus älteren Sammlungen ita-
lienischer geistlicher Lieder”, «Zeitschrift für Romanische Philologie» 1889 
(XIII), pp. 115-185 dal manoscritto della Marc. (IT. IX. 80). 

ff. 51ro-60vo. Detti di santa Caterina. (51ro ) Titolo. >Decti de la be-
ata caterina<. (51ro-53ro) Testo. Parte I. [D]Isse la beata madre narrando 
dise come d’un’altra persona che nel principio dela sua illuminatione per 
fondamento di tucta la sua vita pose contra l’amor proprio la pietra de lo 
noscimento di se medesima … – ... le cose amare parranno dolci e suavi. >Deo 
gratias<. (53ro-60vo). Testo. Parte II. >Amestramento di caterina beata a 
una serva di dio sopra le bactaglie spirituali<. [C]Arissima figliuola in Cristo 
dolce Iesu. Io chaterina serva e schiava de servi di Iesu Cristo scrivo ad voi 
nel pretioso sangue di Cristo … – … Per la sua orazione el benigno idio con 
doppio miracolo liberò tucti da ogni pericolo senza indugio. >Questo che è 
decto di sopra è doctrina che ‘l signore diede a sancta chaterina da siena ver-
gine sanctissima<. A Caterina sono attribuite le lettere e un dialogo (“Libro 
della divina dottrina volgarmente detto Dialogo della divina provvidenza”, 
a c. di M. Fiorilli, Bari 1912). Il testo tradito dal manoscritto è una compila-
zione dovuta ai suoi discepoli, alla maniera dei “Fioretti” di San Francesco. 
Esiste la stampa parziale di tale raccolta (pur nella versione differente da 
quella tradita dal nostro manoscritto) in “Le opere della serafica Santa 
Caterina”, a c. di G. Gigli, Siena 1707, volume quarto, pp. 374-376 intitolata 
“Relatione d’una dottrina o documento spirituale” la quale corrisponde 
alla prima parte del testo del manoscritto (51ro-53ro). Nel titolo l’opera è 



116

attribuita a fra Guglielmo Flete Inglese degli eremitani di S. Agostino in 
Leccero che la compose in latino. Per quanto riguarda la seconda parte 
della compilazione essa contiene brevi brani estrapolati dalle opere della 
santa senese.

Ms. Ital. Quart. 52
Petrus Hispanus 
77 ff. · 200 × 140 mm · XV sec. (fine) · Veneto 

Manoscritto in cattivo stato; evidenti tracce d’uso, compresi i vari appunti; 
nella parte bassa delle carte tracce di infiltrazioni d’acqua; presenti le inte-
grazioni del testo con mano posteriore · Fascicoli: 1III6 + 3V36 + 1(V-1)45 + 4IV77; 
f. 6 rinforzato; carta mancante tra 44 e 45 · Filigrana: monti (= Briquet III, 
11755: Padova 1484) · Paginazione fatta con l’inchiostro a partire dal secondo 
fascicolo, più in basso foliazione eseguita più tardi, ambedue non originali · 
Richiami; manca il richiamo del primo fascicolo · Rigatura eseguita a piombo, 
appena visibile · Testo a piena pagina; dimensioni: (140-145) × (80-93) mm; 
23-26 righe · Scrittura: littera textualis (cfr. ~BA 9, tav. XXXVII: datato 1479); 
una sola mano · Fogli bianchi: 1ro, 2ro · Rubriche d’inchiostro rosso della stes-
sa mano del copista. Iniziali non eseguite. Alcune completate da una mano 
posteriore. (60ro) in basso disegno di una lepre eseguito con l’inchiostro. 
Presenza di maniculae, dei commenti e degli appunti dei lettori.

Mezza legatura originale medievale, in pelle marrone, in cattivo stato, 
piatti di legno, la chiusura metallica rotta, manca il fermaglio, con borchie. 
Sul cuoio impressi a secco semplici ornamenti. 

Vista la filigrana (datata da Briquet 1484) il manoscritto fu prodotto alla 
fine del XV secolo. La sua composizione ebbe luogo in Veneto (cfr. la filigra-
na e le caratteristiche linguistiche) sebbene si tratti di un volgarizzamento 
prob. toscano. Vista una spiccata propensione divulgativa e le numerose 
tracce di un uso intenso e prolungato, con ogni probabilità, si tratta di un 
testo riconducibile all’ambiente professionale non universitario. A f. 5vo si 
trova il disegno di una faccia (posteriore, della stessa mano dello stemma 
a 6ro) e a f. 6vo le armi: uno scudo ovale inquartato, nel 2o e nel 3o alle fasce 
ondate, e nel 1o e nel 4o al leone rampante. I disegni (disegno della faccia e lo 
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stemma), attraverso i quali è stata tentata l’identificazione (senza risultati) 
furono eseguiti in epoca più tarda e, come tali, si riferiscono a un possesso-
re posteriore. Con molta probabilità, nei secoli successivi, il ms. è rimasto 
nell’area della sua realizzazione (Veneto?) perché nel XIX sec. si trovava in 
possesso dell’antiquario, editore e studioso Leo Olschki con la sede a Ve-
nezia come testimonia l’etichetta sul contropiatto della legatura. Il numero 
d’ingresso e la data posta sul contropiatto della legatura (acc. 1891: 36) in-
dicano l’acquisto fatto in quella data dalla Königliche Bibliothek di Berlino 
- l’intermediazione dell’antiquario Leo Olschki (cfr. l’etichetta dell’antiqua-
rio e il registro degli ingressi). Timbri della Königliche Bibliothek: 3ro, 77vo. 
Etichetta della Königliche Bibliothek con la segnatura: Ms. ital. Quart. 52. 

Lemm, p. 81. 

ff. 1vo-2vo. Ricette varie. Testo. >A guarir li pori che nase ale persone ove-
ro altre machie che vengono ale persone< A guarir li pori. Tuò sarmenti de vida 
che sia verde e brusalo... >A dolgia de fiacho remedio optimo et provato<Tuo un 
ravano che sia grando...>A dolgia de spienza remedio perfectissimo.>R[ecipe] 
ravano et talgialo ... – ... cum zucharo et cum cossa m[...] provata. Testo copia-
to da un’altra mano in un secondo momento. Fogli bianchi: 1ro, 2ro.

ff. 3ro-70vo. Petrus Hispanus=(Papa Giovanni XXI): Thesaurus Paupe-
rum (volgarizzamento). (3ro) Titolo (mano posteriore). tesoro delli poveri 
Composto per papa giovanni di di (sic!) spagna. (3ro-5ro) Tavola dei capitoli. 
>Qui de sotto sono denotati e seriti tuti li capituli con el suo numero per trovar 
ziaschun capitolo de questo libro. con le materie le quale se contien in queli 
et primo< (8ro-70vo) Testo. [A]l nome de la sancta trinitade la qual creò ogni 
cossa e la qual ha donato ognuno dela sua propria virtù. E dala quale tuta la 
sapientia è data ali savi … – ... Anchora se dice che la consolida menore trida 
intra due pietre per divino miraculo cura e rende sanità a quella persona che 
ha quel infirmità. (70vo) Titolo finale. >Qui finisse lo libro el qual fi chiamato 
thesauro deli poveri composto compilato e facto per lo papa zovane la cui na-
tività fu de spagna. l’anima del quale viva e regna con lo nostro sinore Meser 
Jesu Cristo in saecula saeculorum Amen<. “Thesaurus pauperum”, opera di 
medicina medievale, basata sui trattati medicinali antichi e sulle conquiste 
della medicina medievale, contiene ogni sorta di rimedi e di ricette contro 
ogni tipo di malattia comune (cfr. L. Thorndike, “History of Magic and Ex-
perimental Science”, New York, 1923, vol. II, pp. 490-498). Probabile autore 
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del trattato latino fu Pietro di Giuliano (circa 1210-1277) noto come Petrus 
Hispanus (cfr. anche ital. fol. 158). Sono conosciuti e descritti sette diversi 
volgarizzamenti del trattato. Non si conoscono gli autori di queste traduzio-
ni medievali. Il nostro manoscritto non è riconducibile a nessuno dei set-
te subarchetipi presentati da Rapisarda (cit. infra, 2000). Diverso dal testo 
dell’ital. fol. 158 contiene 64 capitoli corrispondenti a 50 capitoli dell’edizione 
latina del “Thesaurus”. Edizione del testo latino: M.H. Rocha Pereira, “Obras 
medicas de Pedro Hispano”, Coimbra, 1973, pp. 76-301. Elenco dei testimoni 
del trattato in volgari italiani: S. Rapisarda, “Il ‘Thesaurus pauperum’ in vol-
gare siciliano”, Palermo, 2001 e S. Rapisarda, “I volgarizzamenti italiani del 
‘Thesaurus pauperum’”, in: A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, D. van Raed-
monck (a c. di), “Actes de XXIIe Congrès International de Linguistique et de 
Philologie Romanes (Bruxelles, 23-29 juillet 1998)”, Tübingen, 2000. Sul testo 
anche R. Sosnowski, “Volgarizzamento of the ‘Thesaurus pauperum’ in the 
codex ital. qu. 52 of the Staatsbibliothek zu Berlin, now kept at the Jagiello-
nian Library in Kraków”, in «Fibula» 2/2010 (5), pp. 35-51.

ff. 70vo-75ro. Ricette varie in latino. Testo. >Emplastrum seu cerotum 
expertum et probatissimum< ad [h]epatos et si quis esset annorum 40 et 
passus fuerit per annos 30. Recipe picis navalis colofonie cere rubee et albe ... 
– ... Et fac unguentum et unge schinam a collo usque ad finem schine et libe-
rabitur a predictis infirmitatibus. Laus deo. Raccolta di ricette latine, scritta 
dal primo copista.

ff. 75ro-77vo. Ricette varie in volgare. Integrazioni posteriori di altre 
mani. (75ro) Amazare li vermi che nase dentro del corpo delomo hovero della 
dona ... – ... da piaga. F. 77 con strappi per cui il testo risulta incompleto.

Ms. Ital. Quart. 62
Libro di medicina
Membranaceo · III + 64 ff. + VII · 235 × 180 mm · XIV sec. (prima metà) · Veneto 

Manoscritto in buono stato; macchie, alcuni fogli con braghette; il primo e 
l’ultimo fascicolo sui talloni · Fascicoli: 4IV32 + 1(IV-2)38 + 2IV54 + 1V64; manca 
un fascicolo tra f. 46 e 47 (richiamo non conforme), probabilmente perduto 
durante la legatura; nella numerazione dei fascicoli manca il fascicolo setti-
mo; segnatura dei fascicoli posteriore in basso al centro; due fogli mancanti 



119

tra f. 32 e 33 · Foliazione moderna a matita (errata); foliazione recente a ma-
tita · Richiami incorniciati della mano del copista, al centro dei fogli · Riga-
tura a piombo (190 × 140 mm) · Testo a piena pagina; dimensioni: (180-193) 
× (135-140) mm; 28-34 righe · Scrittura: littera textualis (cfr. BA 11, tav. CXL) · 
Decorazioni: iniziali filigranate alternate azzurre e rosse, con spirali rosse e 
azzurre (2-3 unità di rigatura); piè di mosca regolari con alternanza di colori 
azzurro e rosso; chiudiriga; (1ro - inizio del testo) iniziale filigranata azzurra 
(4 unità di rigatura), stile delle spirali diverso dalle altre iniziali; (27ro) mani-
cula; (33ro-38vo, 54vo-60ro) numerazione dei capitoli con l’inchiostro, di una 
mano posteriore. 

Legatura floscia di cartone bianco, non originale, del XVIII sec. (250 × 190 
mm). Tre nervi singoli, tagli spruzzati di rosso. Sul dorso la scritta in inchio-
stro: Ms. Pergam[ena] di Chirurgia e di Medicina. 

Per la datazione terminus post quem (23ro) Questa si è un altra para per 
saver in qual di è la luna nuova / Comença in .M. ccc xxxij. e digo pata XIII in 
kalende de março e può sepi quanti dì tu se in lo mese. La prima metà del XIV 
secolo è confermata dallo stile delle iniziali filigranate. Per quanto riguar-
da il luogo di realizzazione, le caratteristiche linguistiche indicano il Veneto 
(le forme: braço, cavo, freda, digando, ecc.). Codice medievale la cui storia 
iniziale è impossibile da stabilire visto che con la perdita della legatura ori-
ginale si sono perse tracce di storia precedente. Rimangono alcune annota-
zioni – (IIIvo) di mano posteriore: Trato de la cirogia de maistro Bruno; sul 
contropiatto posteriore in alto a destra la scritta: 18; (64vo) da mano diversa 
(posteriore) un appunto: Pater pax + filius vitta + spiritus santus remedium 
+ Dominus + Deus + Yhesus + Christus + homo visibilis + et invisibilis + libera 
famulan Tuuom (sic!). Formula che si può trovare anche su altri libri di me-
dicina (cfr. Cod. Pal. germ. 284 dell’Università di Heidelberg). Nella seconda 
metà del Settecento è stata eseguita la nuova legatura del codice. Attorno al 
1750 (cfr. la datazione dell’exlibris in E. Bragaglia, “Gli ex libris italiani dalle 
origini alla fine dell’Ottocento, vol. 2, Milano 1993, n. 669) il codice si trovava 
nella biblioteca di Antonio Terzi (presso Bergamo) – ciò confermerebbe che 
il codice doveva essere eseguito in quella parte d’Italia (Veneto o Lombar-
dia). Il primo possessore certo è la biblioteca Terzi a cui fa capo la segnatura 
sul dorso del volume (41) e l’ex-libris della Biblioteca Terzi sul contropiatto 
anteriore recante la vecchia collocazione: Scanz. VII Canc. V Fila Retro N° 41. 



120

Nel 1862 il codice fu acquistato dal conte Giacomo Manzoni di Lugo, prob. 
all’asta parigina della Biblioteca Terzi (n. 99 nel catalogo d’asta “Catalogue 
des livres rares anciens et modernes provenant de la bibliotheque de feu M. 
le Marquis de Terzi de Bergame”, Parigi 1862). L’appartenenza alla biblioteca 
del nobile lughese è testimoniata dalle scritte sul contropiatto anteriore, in 
alto a sinistra una vecchia segnatura: II Pms. 8 e, a metà pagina la scritta: 
(Manzoni 10). Quest’ultima eseguita nella Königliche Bibliothek, dove furono 
scritti anche la segnatura e il numero d’ingresso sul piatto anteriore: ital. qu. 
62 ; acc. 1894, 35. Riconducibili alla Königliche Bibliothek anche l’etichetta 
sulla legatura: Ms. ital. Quart. 62 e i timbri della Königliche Bibliothek a 1ro, 
64vo. Il codice arrivò a Berlino (assieme ad altri: ital. quart. 63, ital. quart. 64, 
ital. quart. 65, ital. quart. 66) nel 1894, a seguito dell’asta tenuta a Roma il 23 
e il 24 aprile (intermediario: libreria antiquaria Olschki di Venezia). 

Lemm, p. 82; Tenneroni, p. 13.

ff. 1ro-64ro. Libro di medicina. Testo. Questo si è lo libro lo qual ypocras 
(Ippocrate) manda a cesaro, imperador, digando a luy che ello de avese gran-
de cura de vardalo ben. Inperçò che li era de tal condicion como ello l’aveva 
requerido e domandado ... – ... E in questo bagno lo fa star infina a la gola 
e usalo per di iiii over viii tanto che tu sis liberado. Ancora per destender 
menbro o nervo che fose retrato per cason de fredo usa un bagno fato d’erba 
longarescha e debio e da loro vortiga d’aqua. Amen. >Explicit liber medicina-
rum Deo Gracias Amen Amen<. Una raccolta eterogenea di frammenti volga-
rizzati da diverse opere mediche, di formule magiche in uso nella medicina 
e di ricette di diversa provenienza. L’autore della raccolta del XIV secolo 
(terminus post quem 1332) si identifica come maestro Francesco (3ro: Que-
sto libro fo compilado in volgar da maistro francesco). Quasi identica sot-
toscrizione, in un codice che contiene le opere di Bruno da Longobucco, 
leggiamo nel ms. della BNN, VIII. G. 67, scritto attorno al 1366: “questo libro 
si a compilado in vulgar da magistro Francisco” (f. 10va). Lo stesso maestro 
Francesco è nominato in un codice di Lucca, Biblioteca Statale, 1306: “co-
mença lo libro de magistro Franciesco” (f. 24v) (cfr. A. Adorisio, “I codici 
di Bruno da Longobucco”, Casamari 2006, p. 16). Il medico si sente anche 
in dovere di spiegare il motivo per cui prepara il libro in volgare: (3ro) Sepi 
che a tuta intelligencia se questo libro faro in volgar in lo qual se uniuersale 
mentre tute quelle cure che a ti se bastevele confidarte in Cristo lo quale e 
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donador detute le gracie che te concieda de far quello che a lui sia so plaser e 
a ti utelle. La raccolta inizia con la lettera di Pseudo Ippocrate, prosegue con 
Bruno da Longobucco, successivamente anche con la versione breve del 
“Secretum secretorum” (di Giovanni di Siviglia) e con diverse ricette ordi-
nate a capite ad calcem. Ogni gruppo di ricette relativo alla singola parte del 
corpo inizia con la propria rubrica. Nonostante la presenza di vari testi del-
la medicina medievale che possono essere rintracciati, si tratta di un testo 
originale sia nell’impostazione che nei contenuti. Nella seconda parte (che 
inizia a f. 24vo), in cui sono raccolte ricette ordinate secondo le parti del cor-
po, l’autore della raccolta-volgarizzamento mette insieme varie ricette. La 
lingua del manoscritto presenta chiare caratteristiche settentrionali e, più 
precisamente venete (ç per designare l’affricata palatale come in braço per 
‘braccio’, la sonorizzazione come in cavo per ‘capo’, la sonorizzazione nei 
participi – liberado; lo scempiamento delle geminate – freda per ‘fredda’). 
Testo della raccolta inedito.

Ms. Ital. Quart. 63 
Giordano Ruffo

Membranaceo · I + 55 ff. + I · 220 × 160 mm · XIV secolo (prima metà) ∙ Italia 
(Umbria)

Manoscritto in buono stato; macchie ∙ Fascicoli: 1IV8 + 1V17 + 4IV49 + 1(II-1)52 

+ 1I54 ∙ Numerazione dei fascicoli (I-VIII) ∙ Foliazione moderna a matita. Er-
rore di foliazione a f. 12 (ripetuto 2 volte, corretto di recente con 12a e 12b) 
∙ Richiami ∙ Rigatura ora con l’inchiostro nero diluito, ora a piombo ∙ Testo 
a due colonne; dimensioni: (160-165) × (110-115) mm; 24-28 righe ∙ Scrittura: 
littera textualis (cfr. BA 3, tav. CCLXVIII) ∙ Fogli bianchi: 54ro ∙ Iniziali filigra-
nate alternativamente rosse e azzurre con spirali azzurre e rosse (2 unità di 
rigatura); (1ro) la prima iniziale filigranata e intarsiata (4 unità di rigatura); 
piè di mosca; lettere rilevate in rosso; visibili le indicazioni del copista al 
rubricatore (testo della rubrica); (54vo) d’inchiostro rosso, prova di penna 
del rubricatore: IHS / ave Ihesus / autem transiens per medium illorum ibat 
(Vangelo di San Luca, IV, 30); prove di penna anche a margine di altre carte. 

Legatura, non originale (XVIII/XIX? sec.) in cuoio bulgaro (235 × 170 mm); 
sui piatti e sul dorso decorazioni fitomorfi; sul piatto anteriore l’autore e il 
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titolo impressi a secco; sul dorso l’etichetta della Königliche Bibliothek con 
la segnatura: Ms. ital. Quart. 63. Tre nervi singoli. False nervature. Fogli di 
guardia membranacei. 

Datazione: 1. metà del XIV sec.; localizzazione in base alla lingua; mano-
scritto realizzato in Umbria come mostrano le forme tipiche di quell’area 
(p. es. pieie, priece, enfermetà, livero) attestate in documenti perugini del 
XIV secolo, cfr. OVI. Lo stile delle decorazioni permette di datare il mano-
scritto alla prima metá del secolo XIV. Nell’operazione di legatura, eseguita 
con ogni prob. nel Settecento, si perdettero tracce di possesso precedenti. 
Il codice non ha tracce di uso intenso, soprattutto se paragonato con altri 
codici dello stesso genere (medici o veterinari). Notizie certe sulle sorti del 
codice si hanno a partire dalla sua presenza nella collezione del conte Gia-
como Manzoni [cfr. la vecchia segnatura della collezione del conte Manzoni: 
II. Cms. 29, il numero corrispondente alla posizione nel catalogo di Tenne-
roni: (Manzoni 11)]. Successivamente, alla morte di G. Manzoni, fu messo 
all’asta (cfr. Tenneroni, n. 11). Durante l’asta, tenutasi nel 1894, fu acquistato 
dalla Königliche Bibliothek di Berlino con l’intermediazione dell’antiquario 
Olschki (cfr. anche altri codici acquistati contemporaneamente: ital. quart. 
62; ital. quart. 64; ital. quart. 65; ital. quart. 66). Appartenenza alla bibliote-
ca berlinese testimoniata da: numero d’ingresso: acc. 1894, 36 e segnatura: 
ital. qu. 63 sul contropiatto; (1ro, 53vo) timbro della Königliche Bibliothek. A 
f. 54vo in alto a sinistra, d’inchiostro nero, vari calcoli di cui non è possibile 
stabilire la natura e la provenienza. A f. 40ro frammenti del testo raschiati.

Lemm, p. 82, Tenneroni, p. 14.

ff. 1ro-54vo. Giordano Ruffo: De cura equorum (volgarizzamento). (1ro) 
Prologo. >Encomençase el livero d’aristete per le priece d’aliçandro de tucte 
le enfermetà del cavalo le e dela loro cura<. Cumciossia cosa ke enfra gl’altre 
animagle criate dal summo maiestro dele cose soctoposte al’uso dela humana 
generatione sença meço nullo anemalio sia sì nobele ko el cavallo ... – ... E lo 
sexto e l’ultemo dele medecine valevele contra le predicte enfermetade è da 
dire. (1vo-11ro) Testo. Parte I. >Adonqua emprimamente dela criatione.< Adon-
qua emprimamente dela criatione e dela natività del cavallo. Emprimamente 
deie essere engenerato dal talone guardato e studiosamente e diligentemente 
poco e veramente cavalcato ... – ... [10vo] e ‘l vocabogle de ciascheduna enfer-
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metà overo offensione e infirmità e co-[11ro]mo se conoscono e onde le predicte 
enfermetade accidentalemente overo casualmente entravengono al cavalgle. 
Ello terço luoco diligentemente è da ponere de socta tucte le medecine va-
levele contra l’enfermetade overo offensione. (11ro-11vo) Rubriche della parte 
delle lesioni (Parte II). Laonde seio encomençano emprimamente sico voie 
oderite el capitogle del vocabogle de tucte le enfermetade ovvero offensione. 
Del verme c. 1. (11vo-49vo) Testo. Parte II. >Del verme c.1.< / Adonqua acceden-
talmente la enfermetà la quale se dice volgarmente verme. Encomençase ello 
pecto del cavallo ovvero entra le cosse appresso del coglione cioè descendente 
ale gambe adducendo la enfiagione a quelgle medeseme universalmente per-
forando le gambe ... – ... E in quista cottale deccotione tucto el pieie sia envolto 
con una peçça anpia legando quilla medesima, doie fiade el dì sia renovata. 
(49vo-53ro) Testo. Parte III. Avenga dio ke llo començamento del mio tertato 
del remedio e delle cure del’enfermeta o de offensione dei cavalglie entrave-
nente per accidente enfina qui sia nante scripto diligentemente ... – ... El ca-
vallo c’aggia male ell’ockio cioè ke l’aggia entorbelato tolle ruta e finockio 
cioè le radicie e vino e falo bollire collo vino entro ke arentra per mitade con 
una penna sia ci è messa entro ell’ockio de cavallo e de medicin molto fina. 
Amen. >Explicit liber Aristotolis componitus precibus Alesandri Inperatoris 
omnium infirmitatum equorum et deorum curis. deo gratias. Amen. Amen. 
Amen< (53vo) Incantesimo per il dolore del cavallo. Testo. Quando el cavallo 
ane dolore a fare esso cavallo stallare, scrive quiste quattuor nome en ciaschu-
no pieie uno nome e encominça al deireto: / Geon. illo primo pieie / Phison. illo 
secundo pieie. / Tigris. illo terço pieie. / Eufrates. illo quarto pieie. Nonostante 
la rubrica iniziale indichi che si tratta della mascalcia di Pseudo Aristotele, 
già a partire dal prologo è chiaro che il testo è in realtà il volgarizzamento 
dell’opera di Giordano Ruffo come notavano anche A. Coco e R. Gualdo, “Cor-
tesia e cavalleria. La tradizione ippiatrica in volgare nelle corti italiane tra 
Trecento e Quattrocento”, in: “I saperi nelle corti. Knowledge at the courts”, 
Firenze 2008, p. 153 escludendo il codice dalla tradizione di Pseudo Aristo-
tele. L’opera di Giordano Ruffo fu scritta verso la metà del XIII secolo. La 
lingua originale del testo fu oggetto di discussione; Molin propendeva per 
il latino mentre Heusinger e Delprato per il volgare. cfr. Ruffo (Rosso) nel 
DBI, s.v. L’edizione del testo latino è “Jordani Ruffi Calabriensis Hippiatria, 
nunc primum edente Hieronymo Molin Forojuliensi m. d. et in Gymnasio 
Patavino medicinae veterinariae professore”, Patavii, typis Seminarii Pata-
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vini, 1818. Il testo è basato sul manoscritto Marc. Lat. VII, 24 [=3677]. Un’altra 
edizione (incompleta) è R. Roth, “Die Pferdeheilkunde des Jordanus Ruffus”, 
Berlin 1928. Recentemente è stata allestita un’edizione diplomatico-inter-
pretativa del testo volgare basata sul codice 78C15 di Berlino (il più antico 
tra i testimoni italoromanzi) a c. di Y.O. Hedvall, “Lo libro delle marescalcie 
dei cavalli”, 1995, pp. 62-151. Il testo del nostro è un volgarizzamento comple-
tamente diverso, ma la disposizione del contenuto è molto simile, eccetto il 
prologo che nel codice ital. quart. 63 è più ampio, con accenni ad Aristotele, 
già presenti nel titolo dell’opera. Le differenze riguardano l’assenza (p. es. 
manca nel codice ital. quart. 63 il capitolo “ad stagnandu sangue” a p. 75 
dell’edizione di Hedvall) o lo spostamento di alcuni capitoli (nell’ital. quart. 
63 “del dolore e soperchio mangiare” si trova dopo il capitolo “del dolore e 
superflua receptione de la urina”, inversamente all’edizione di Hedvall). Alla 
fine il testo del codice ital. quart. 63 presenta un paragrafo in più rispetto 
all’edizione di Hedvall. L’elenco dei manoscritti dell’opera di Giordano Ruf-
fo, in Hedvall, cit., pp. 11-29, non comprende il codice berlinese conserva-
to a Cracovia. Manoscritti contenenti il testo di Giordano Ruffo sono anche 
descritti da D. Trolli, “Studi su antichi trattati di veterinaria”, Parma 1990, 
pp. 171-172. Il codice ital. quart. 63 non è compreso nell’elenco. Una recen-
te menzione dei manoscritti contenenti il testo di Giordano Ruffo (è citato 
il manoscritto ital quart. 63) in A. Montinaro, “Un volgarizzamento inedito 
da Giordano Ruffo: Cola de Jennaro, Della natura del cavallo e sua nascita 
(Tunisi, 1479)”, in: V. Ortoleva, M. R. Petringa (a c. di), “La veterinaria antica 
e medievale. Atti del II Convegno internazionale, Catania, 3-5 ottobre 2007”, 
Lugano 2009, pp. 497-498. 

Ms. Ital. Quart. 64
Miscellanea medica
III + 251 ff. +II · 265 × 185 mm · XV sec. (secondo quarto) · Italia (Nord) · italia-
no, latino

Manoscritto in discreto stato; macchie e funghi; tagliato alla legatura at-
tuale da un formato più grande (le iniziali filigranate dell’indice sono in-
complete); le prime carte con gli indici alfabetici integrate (incollate) e in 
cattivo stato; alcuni fogli restaurati con pezzetti di carta. Molte carte con 
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rotture lungo le linee di rigatura, p. es. ff. 55, 90-91, 105, 140, 144-145, 149-156. 
Braghette · Fascicoli: 1(VI-2)10 + 1IV18 + 1(IV-1)25 + 11V135 + 1VI147 + 6V207 + 1IV215 + 
3V245 + 1(V-4)251 · Filigrana: drago (~Piccard X, 631: Ferrara 1427) · Foliazione 
originale in inchiostro, incoerente, le prime 25 carte con numeri romani (a 
matita, posteriore), le successive carte con numeri arabi (parte da 31 e finisce 
a 225, 232-251, 282 a 287); foliazione recente a matita · Rigatura tracciata con 
l’inchiostro · Testo a piena pagina; dimensioni: (175-220) × (110-135) mm; 34-
35 righe · Scrittura: littera semitextualis di una mano (cfr. BA 9, tav. XXXV); 
integrazioni delle ricette di altre mani; l’ultimo fascicolo di un’altra mano · 
Numerosi fogli bianchi: 2vo, 3vo, 5vo, 6vo, 7vo, 8vo, 11vo, 12vo, 13vo, 16vo, 17vo, 18vo, 
19vo, 22ro-25ro, 129vo, 219vo-225vo · Iniziali semplici. Iniziali filigranate nell’in-
dice. Lettere prolungate. Maniculae. Rubriche. Segni di paragrafo. Chiudiriga. 
(27ro) iniziale figurata (40 × 45 mm) più una semibordatura con motivi zoo- e 
fitomorfi - cornice aperta su due lati data da un prolungamento marginale 
dell’iniziale. Nella semibordatura, in basso, inserito lo stemma: d’azzurro, 
due leoni rampanti affrontati d’oro, accompagnati in capo da un bisante (for-
se della famiglia bolognese Ascani; cfr. J. B. Rietstap, “Armorial général, pré-
cédé d’un dictionnaire des termes du blason”, Gouda 1861, s.v.) 

Mezza legatura in cattivo stato (280 × 195 mm). Piatti in legno, coper-
ti di cuoio. Decorata con rotelle, rappresentati camei con le teste. Al centro 
scritta illeggibile, sotto: Antiochen. Scritta abrasa sul piatto anteriore. Quat-
tro nervi semplici. La legatura non è coeva, i piatti sfruttati per il riuso sono 
cinquecenteschi, Tenneroni (p. 24) scrive che si tratta di una “antica legatura 
veneziana in pelle, avariata, adattatavi non senza danno dei margini”. Tagli 
colorati. Adattamento della legatura eseguito verso la fine del Seicento. Fili-
grana su una carta di guardia: lettere GBS (~Filigrane bolognesi tra 1650 e 
1750, ID. 48, Bibl. dell'Archiginnasio, fondo Gozzadini, b. 32, n. 29, datata 1685), 
cfr. http://badigit.comune.bologna.it/filigrane/indice.htm.

Le date poste nel manoscritto da una mano posteriore (1vo: Anno Domini 
1395, 219ro: Anno Domini 1396 ) non concordano con la datazione della fili-
grana e con le date contenute nel testo (69ro: Unguentum pape Eugenii 1435 
die 2 febr.; 149vo: Experimentum fuit probatum in castro rodigij Anno domini 
1419). Le ultime date, invece, compatibili con la filigrana, permettono di da-
tare il manoscritto al secondo quarto del XV secolo (terminus post quem 
1435). Le caratteristiche linguistiche della parte in volgare permettono di in-
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dicare come area di realizzazione del manoscritto il Veneto (forme: fiade, 
pevere, uxava, bambaxe, voyo ecc.), dato rafforzato dalla menzione di Rovigo 
a f. 149vo. La lingua del manoscritto merita un approfondimento in quanto si 
tratta di una lingua mista, dove spesso nelle stesse ricette viene mescolato il 
latino con il volgare facendo nascere forme ‘ibride’ latino-volgari. L’uso della 
lingua, incoerente e incontrollato, è subordinato alle esigenze professionali 
degli utenti del testo. Il manoscritto porta tracce di intense letture (mani-
culae, annotazioni posteriori): (132vo) vari appunti dalla mano di un lettore, 
evidenziazione dei frammenti importanti; (151ro) ricetta posteriore, di una 
mano del lettore, databile dopo il restauro; (226 ro, annotazione posterio-
re: Virtù del lapaton / più de (...) altra herba ecc. Il manoscritto fu ideato 
come un testo per una rapida consultazione (cfr. indice analitico iniziale). Fu 
prob. eseguito su ordinazione di un medico cui serviva per l’esercizio della 
professione; ha, da una parte, uno stile d’esecuzione semplice e basilare e, 
dall’altra, porta tracce di uso molto intenso. L’uso quotidiano di quel libro 
era stato sicuramente prolungato nel tempo come testimoniano le integra-
zioni delle ricette verso la fine del codice e su alcune carte dell’indice. I pro-
prietari successivi, anch’essi medici (?) ci annotavano le ricette di cui via via 
venivano a conoscenza. Inoltre, non mancano varie annotazioni dei lettori 
che dovevano attirare l’attenzione sulle ricette particolarmente importanti 
(e, forse, sperimentate). Un’altra caratteristica che forse potrebbe confer-
mare l’originale destinazione del ms. per la professione medica è l’uso, qua-
si indiscriminato, del latino e del volgare. Le due lingue vengono mischiate 
in maniera sorprendente. Sicuramente ci sono tracce dell’uso ancora nel 
XVI secolo come dimostrano diversi appunti e integrazioni di quell’epoca 
(forse anche XVII sec.: cfr. la ricetta a f. 151vo). Nella stessa disposizione del 
libro c’era spazio per le integrazioni posteriori - anche questo fa pensare a 
un uso pratico, dell’ambiente professionale non universitario. Il ms. rimane 
nell’area veneta ancora più tardi (cfr. i piatti della legatura, Tenneroni, p. 13), 
tuttavia non ci sono indicazioni certe circa i proprietari. La rilegatura deve 
essere fatta nella seconda metà del Seicento come prova la filigrana GBS 
(identificata come una filigrana simile ad alcune filigrane usate a Bologna 
negli anni ottanta del Seicento). Di certo sappiamo che nel XIX sec. il codice 
si trovava nella collezione del conte Giacomo Manzoni (con la segnatura: II 
C ms 73). Successivamente, alla morte di G. Manzoni, fu messo all’asta (cfr. 
Tenneroni, n. 22). Durante l’asta, tenutasi nel 1894, il codice fu acquistato 
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dalla Königliche Bibliothek. Sul dorso della legatura l’etichetta della Köni-
gliche Bibliothek con la segnatura: Ms. ital. Quart. 64. Sul contropiatto an-
teriore l’appunto del bibliotecario della Königliche Bibliohek: (Manzoni 22), 
numero d’ingresso: acc. 1894 40 e la segnatura attuale: ital.qu.64. 

Lemm, p. 82, Tenneroni, p. 13.

ff. 1ro-251vo. Miscellanea medica. (1ro-21vo) Indice delle ricette. Ad scia-
ticam a carta 41... – ... Pecto a carta 57. (26ro-251vo) Testo. >RECEPTA SECRE-
TISSIMA< >A GAMBE UNG[EUNTU]M< Recipe adipis arietis once iii adipis ursi 
vulturis Canis gacti ... – ... et a la fine agiongali un pochetto de sale et us[?] re-
messedar e poi usalo. vedrai così bella. Il testo del manoscritto si compone di 
frammenti di trattati medici, erbari e ricettari. Tutto mescolato insieme anche 
linguisticamente. Le ricette sono sia in latino e in volgare e non mancano casi 
di commistione linguistica all’interno dello stesso testo. Raccolta preparata 
in modo da agevolare la consultazione e non la lettura continuativa. All’ini-
zio del manoscritto si trova l’indice analitico – ad ogni lettera corrisponde 
una pagina. Costruito in modo da agevolare al massimo il ritrovamento delle 
ricette desiderate. Nell’indice sono state inserite anche le integrazioni poste-
riori di ricette: (9vo) El quale lo omnipotente dio... (10ro) De la mirabile virtu 
de lo elemento... Lo elemento de l’aiere... Lo elemento del foco... Lo elemento de 
la terra... (10vo) De lo elemento de la terra e per la distillation... (10vo) Pillule 
per... (15vo) (?)rmentina libbre 4 e lavala... (21vo) Lapis Celidonie... Gli spazi la-
sciati nell’allestimento originale sono riempiti con ricette integrate succes-
sivamente da possessori del manoscritto. All’interno di questa miscallenea 
preparata come un’opera unica si possono individuare “Indice” e numerosi 
testi della tradizione medica medievali, la maggior parte anonimi (le ricette), 
alcuni identificabili. Tra di essi Johannes de Parma (ff. 27ro-34ro) (in latino) 
che si legge nell’edizione a c. di M.A. Mehner, “Johannes von Parma un seine 
Practicella”, Borna-Leipzig 1918, pp. 14-21, fatta sul codice 1209 della Bibliote-
ca di Lipsia (Leipziger Handschrift 1209). Mehner (Ibidem, pp. 5-13) descrive 
brevemente 19 codici contenenti il testo dell’opera (nelle biblioteche tede-
sche) e cita l’esistenza di altri nelle biblioteche di Parigi, Vienna e Londra. La 
sua rassegna non contempla il codice ital. quart. 64. A ff. 229ro-244ro presente 
il volgarizzamento inedito Ps. Macer Floridus, “De viribus herbarum”. In re-
altà si tratta di un medico francese dell’XI secolo della valle della Loira noto 
come Odo de Meudon – Odo Magdunensis (cfr. L. Choulant, “Macer Floridus 
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de viribus herbarum”, Leipzig, 1832, p. 4). “De viribus herbarum” fu volgariz-
zato in dialetto padovano all’inizio del Quattrocento, cfr. G. Ineichen (a c. di), 
“El libro Agregà de Serapiom, volgarizzamento di Frater Jacobus Philippus de 
Padua”. Venezia-Roma 1962-1966. Non esistono edizioni moderne dei volga-
rizzamenti italiani tranne frammenti pubblicati da G. Ineichen, cit., vol. II, p. 
12 (sul codice A.13 di Bergamo). Il testo dell’ital. quart. 64 è, tuttavia, un vol-
garizzamento diverso da quello del menzionato codice A.13 della Biblioteca A. 
Mai di Bergamo. Contenuti del codice: (26ro) Ricette varie. (26vo) Ricette varie 
(integrazione posteriore). (27ro-34ro) Johannes de Parma, Practicella ex dictis 
Mesue abbreviata (latino). Quoniam quidam de melioribus amicis, quos habe-
re videor me rogavit ut ei in scriptis redigerem breviter... – ... Explicit practica 
recollecta ex libro Mesue per magistrum Johannem de parma de consolatione 
medicinarum. Amen. (34ro) Ricette in latino e volgare. (34vo) Symbola planeta-
rum, signorum zodiaci et aspectum. (35ro-35vo) Pesi. (35vo) Pianeti. (36ro-40vo) 
Ricette in latino. (40vo) Ricette in volgare. (41ro-55ro) Ricette in volgare. (55vo-
101ro) Ricette in volgare. (101vo-102ro) Ricette in volgare. (102vo-104ro) Ricette in 
latino. (104vo-108vo) Ricette in latino. (109ro-122ro) Ricette in latino e volgare. 
(122ro) Ricette in volgare. (122vo-126ro) Ricette in latino e volgare. (126vo-129ro) 
Ricette di elettuari vari. (130ro-134ro) Ricette per la cura delle orecchie. (134ro) 
Ricette varie. (134vo-137vo) Ricette per la cura della tigna. (137ro-137vo) Capitolo 
ad resanare coste rocte. (137vo) Ricette per la cura dei calli. (138ro-149ro) Ricet-
te per la cura della peste e degli ascessi. (149vo) Ad furtum inveniendum res 
probata. (149vo) Ricetta. (150ro-154vo) Ricette di polveri. (154vo-162ro) Ricette di 
oli. (162vo-167vo) Ricette contro le emorragie. (168ro-182ro) Virtù delle acque. 
(182vo-183ro) Ricette per andare di corpo. (184ro-185ro) Ricette contro il vomito. 
(185vo-189ro) Ricette contro il mal di testa. (189vo-191vo) Ricette contro il dolo-
re. (192vo-194vo) Ricette contro il cancro. (194vo-196vo) Ricette contro il carbon-
chio. (197ro-197vo) Clisteri. (198ro-202vo) Contro la febbre. (203ro-206ro) Contro 
le fistole. (206vo-208vo) Contro la tosse. (208vo-209ro) Altre ricette (mani diver-
se). (209vo-219ro) >Amagistramento.< Ora segnuri vuy devi savere quasi tucte le 
malatie e infirmità chi viene a le persone ... – ... Ora ben che Maystro çohann da 
parma in la sua pratica tracta per più excellentimente del pronosticacione del 
polso. Questa particula te basta al presenti la qual Io ò vulgariçata per altorio 
e favore dei povere medixi che poco sanno. FINIS. (226ro-228vo) Albertus Ma-
gnus: Liber aggregacionis. >Incipit Tractatus herbarum< Sol sequitur / Prima 
herba secundum Caldeos dicitur Elitropia ab elyos quod est sol et tropos quod 



129

est conversio quia conversa est ad solem. ... – ... sub planeta malivolo in diebus et 
horis ipsorum etc. Finis. Finis istorum erborum suprascriptorum (sic!). (229ro-
244ro) Ps. Macer Floridus: De viribus herbarum (volgarizzamento). Incipit li-
ber seu quedam proprietates cuiusdam libri vocati Macer herbarum. Inprima è 
una herba che se chiama artemesia ... – ... Ancora se tu te say salaxar de lo digito 
menoello de lo pe, presto tolle lo dolor et è meraveglioso remedio. (244vo-245vo) 
Consilium de venenis (volgarizzamento). Consilium. Multe sono quelle cose le 
qual dano noticia del veneno e in la mensa et in elle vivande o in bevere... – ... non 
lassa profondar lo veneno. (246ro-251vo) Ricette varie (di mani diverse). 

Ms. Ital. Quart. 65 
Libro di mascalcia

Membranaceo · I + 105 ff. + I · 260 × 180 mm · 1415 · Toscana (Pistoia) 

Manoscritto acefalo in cattivo stato; tracce di usura; funghi e macchie evi-
denti (testo danneggiato) · Fascicoli: 1(V-2)8 + 1V18 + 1(V-2)26 + 7V96 + 1(V-
1)105. Mancano i primi due fogli; mancano 2 carte tra ff. 21 e 22. Tra ff. 104 
e 105 manca una carta. Il primo e l’ultimo fascicolo sul tallone. Tra f. 46 e 
47 mancano due fascicoli come si evince dalla vecchia foliazione e dalla nu-
merazione dei capitoli · Foliazione originale con l’inchiostro nero, un’altra 
foliazione moderna, molto incoerente; foliazione recente a matita · Richiami 
incorniciati · Rigatura a piombo · Testo a piena pagina; dimensioni: (165-170) 
× (95-100) mm; 34-38 righe · Scrittura: littera textualis di una mano (copista: 
Antonio da Pistoia) · Iniziali filigranate alternativamente rosse e azzurre, 
con le spirali azzurre e rosse (3 unità di rigatura). (23ro, 43ro, 64ro, 77ro, 87vo) 
iniziali miniate d’oro con le foglie d’acanto (5-6 unità di rigatura). Rubriche. 
Numerazione dei capitoli in rosso. Lettere rilevate di rosso. Segni di para-
grafo alternati rossi e azzurri, alcune lettere prolungate con delicati motivi 
floreali. (104ro-104vo) aggiunte fatte da una seconda mano. (105ro-105vo) ag-
giunte fatte da una terza mano. (7ro-8vo, 14vo, 21vo, 24vo, 34ro, 66vo, 67vo, 84ro) 
Appunti a margine dei lettori. (103vo) Maniculae.

Legatura del XIX sec. (275 × 195 mm) coperta di carta pseudo-marmo-
rizzata marrone (~Marbled Paper, tav. XX, 1: anni 30. del XIX sec.). Piatti in 
cartone. Sul piatto e sul dorso un cartellino con il titolo: MASCA[LCIA]. Fogli 
di guardia cartacei. 
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Il manoscritto è databile attraverso il colophon (?): Iste liber Est mey Ge-
rardi de Gambacurtis de Pisis / quem feci fieri in Civitate Pistorij per Pruden-
tem et / discretum virum Ser Anthonium de Pistorio. In anno Incar-/nationis 
domini nostri yhesu christi Mccccxv de mense Januarij. Il luogo di esecuzione 
indicato nella formula finale è confermato pienamente dalle caratteristiche 
linguistiche del testo. Il committente fu Gerardo Gambacorta di Pisa, rap-
presentante della potente famiglia pisana dei Gambacorta che all’inizio del 
Quattrocento di fatto governava la città. Le tracce d’uso (a parte il danno 
ai fogli iniziali) non sono molto intense, in linea con le consuetudini di una 
biblioteca signorile. Mentre possiamo con certezza identificare il primo pos-
sessore, non ci sono, invece, notizie più precise circa il copista menzionato 
nel colophon, Antonio da Pistoia. Visti i danni materiali, è probabile che il 
codice sia rimasto a lungo senza legatura (oppure anche la legatura origi-
nale era fortemente danneggiata). La famiglia Gambacorta ebbe una storia 
molto movimentata; nel 1454 Gerardo si spostò a Napoli, successivamente 
la famiglia andò a vivere nel molisano, infine nel 1701 il principe Gaetano 
Gambacorta dovette rifugiarsi all’estero. Non è, tuttavia, possibile stabilire 
fino a quando il manoscritto sia stato in possesso della famiglia. Certezze 
arrivano con l’Ottocento quando il codice si trovava nella biblioteca del Con-
te Giacomo Manzoni di Lugo con la segnatura II C ms. 71. La collezione del 
Manzoni (cfr. anche codici ital. quart. 62, ital. quart. 63, ital. quart. 64, ital. 
quart. 66) era costituita da acquisti del conte effettuati per circa 60 anni, 
dalla biblioteca Borghesi (ereditata dal suo secondogenito) e da una parte 
della collezione di G. Libri – cfr. G. Tortorelli (a c. di), “Biblioteche nobiliari e 
circolazione del libro tra Settecento e Ottocento: atti del Convegno naziona-
le di studio, Perugia, Palazzo Sorbello, 29-30 giugno 2001”, Bologna 2002, p. 
251-256). Successivamente, alla morte di G. Manzoni, il manoscritto fu messo 
all’asta (cfr. Tenneroni, n. 39). Il numero d’ingresso e la data posta sul con-
tropiatto della legatura (acc. 1894: 44) indicano l’acquisto fatto in quella data 
dalla Königliche Bibliothek con l’intermediazione della libreria antiquaria L. 
Olschki di Venezia. Timbri della Königliche Bibliothek: 1ro, 105vo.

Lemm, p. 82; Tenneroni, p. 38.

ff. 1ro-76ro. Vegetius Renatus: Mulomedicina - Dell’arte della medi-
cina delle bestie (volgarizzamento). (1ro) Prologo - parte finale. L’enfermi-
tà delle bestie sono in due modi; uno modo d’infirmità sta solamente nella 
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bestia che è inferma di ciò. L’altra maniera d’infermità passa cioè si apicha 
all’altre bestie quando stanno insieme nella stalla ... – ... savio cioè amaestrato 
tostamente cognosce l’avenimento dela infermità. (1ro-76ro) Testo. >De segni 
quando le bestie cominciano d’essere inferme.< Quando la bestia incomincia 
ad infermare incontenente, incomincia a stare tristo e pigro. Non dorme come 
è usato e non si volta come suole. Non si posa quando giace et non mangia 
bene ... – ... et uno pugnio di sale libra 5 di rame arso et di sinopia uno pugnio. 
>Qui è finito il quarto libro. Et incominceremo lo infrascripto libro d’ipocrate 
le cui rubriche sono queste<. Il testo è lacunoso a causa della caduta di diver-
se carte. Manca la rubrica iniziale e quasi tutto il prologo corrispondenti a 
due carte iniziali cadute. A causa di danni materiali manca anche una parte 
del proemio finale del primo libro (due carte tra ff. 21 e 22) e i capitoli 20-94 
del terzo libro (caduta di due fascicoli tra ff. 46 e 47). L’edizione a stampa 
della traduzione italiana della Mulomedicina del 1544 ad opera di Michele 
Tramezzino fu fatta sulla base dell’editio princeps latina (1528, Basilea) (cfr. 
V. Ortoleva, “La tradizione manoscritta della ‘Mulomedicina’ di Publio Vege-
zio Renato”, Acireale 1996, p. 144) e quindi non ha attinenze con il volgarizza-
mento del codice ital. quart. 65. Questo volgarizzamento anonimo della Mu-
lomedicina è inedito. Appartiene alla tradizione che Ortoleva indica come t. 
Rispetto al testimone f citato da Ortoleva (codice Palat. 569 della BNF, fine 
XIV sec.) si caratterizza per alcune varianti linguistiche minori e non con-
divide con esso l’originale disposizione della fine del primo libro (capitoli 
125-131 del secondo libro posti alla fine del primo, cfr. Ortoleva, cit, p. 151). Dal 
punto di vista del mise en texte si avvicina ai codici BNF, Magl. II.IV.117 (XV 
sec.), Riccard. 1643 (XV sec.) e Riccard. 2300 (sec. XIV), Wellcome 788 (anno 
1460) perché condivide con essi la ripartizione in quattro libri (nel terzo li-
bro confluiti i libri III e IV del codice f). Questa è una caratteristica che del 
resto ital. quart. 65 condivide con l’ital. quart. 66. Tuttavia la disposizione 
in capitoli non è identica (131 capitoli nell’ital. quart. 65 contro i 128 dell’ital. 
quart. 66 - nel terzo libro; 72 capitoli nell’ital. quart. 65 contro i 75 dell’ital. 
quart. 66 - nel quarto libro). Il testo del volgarizzamento non dipende diret-
tamente da nessuno dei codici latini noti; Mazzini (I. Mazzini, “Contributi 
alla tradizione manoscritta e testo della Mulomedicina di Vegezio di un ine-
dito volgarizzamento anonimo basso medievale”, «Romanobarbarica» 1986-
1987 [9], pp. 153-160) sostiene che la traduzione sia stata fatta a partire da più 
manoscritti latini, mentre Ortoleva ipotizza come base un solo manoscritto 
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latino. Elenco dei testimoni di questo volgarizzamento in V. Ortoleva, cit, p. 
144-146 e, per i testimoni non ancora assegnati a nessun filone di traduzione 
in particolare, M. Aprile, “La lingua della medicina animale”, in: R. Gualdo 
(a c. di), “Le parole della scienza: scritture tecniche e scientifiche in volgare 
(secoli XIII-XV): atti del convegno, Lecce, 16-18 aprile 1999”, Galatina 2001, p. 
53 (in totale i codici sono 32). Tuttavia il codice ital. quart. 65 non è compreso 
in nessun elenco.

ff. 76vo-87ro. Pseudo Hippocrates: De cura equorum - Trattato di 
Mascalcia, (volgarizzamento della traduzione latina di Mosè da Palermo). 
(76vo) Rubrica. >Ipocras e lle rubriche di suo libro.< Prohemio overo primo li-
bro di mascalcia di cavalli ... (77ro) Proemio. >Proemio del primo libro e primo 
capitolo d’ipocras.< Questo libro fece ipocrate savio medico d’india et ordinò in 
questo libro la cura delli animali inrationali ... – ... delle cure delli cavalli e delle 
loro continentie. (77vo-87ro) Testo. >Qui incominciano le parole di ypocrate.< 
Disse ypocrate io priego substantia delle substantie, natura delle nature et cre-
atore delle creature che mi dia buono intendimento et aiuto a conponere et 
ordinare questo libro ... – ... A quello medesimo quando viene a te e ‘l segnio al 
cavallo sobatuto (sic!) domanda del suo nome e di’ così [testo cancellato] >Qui 
si compie il libro della mariscalcia che translatò di greco in latino maestro 
moise da palermo<. Il primo dei trattati tradotti da Mosè da Palermo dedi-
cati alla veterinaria. L’autore citato nel testo è Ippocrate d’India, vissuto al 
tempo del re Cosroe (Cosroe I Anushirvan), spesso confuso con Ippocrate di 
Cos (cfr. P. Delprato, L. Barbieri, “Trattati di mascalcía attribuiti ad Ippocrate 
tradotti dell’Arabo in Latino da Maestro Moise da Palermo volgarizzati nel 
secolo XIII”, Bologna 1865, pp. 12-13). Il testo porta l’informazione della tra-
duzione dal greco, mentre nella maggior parte dei testimoni si parla dellla 
traduzione dall’arabo. Mosè da Palermo, autore della traduzione dall’arabo 
di un trattato di mascalcia fu traduttore della corte angioina (Carlo d’Angiò) 
e avrebbe reso in latino due trattati arabi (D. Trolli, “Studi su antichi trattati 
di veterinari”, Parma 1990, p. 45). Non esiste nessuna edizione critica. Il testo 
del trattato è pubblicato in P. Delprato, L. Barbieri, cit., p. 206-246. Kibre, che 
registra il testo latino nel corpus ippocratico, (P. Kibre, “Hippocrates Latinus: 
repertorium of Hippocratic writings in the Latin Middle Ages (V)”, in «Tradi-
tio» 1978 [35], p. 294) cita 5 testimoni in volgare a cui va aggiunto il testimone 
in possesso di Delprato e Barbieri, utilizzato per la loro edizione, non me-
glio identificato. Rispetto all’edizione di Delprato che contiene 51 capitoli, nel 
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nostro codice ci sono 45 capitoli, 42 corrispondenti all’edizione (il capitolo 
finale è quello di cognoscere le continentie del cavallo) più 3 capitoli con gli 
incantesimi. Il testo dell’ital. quart. 65 presenta inoltre altre differenze di 
minore importanza. Gli stessi explicit (traduzione dal greco, la mise en texte 
e la lingua) fanno ipotizzare l’appartenenza dei due codici ital. quart. 65 e 
ital. quart. 66 alla stessa tradizione testuale. 

ff. 87ro-100vo. Trattato di mascalcia di cavalli, muli, bordoni tradot-
to da Mosè da Palermo (volgarizzamento). (87ro) Rubrica. >Rubriche dello 
nfrascripto libro translatato per lo maestro moise detto di sopra<... (87vo-
100vo) Testo. >Capitolo primo di mascalcia di cavalli, muli, bordoni et caete-
ra< In questo libro amaestro di conoscere le continentie delli cavalli dal tempo 
che sono piccholi fino alloro grandeça ... – ... Experimento quando il cavallo à 
i dolori. Di’ tre volte il pater nostro nella orechia dricta e poi di queste paro-
le: Quando et S[alvator] est natus est nullum dolorem passus est. fugie (sic!) 
dolor peri dolor Christus te prosequitur deo gratias amen >Finito i’ libro di 
mascalcia translato di greco in latino per maestro moise da palermo. di cavalli 
et altri<. Si tratta di una testo veterinario, come i precedenti, molto diffuso 
in Medioevo e che ebbe enorme influenza sulla trattatistica veterinaria, in 
particolare la parte dedicata a come stabilire l’età del cavallo (P. Delprato, 
L. Barbieri, “Trattati di mascalcía attribuiti ad Ippocrate tradotti dell’Arabo 
in Latino da Maestro Moise da Palermo volgarizzati nel secolo XIII”, Bolo-
gna 1865, p. XXXVI-XLIV. Testo del trattato in P. Delprato, L. Barbieri, cit., pp. 
247-292. Rispetto all’edizione Delprato nel nostro testo ci sono in totale 31 
capitoli, 28 (capitolo di fare forte e di ingrassare il cavallo) corrispondenti 
all’edizione Delprato (26 capitoli) più altri 3 (incantesimi).

ff. 100vo-103vo. Ricette varie. Testo. (100vo) >Empiastro verde.< Enpia-
stro verde. Tolli cera lib. 5 olio ciprino once Viiij olio di mortella lib. I; grasscia 
doca once II; farina dincenso once II, cuocile e fanne impiastro ... – ... Congiare 
sextarii vi. Testo di varie ricette aggiunte dal copista del trattato (la stessa 
mano di Antonio di Pistoia). Il testo (103ro) si chiude con un elenco dei pesi 
e delle misure (Deli pesi e misure interpretati qui apresso). 

ff. 104ro-104vo. Ricette varie. Testo. A ffar crescere l’unghia. In prima 1 
2/3 di cera nuova ... – ... et olio de lorio et lentiie et une? agreste et lisomunndo 
et //. Testo aggiunto da un altro copista sulle carte vuote del testo. Contiene 
la trascrizione di alcune ricette utili nell’ippiatria. 
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ff. 105ro. Signa canis rabidi secundum Rasim. (105ro) Titolo. Signa ca-
nis rabidi secundum Rasim. (105ro) Testo. Comestione prohibetur. aquam 
quoque, si viderit ab ea fugit ... – ... Aut si comederit in mane morietur. Testo 
in latino aggiunto da mano diversa, argomento veterinario, ma non più 
dedicato ai cavalli. Si tratta della descrizione della rabbia nei cani e negli 
uomini e delle cure secondo Rhazes (traduzione latina, prob. di Gerardo 
da Cremona), famoso medico del mondo arabo (Abū Bakr Muhammad 
ibn Zakariyā Rāzī, 865-925). Il testo copiato è del capitolo X, trattato VIII 
“De collectionibus et aggregationibus sanationis venenorum...” (Antidota-
rium), intitolato “De morsibus canis rabiosi”. Il capitolo non è completo; 
manca l’inizio e la fine. Edizione in cui è contenuto il frammento: “Liber 
Rasis ad Almansorem”, in “Opera medica”, Venezia 1500. Il testo corrispon-
dente si trova a f. 36vo-37ro.

Ms. Ital. Quart. 66 
Libro di mascalcia 
Membranaceo · I + 88 ff. + I · 275 × 200 mm · XV sec. (primo quarto) · Toscana 

Manoscritto in buono stato; l’inchiostro notevolmente sbiadito sulla pri-
ma carta · Fascicoli: 8V80+1IV88; caduti 4 (?) fascicoli tra carta 40 e 41 (cor-
rispondenti a 64 capitoli nell’edizione del testo) · Foliazione moderna a 
matita · Rigatura per impressione · Testo a piena pagina, dimensioni: (120-
125) × (180-190) mm; 33-37 righe · Scrittura: littera textualis di una sola 
mano. (cfr. MDI 2, tav. XC, 1007: datato 1413); simile anche a ital. quart. 65 · 
Iniziali filigranate (3 unità di rigatura) alternate azzure e rosse con le spi-
rali rosse ed azzurre. All’inizio di ogni libro (testo), 1ro, 23ro, 40vo, 59vo, 70ro, 
77vo, iniziali filigranate più elaborate e più grandi (3-6 unità di rigatura). 
Richiami al centro, rilevati di rosso. Segni di paragrafo alternati azzuri e 
rossi. Rubriche. Numerazione dei capitoli. Incantesimi cancellati da mano 
successiva: 70vo, 76vo-77ro, 77vo, 86vo, 87ro.

Mezza legatura fine XVIII sec. (285 × 215 mm). Dorso in pelle verde e piat-
ti in cartone coperti di carta marmorizzata (~Marbled Paper, tav. XXVII, 51: 
disegno italiano, fine XVIII sec.), fogli di guardia cartacei. Cinque nervi. Tagli 
colorati (verde e rosso). Sul dorso, nel secondo scomparto, l’etichetta mar-
rone, riquadro dorato, lettere dorate: MARIS/CALCO.
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La scrittura presenta chiare caratteristiche quattrocentesche, lo stile 
delle iniziali filigranate del codice è molto somigliante a quello del codice 
ital. quart. 65, datato 1415. Ciò potrebbe indicare sia lo stesso periodo del-
la stesura del manoscritto sia la vicinanza geografica. Le caratteristiche 
linguistiche confermano che il codice 66 è toscano. Per quanto riguarda la 
datazione, quella del primo quarto del XV secolo rimane la più probabile. 
Sul dorso della legatura del XVIII secolo, in basso l’etichetta rossa con la 
segnatura attuale: Ms.Ital./Quart.66 che copre prob. la segnatura precedente 
(visibile soltanto M.S.). Sul contropiatto anteriore la vecchia segnatura: II C. 
ms. 69 della collezione Manzoni in alto a sinistra. Accanto, con l’inchiostro 
nero: (Manzoni 40) dalla mano del bibliotecario della Königliche Bibliothek. 
A metà pagina, con l’inchiostro nero il numero d’ingresso: acc. 1894, 45. Sot-
to, la segnatura attuale: ital. qu. 66. (Ivo) sigillo alle armi del Conte Donato 
Silva: Comes Donatus Silva, (cfr. E. Bragaglia, “Gli ex libris italiani dalle ori-
gini alla fine dell’Ottocento, vol. 3, Milano 1993, n. T30, datato 1715 circa). Lo 
stesso Conte Donato Silva (1690-1779) possedeva un’altra copia della stessa 
opera, in pergamena, prob. precedente (del XIII sec.), conservata insieme 
alla nostra copia, nella sua villa di Cinisello (Lombardia), come attesta la 
testimonianza di Argellati (citata da Delprato, cit., p. 22): “Abbiamo vedu-
to questo codice bellissimo, scritto in carta pecora nel secolo XIII, presso il 
Sig. Conte Donato Silva, più volte da noi commendato in questa nostra nuo-
va Biblioteca ...” Successivamente il manoscritto passò a Giacomo Manzoni 
(posizione 40 nel catalogo d’asta dei manoscritti di Manzoni). Königliche 
Bibliothek comprò il codice all’asta nel 1894 – cfr. il numero d’ingresso e la 
data posta sul contropiatto della legatura (acc. 1894: 45). Timbri della Köni-
gliche Bibliothek: 1ro, 88vo.

Tenneroni, p. 39. Lemm, p. 82

ff. 1ro-68vo. Vegetius Renatus: Mulomedicina - Dell’arte della medi-
cina delle bestie (volgarizzamento). (1ro) Rubrica. >Qui comincia lo primo 
libro de maliscalchi< Capitolo primo del prohemio. (2ro-2vo) Prologo. >Lo pri-
mo libro di vegezio di renatio dell’arte della medicina delle bestie, capitolo 
primo prolago.< L’arte della medicina delle bestie non è la più nobile che sia 
ma secondo l’uomo e la più nobile cosa che sia al mondo. (3ro-68vo) Testo. 
>Capitolo generale de segni quando le bestie cominciano a infermare come 
si cognoscono.< Quando la bestia comincia a infermare incontemente, comin-
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cia a stare trista o pigra e non dorme com’è usata e non si volta come suo-
le ... – ... Alle ginochia tolli 1 libbra d’acieto e 1 pugno di sale, libbre 5 di rame 
arso e di sinopia uno pugno. Amen. Qui si compie il libro quarto deo gratias 
Amen. Il testo è incompleto, mancano i capitoli 1-55 del terzo libro. L’edizio-
ne a stampa della traduzione italiana della Mulomedicina del 1544 ad opera 
di Michele Tramezzino fu fatta sulla base dell’editio princeps latina (1528, 
Basilea; cfr. V. Ortoleva, “La tradizione manoscritta della ‘Mulomedicina’ di 
Publio Vegezio Renato”, Acireale 1996, p. 144) e quindi non ha attinenze con il 
volgarizzamento del codice ital. quart. 66. Questo volgarizzamento anonimo 
della Mulomedicina è inedito. Appartiene alla tradizione che Ortoleva indica 
come t. Rispetto al testimone f citato da Ortoleva (codice Palat. 569 della 
BNF, fine XIV secolo) si caratterizza per alcune varianti linguistiche minori 
e non condivide con esso l’originale disposizione della fine del primo libro 
(capitoli 125-131 del secondo libro posti alla fine del primo, cfr. V. Ortoleva, cit., 
p. 151). Dal punto di vista della mise en texte si avvicina ai codici BNF, Magl. 
II.IV.117 (XV sec.), Riccard. 1643 (XV sec.) e Riccard. 2300 (sec. XIV), Wellcome 
788 (anno 1460) perché condivide con essi la ripartizione in quattro libri (nel 
terzo libro confluiti i libri III e IV del codice f). Caratteristica che del resto 
ital. quart. 66 condivide con l’ital. quart. 65. Tuttavia la disposizione in capito-
li non è identica (131 capitoli nell’ital. quart. 65 contro i 128 dell’ital. quart. 66 
- nel terzo libro; 72 capitoli nell’ital. quart. 65 contro i 75 dell’ital. quart. 66 - 
nel quarto libro). Il testo del volgarizzamento non dipende direttamente da 
nessuno dei codici latini noti; Mazzini (I. Mazzini, “Contributi alla tradizione 
manoscritta e testo della Mulomedicina di Vegezio di un inedito volgariz-
zamento anonimo basso medievale”, «Romanobarbarica» 1986-1987 [9], pp. 
153-160) sostiene che la traduzione sia stata fatta a partire da più manoscritti 
latini, mentre Ortoleva ipotizza come base un solo manoscritto latino. Elenco 
dei testimoni di questo volgarizzamento in V. Ortoleva, cit., p. 144-146 e, per i 
testimoni non ancora assegnati a nessun filone di traduzione in particolare, 
M. Aprile, “La lingua della medicina animale”, in R. Gualdo (a c. di), “Le parole 
della scienza: scritture tecniche e scientifiche in volgare (secoli XIII-XV): atti 
del convegno, Lecce, 16-18 aprile 1999”, Galatina, 2001, p. 53 (in totale i codici 
sono 32). Tuttavia il codice ital. quart. 66 non è compreso in nessun elenco. 

ff. 69ro-77ro. Pseudo Hippocrates: De cura equorum - Trattato di 
Mascalcia, (volgarizzamento della traduzione latina di Mosè da Palermo). 
(69vo) Rubrica. Queste sono le rubriche dell’infrascripto libro. Libro di ma-
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scalcia di cavalli... (70ro-77ro) Testo. Questo libro fecie ypocrate savio medico 
d’india et ordinò questo libro la cura delli animali inrationali come sono cavalli 
muli bordoni et altri ... – ... (76vo) et fora et legala in capo della coda et guarirà 
[incantesimi cancellati, 14 righe]. (77ro) Qui si compie il libro della mascalcia 
che translatò di greco in latino Maestro Moyse da palermo. Il primo dei trat-
tati tradotti da Mosè da Palermo dedicati alla veterinaria. L’autore citato nel 
testo è Ippocrate d’India, spesso confuso con Ippocrate di Cos. Il testo porta 
l’informazione della traduzione dal greco, mentre nella maggior parte dei 
testimoni si parla della traduzione dall’arabo. Mosè da Palermo, autore del-
la traduzione dall’arabo di un trattato di mascalcia fu traduttore della corte 
angioina (Carlo d’Angiò) e avrebbe reso in latino due trattati arabi (D. Trolli, 
“Studi su antichi trattati di veterinaria”, Parma 1990, p. 45). Non esiste nessu-
na edizione critica. Testo del trattato è pubblicato in P. Delprato, L. Barbieri, 
“Trattati di mascalcía attribuiti ad Ippocrate tradotti dell’Arabo in Latino da 
Maestro Moise da Palermo volgarizzati nel secolo XIII”, Bologna, 1865, pp. 
206-246. Kibre, che registra il testo latino nel corpus ippocratico, (P. Kibre, 
“Hippocrates Latinus: repertorium of Hippocratic writings in the Latin Mid-
dle Ages (V)”, in «Traditio» 1978 [35], p. 294) cita cinque testimoni in volgare a 
cui va aggiunto il testimone in possesso di Delprato e Barbieri, utilizzato per 
la loro edizione, non meglio identificato. Rispetto all’edizione di Delprato che 
contiene 51 capitoli, nel nostro codice ci sono 46 capitoli, 42 corrispondenti 
all’edizione (il capitolo finale è quello di cognoscere le continenze del cavallo) 
più 4 capitoli con gli incantesimi. Il testo dell’ital. quart. 66 presenta inoltre 
altre differenze di minore importanza. Gli stessi explicit, accenno alla tradu-
zione dal greco, la mise en texte e la lingua fanno ipotizzare l’appartenenza 
dei due codici ital. quart. 65 e ital. quart. 66 alla stessa tradizione testuale. 

ff. 77ro-87ro. Trattato di mascalcia di cavalli, muli, bordoni tradotto 
da Mosè da Palermo (volgarizzamento). (77ro) Rubrica. Di conoscere i tem-
pi de cavalli e le continenze... (77vo-87ro) Testo. >Questo libro è di mascalcia 
de cavalli asini e buoi.< In questo libro amaestro conoscere le continenze de’ 
cavalli dal tempo che sono picolini fin a lor grandezza e li vicii naturali e non 
naturali e l’infer[mi]tà loro e le medicine che si convengono ... – ... (86vo) e fan-
ne il cristere al cavallo e fa questa cura due otre volte, una volta al dì e guarirà. 
[incantesimi cancellati] (87ro) >Qui si compie il libro della mascalcia il quale 
translatò Maestro Moyse da palermo.< Si tratta di un testo veterinario, come 
i precedenti, molto diffuso nel Medioevo e che ebbe enorme influenza sulla 
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trattatistica veterinaria, in particolare la parte dedicata a come stabilire l’età 
del cavallo (P. Delprato, L. Barbieri, cit., Bologna 1865, pp. XXXVI-XLIV). Testo 
del trattato pubblicato in ibidem, pp. 247-292. Rispetto all’edizione Delprato 
nel nostro testo ci sono in totale 31 capitoli, 28 (capitolo di fare forte e di in-
grassare il cavallo) corrispondenti all’edizione Delprato (26 capitoli) più altri 
3 (incantesimi). I due trattati tradotti da Mosè da Palermo contenuti nei codi-
ci ital. quart. 65 e ital. quart. 66 appartengono alla stessa tradizione testuale.

ff. 87ro-88vo. Ricette varie. Testo. Empiastro verde: Ciera. Libbre .5. olio 
ciprino once .viiii. olio di Mortella Libbre .i. grascia d’ocha once .ii. forma d’in-
censo once .ii. cuocile e fa Impiastro ... – ... Congiare sextarii vi. Testo di ricette 
varie lacunoso (confrontato con ital. quart. 65). L’ultima citata (88ro) è ‘pol-
licristo’ laddove quart. 65 ha 12 altre ricette. Si chiude, come quart. 65 con 
l’elenco dei pesi e delle misure.

Ms. Ital. Quart. 67 
Pratica di medicina · Lanfranco da Milano
I + 75 ff. + I · 285 × 215 mm · XV sec. (verso la metà) · Italia (Nord)

Manoscritto in discreto stato; macchie, segni di usura (lettura); foglio 35 ri-
parato con due pezzi di carta incollati; buchi di tarli · Fascicoli: 6VI72 + 1(II-1)75 

· Filigrane: incudine (=Piccard IX, IV, 1115: Hall, Tirol 1440) · Tracce di foliazio-
ne con l’inchiostro originale; una seconda foliazione antica con l’inchiostro 
fino a carta 23; terza foliazione moderna a matita che continua la seconda · 
Braghette in pergamena; ff. 52 e 57 rinforzati con le pergamene contenenti 
un testo latino medievale di natura grammaticale (nel frammento si legge il 
prospetto della quinta declinazione): spes, ambo ab his speciebus. Cuius decli-
nationis quinte (Gothica textualis formata, prob. XIV sec.) · Richiami · Rigatu-
ra eseguita a piombo · Testo a piena pagina; dimensioni: 170 × 120 mm; 21-24 
righe · Scrittura di una sola mano: littera mercantesca (cfr. MDI 19, n. 77, tav. 
XVIII: datato 1427) · Fogli bianchi: 16ro-17ro, 60ro, 70ro · Correzioni della mano 
del copista, appunti dei lettori · Iniziali filigranate rosse con spirali rosse (3 
unità di rigatura). Rubriche. Segni di paragrafi. Maniculae.

Legatura originale del XV sec. (tipo detto impropriamente “monasti-
co”) in pelle tinta in rosso (285 × 220 mm), in cattivo stato, piatti in legno, 
sul piatto posteriore contrograffe con il trigramma di San Bernardino 
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(lettere YHS entro un sole raggiante, sormontate dalla croce). Sul piatto 
anteriore due incavi destinati per le piastre di fissaggio delle bindelle. Sul 
cuoio impressi a secco semplici linee doppie che si incontrano al centro, 
tre doppi nervi. Tracce di borchie nella parte bassa e alta del piatto ante-
riore, tracce di diverse forature sul piatto anteriore e posteriore. Taglio 
sporgente in avanti. Tagli (inferiore e superiore) colorati. Cfr. le legatu-
re del volume SALA 1 D 8 9 e del volume MA 241 della BMai e la sua de-
scrizione fornita da Macchi (F. Macchi, “Legature storiche nella bibliote-
ca ’A. Mai’”, sito: http://62.123.203.74/bibliotecamai/cataloghi_inventari/
legature_storiche/legature_storiche.html).

Datazione: la filigrana delle carte e la legatura permettono di indicare 
la metà del secolo XV (1440-1450) come data di realizzazione del codice. 
Lemm erroneamente data il manoscritto al XVI secolo. La lingua del ma-
noscritto presenta notevoli difficoltà di interpretazione, tuttavia le carat-
teristiche linguistiche generali e le varie forme permettono di indicare il 
Nord d’Italia come luogo di realizzazione della copia. Anche la legatura 
(altri esemplari simili eseguiti a Bergamo, a Crema) confermerebbe la 
provenienza settentrionale. Nel colophon a f. 74vo (Ego priamus zio s[crip]
s[i]) è indicato il copista, ma non si dispone di informazioni più dettagliate 
su di lui. Rimane sconosciuto l’ambiente per cui era destinata la copia seb-
bene si tratti probabilmente di un codice con la circolazione conventuale 
o preparato per gli ambienti professionali non universitari. Nonostante 
la presenza di appunti di diversi lettori non si può stabilire chi fossero. 
Appunti: (Iro) una vecchia segnatura: N° 46 (?); (Ivo) aggiunta, di mano 
posteriore (XVI/XVII), una breve ricetta: R[ecipe], pomo choco / zucharo / 
late de dona/ zafaran / e questo ze i[m]piastro a chavar doloRi del pecti de 
la dona / puzenagie [?] chose e queste e ottima chosa e, a fianco, le iniziali: 
L.F.; (IIvo) preghiera-incantesimo di un’altra mano: la croce de christo alla 
salute + la croce de Cristo sopra il cortelo + la croce di Cristo sia sempre 
meco + la croce di Cristo (...) databile al XVI sec. Nel XIX il codice apparte-
neva alla collezione di un noto bibliofilo e storico lombardo, Carlo Morbio 
(cfr. Meyer-Simonsfeld, “Verzeichnis einer Sammlung wertvoller (...) des 
Cavaliere Carlo Morbio in Mailand”, Leipzig, 1889, p. 17, al numero 124). La 
Königliche Bibliothek acquistò il manoscritto all’asta tenuta il 24-25 giugno 
1889 a Lipsia (attraverso Otto Harrasowitz) assieme ad altri codici (tra cui 
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anche il ms. ital. oct. 8), circostanza confermata dal registro d’ingresso 
(1ro: acc. 1889. 266). Appunti dei bibliotecari sul contropiatto anteriore; 
con l’inchiostro nero: (Morbio 124), a matita blu: X, a matita: 443 b. 

Lemm, p. 82; W. Meyer, H. Simonsfeld, “Verzeichnis einer Sammlung wer-
tvoller (...) des Cavaliere Carlo Morbio in Mailand”, Leipzig 1889, p. 17.

ff. 1ro-15vo. Pratica di medicina. (1ro) Titolo. >Prattiicha di medexina<. 
(1ro) Prologo. Perché moltty de sottil intelletto pratticha in medezena che 
non né inttrodotty in gramatticha ttanto che posa intendere li ditty deli au-
tori de medexina né ano el modo di posere studiare gramadega né l’artte né 
medexina ma adesposty al tutto de chanpare la suo vitta ... – ... pertttantto 
me ò dilettado chonponere per ulgare azo che zaschaduno intenda questa 
ovra pizolina in la quale mettero 8 chapitoli. (1vo-2ro) Tavola dei capitoli. 
Chapitolo primo dei segni di zaschaduno humore che abonda in chorpo e di 
la mala chonplensione senza umore ... – ... Chapitolo 8 dele medexine chon-
forttattive e altterattive a le male chonplensione di gaschaduno (sic!) dit-
termenado menbro. (2ro-15vo) Testo. Prinzipiando dai segni de tutty umo-
ri che mesedadi de chompagnia abonda in chorpo sia de tre chose zoè de 
la lesione dele operazione dai menbri, dela muttazione dela qualitade del 
chorpo e di la muttazione dele chose che ese del chorpo segni di la lesione ... 
– ... le chonpositte si è quele che refreda le rene ditte de fora et med[ica]. >È 
datto fin segondo la promysione sia laudado lo nipottentte del quale solo è 
sumo medigo<. Un breve trattato di medicina, a differenza della maggior 
parte delle opere mediche medievali, originalmente composto in volgare 
come testimonia il prologo, nel contenuto simile a trattatti che espongo-
no la teoria degli umori, p. es. “De humoribus” di Pseudo Ippocrate. La 
malattia è intesa come uno squilibrio della complessione, cioè l’eccessiva 
presenza o l’assenza di uno degli umori a cui è legato il mutamento di uno 
degli elementi: caldo, freddo, umido e secco. In 8 capitoli sono descritti i 
vari umori, le malattie dovute alla loro presenza in eccesso (o all’assen-
za) e le relative medicine in grado di purgare la sovrabbondanza di ogni 
umore. Testo inedito.

ff. 17vo-69vo. Lanfranco da Milano: Chirurgia parva (volgarizza-
mento). (17vo) Tavola dei capitoli. >In Christi nomine Amen<. Rubrize di 
l’infraschritto libro. Chapitolo primo di le piage fresche ... – ... Chapittolo 
ulttimo di le medexine che bexogna in le ditte infermittade. (18ro-69vo) Te-
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sto. M’amigo charisimo segondo la ttoa dimanda tte schriverò modo breve 
de medigare piage fresche e vechie e apostimazione, canzeri, fistole, dislon-
gadure e le rotture di ossi. Inttendi adoncha che la prima inttenzione che 
sia in le piague è saldarle la quale inttenzione non se può chonpir se non 
in le piague de la charne ... – ... Ma quando ttu metty queste medexine non 
le ttrare via per forza ma lasale chazer persy e segondo la promisione mia 
abiando chonpido chon brevitta de quelo che promisy regrattio l’onipot-
tentte dio prade (sic! - padre) e fiol Iesu Cristo e spirito santto el quale re-
gna in uno per inifinitta sechula amen. Deo gratias Amen. Volgarizzamento 
del trattato “Chirirgia parva” di Lanfranco da Milano, scritto in forma di 
lettera (il destinatario non viene nominato espressamente). La disposi-
zione del trattato, molto efficace e chiara, è la seguente: 1) piaghe fresche; 
2) piaghe vecchie; 3) apostimazioni; 4) fistole; 5) slogature; 6) rottura di 
ossi; 7) medicine generali che servono nei casi delle predette malattie. 
L’ultimo capitolo (settimo) è suddiviso ulteriormente secondo i vari tipi 
di medicine: ripercussive, ripercussive formato polvere, risolutive, matu-
rative, dissociative, aggregative, incarnative, consolidative, mollificative, 
cauterizzative. Il testo latino del trattato nell’edizione veneziana del 1499 
(Guido de Cauliaco, “Chirurgia etc.”, Venezia 1499, c. 171r-176r, (GW 11697) 
è suddiviso in 16 capitoli. Un altro volgarizzamento della “Chirurgia par-
va”, tuttavia differente dal nostro, si trova nel codice 139 della Biblioteca 
Classense di Ravenna, citato come “Lion Franchin di medicina” (l’identi-
ficazione del testo nel manoscritto ravennate è nostra). Nessuno dei due 
volgarizzamenti è stato mai pubblicato. 

ff. 70vo-74vo. Ricette varie in volgare. Testo. >Inpiastro da rottura d’oso 
di ttesta< A fare inpiastro di ttesta che sia l’oso rotto e zenza rottura ... – ... 
stendil suso al ditto pano grando quantto bexogna chaldo metti ‘l suxo ed è 
provado >Ego priamus zio<. Ricette mediche aggiuntive, provenienti dalla 
stessa mano dei trattati precedenti. Le ricette sono disposte non secondo 
l’ordine riferito alle parti del corpo, ma secondo i tipi di sostanze mediche 
(impiastri, acque, oli).

ff. 75ro-75vo. Altre ricette in volgare. Testo. Inpiastro da umiliar pia-
gue … – ... holio roxado quantto bisogna a farlo in bona forma d’inpiastro al 
fuogo ett’è fino provado. Altre ricette aggiunte a completare la raccolta. Sono 
descritti: impiastro per le ferite, unguento per il dolore delle gambe, impia-
stro di uso generale.
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Ms. Ital. Quart. 69
Tasse della Cancelleria romana 
I +77 ff · 207 × 154 mm · 1520 · Roma

Manoscritto in cattivo stato; buchi di tarli; macchie d’inchiostro · Fascicoli: 
1(IV-1)7 + 8IV71 + 1(IV-2)77; mancano due ultime carte dell’ultimo fascicolo · 
Foliazione originale da f. 5; foliazione recente a matita · Falsi richiami (rara-
mente) · Margini esterni e interni piegati · Testo a piena pagina; dimensioni: 
(164-175) × (103-115) mm; 19-22 righe · Scrittura di una mano. Fogli bianchi: 
1-4 · Numerazione dei capitoli sui margini; all’inizio (fino a f. 9) lettere inizia-
li evidenziate (2 unità di rigatura) e poste sui margini. 

Legatura, in cattivo stato, di pergamena floscia (di riuso, si intravede te-
sto negli strappi e nei buchi) del XVI sec. (210 × 155 mm). Due nervi di cuoio 
con rinforzi esterni. Resti di legacci, un legaccio conservato. Capitelli. Sul 
piatto anteriore, in alto l’etichetta rossa con la segnatura attuale: Ms. ital. 
Quart. 69, sotto, il titolo con l’inchiostro: Tasse Casuali / della / Cancelleria 
Romana. In basso a sinistra, frammenti di un’etichetta. 

Manoscritto eseguito a Roma, a f. 19vo leggiamo: qui a Roma, prob. da 
uno scrittore veneto (cfr. infra). La data di realizzazione è 1520. Utile ai fini 
della datazione risulta anche il testo seguente (5vo): Et a questo advertite 
che da xx in qua, tutti li sollicitatori delle cosse di francia hanno fatto con-
ventione con el notario di cancellaria (...) dove l’autore si riferisce, probabil-
mente, all’accordo dell’anno 1500 tra i francesi e il papa Alessandro V. Ciò è 
confermato dalla datazione proposta nel cartellino d’asta sul contropiatto 
(cfr. infra). Successivamente, il manoscritto doveva trovarsi nelle mani di 
un personaggio legato alla città di Breme (cfr. Ivo), un certo Gioanni (Gio-
vanni?) Cano di cui però non si hanno notizie più precise – cfr. la prova di 
penna a Iro: Gioanni Cano e l’antico stemma di Breme e Ivo: annotazione 
Arma della Comta di Breme con Le Torre ex doria..[?] che si dimandava la roca 
in 1521; sotto l’antico stemma di Breme, sotto ancora lo stesso stemma con 
le torri eseguito con una matita colorata. Altre scritte (Iro: Agrimensore), 
non permettono di identificare i possessori. Nel 1894 la Königliche Biblio-
thek acquistò il codice dalla Libreria Antiquaria Franchi e Caucich (catalogo 
89, numero 306) – cfr. l’iscrizione nel registro d’ingresso relativa al numero: 
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1894. 182 (Iro). Sul contropiatto anteriore, al centro un cartellino d’asta re-
cante la descrizione a stampa del manoscritto in italiano: 306 (MANOSCRIT-
TO). Calmiere della S. R. Cancelleria Pontificia,cioè Notta di pretij de tutte 
espeditione e di quanto meritano esser tasati et quanto posson costar. Mano-
scritto originale del 1520 di scrittore veneto. Le tasse riguardano gli Offici di 
Signatura, Cancelleria, Penitenziaria, Camera Apostolica, Concistoro. INTE-
RESSANTI quelle per la concessione delle Indulgenze, per commutazioni di 
voti, dispensa di chierici per pigliar moglie, per legitimar bastardi, dispensa 
dalle vigilie, per il «conciliar luochi potuti di sangue o di seme umano», per 
creazione di Conti Palatini, Protonotari apostolici, acoliti, canonici, abati o 
vescovi. D’IMPORTANZA STORICA la Descrizione della suddivisione delle tasse 
fra gli Officiali del Palazzo Pontificio, cioè fra il Cardinale e famiglia, segre-
tario, espeditore, abbreviatore, ianizzeri, custode, ostiario, turno degli abbre-
viatori, correttore, coletori piombi, Vicecancelliere, protonotario, camerieri, 
palafrenieri, verga ferrea, porta ferrea, cathena, giardin secreto, scopatori, 
sargenti o mazzieri. In-4, leg. t. perg. Carte 73. 40-. Altri elementi che collega-
no il manoscritto a Berlino: (Iro, 5ro, 77vo) timbro della Königliche Bibliothek 
e, sul contropiatto posteriore, a matita: 4656-815 / 73 Bll.

Lemm, p. 83.

ff. 5ro-77vo. Tasse della Cancelleria romana. (5ro) Titolo. Notta di 
pretii de tutte le espeditione et di quanto meritano esser tasati et quan-
to possono costar. (5ro-77ro) Testo. Signature. / Tutte le signature simplice 
cioè quelle che se distribuiscono de minori, computato la fatura, Registro, 
registratura, distributione in Cancellaria et la sollicitatione ... – ... perché 
tutto vi ho messo in conto di sopra ma tutto dico adciò intendete meglio. 
>LAUS DEO. Finis<. Il testo rende conto in dettaglio di tutte le indulgenze, 
dispense, penitenziarie, di tutti i privilegi che potevano essere ottenuti, di 
tutte le pratiche che potevano essere realizzate nelle cancellerie della cor-
te pontificia con i relativi prezzi e con le modalità a cui bisogna attenersi. 
Costituisce una valida fonte documentale per conoscere il funzionamento 
degli uffici della curia romana e la vita quotidiana del clero nel Cinque-
cento. Il testo non è stato mai pubblicato il che non sorprende data la sua 
natura documentaria e informativa. 
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Ms. Ital. Quart. 72
Cronaca Carrarese
Membranaceo · I + 209 ff. + II · 266 × 205 mm · XV sec. (seconda metà) · Italia 
(Veneto) 

Manoscritto in cattivo stato; tracce di umidità, funghi, buchi di tarli; strappi 
(ff. 63, 209); a f. 63 manca il testo; rattoppi con pergamena (ff. 84, 92) · Fascicoli: 
20V200 + 1(V-1)209 · Foliazione con l’inchiostro a completare la foliazione tagliata 
di poco posteriore (ff. 175-rubricato, 176, 177, 180, 181, 186, 187, 188-rubricato); 
foliazione moderna a matita a completare la foliazione precedente dove i fogli 
sono eccessivamente tagliati; numerazione dei fascicoli moderna · Richiami; f. 
120vo e f. 190vo mancano richiami · Rigatura a piombo (200 × 140 mm) · Testo a 
piena pagina; dimensioni: (180-187) × (140-145) mm; 29-32 righe · Scrittura: lit-
tera textualis (~BA 9, tav. LXXII: datato 1450-51), una mano sola; rare aggiunte 
e correzioni della mano del copista; (IIro) conteggi di mano posteriore (XVI/
XVII). (IIvo) indice parziale del manoscritto, di mano diversa, posteriore. La 
Carta di guardia II doveva essere, in una legatura precedente, incollata come 
controguardia. Nel processo di realizzazione della legatura attuale, visto che 
conteneva un frammento dell’indice dell’opera, fu recuperata e inserita come 
carta di guardia · Decorazioni: (1ro) inizio del testo – iniziale decorata A in 
oro (sfondo azzurro) a bianchi girari (5 unità di rigatura); (134ro), inizio di un 
discorso riportato dal copista – iniziale decorata H in oro (sfondo azzurro) 
a bianchi girari (5 unità di rigatura); iniziali filigranate rosse e azzurre con 
le spirali azzurre e rosse (2-3 unità di rigatura); rubriche; segni di paragrafi; 
titoli correnti rubricati (su alcuni fogli con gli anni della cronaca).

Mezza legatura ad angoli, non originale, in carta marmorizzata del XIX sec. 
(~Marbled Paper, tav. XX, 1-3) (280 × 220 mm). Dorso in pelle, completamente 
staccato. Cinque false nervature. Impressioni a secco sul dorso, scritte in lette-
re dorate; nel secondo scomparto il titolo: GATTARI / STORIA / DE CARRARESI, 
nel quarto scomparto: C.M. XV., nel quinto una vecchia segnatura: B.M.889. In 
basso, l’etichetta rossa con la segnatura: Ms. ital. Quart. 72. Capitelli. 

Lo stile di esecuzione dell’iniziale a bianchi girari (cfr. MDI 2, tav. CX-
XIII: Firenze, terzo quarto e MDI 2, tav. CVIII; BA 9, tav. II: seconda metà del 
XV secolo), lo stile di decorazione e le caratteristiche linguistiche portano a 
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datare il ms. attorno alla metà del XV secolo (i primi anni immediatamente 
dopo il 1454 – anno in cui fu composta la versione della cronaca di Andrea 
Gatari). Tale datazione è conforme alla proposta di Mittarelli e alle informa-
zioni circa il periodo contenute nel testo stesso. Le caratteristiche linguisti-
che - l’articolo el, zuane per ‘giovanni’, l’affricata palatale sorda che diventa 
dentale (scritture del tipo “zi” per “ci”) - sono vistosamente venete e indica-
no con chiarezza che il manoscritto doveva essere scritto in quella regione, 
forse a Padova. Non ci sono indicazioni dirette che permettono di ipotizzare 
il primo proprietario. Possiamo, tuttavia, ricostruire quasi l’intera storia del 
codice grazie all’identificazione del nostro manoscritto con il codice descrit-
to da Mittarelli nel 1779, il che è fuor di dubbio. L’explicit citato da Mittarelli 
è lo stesso del nostro codice; la legatura è indubbiamente della Biblioteca 
dei camaldolesi, anche se posteriore al catalogo di Mittarelli (questo spiega 
la mancanza di certe caratteristiche da lui descritte); la descrizione fisica 
coincide, incluso il danneggiamento della penultima e la mancanza dell’ul-
tima carta (Mittarelli: “desideratur in eo postrema pagina, & pars paginae 
antecedentis”). Inoltre, l’identità è confermata persino dalla segnatura B.M. 
889 (nel catalogo di Mittarelli 889). Ai tempi di Mittarelli, il codice non ave-
va ancora la legatura attuale e presentava tracce di possessori precedenti, 
successivamente tagliate nel momento della legatura eseguita più tardi (agli 
inizi del XIX secolo) presso il convento camaldolese San Michele di Murano. 
Prima di Murano il codice si troveva presso l’Abbazia di Santa Maria delle 
Carceri (Mittarelli scriveva: “GATTARI Bartolomeo di missier Galeazzo. Hi-
storia delli Carraresi Signori di Padova. Cod. membran. in fol. Sec. XV. num. 
889. Visuntur ad oram insignia Abbatiae S. Mariae de Carceribus.”). Nella 
prima metà del XIX secolo il codice fu spostato da Murano alla Biblioteca 
di San Gregorio al Monte Celio in Roma (ad opera del Cardinal Zurla, dopo 
la soppressione delle congregazioni religiose del 1810) da cui fu sottratto 
prima o durante il trasferimento dei codici nel 1875 alla Biblioteca Naziona-
le di Roma (cfr. la simile sorte del codice ital. fol. 149). Successivamente fu 
venduto alla Königliche Bibliothek nel 1899 dal libraio Jacques Rosenthal di 
Monaco di Baviera. Nel 1872 il codice fu descritto brevemente da G. Valenti-
nelli, “Biblioteca di San Gregorio al Monte Celio in Roma”, «Archivio Veneto» 
1872 (III), p. 155, dove troviamo le seguenti informazioni: “Historia delli Car-
raresi, signori di Padova, scritta da Bartolommeo Catarii (Gatari) auctore di 
quello tempo. Codice membr. di c. 209 in 8°, ben conservato, inscritto sotto 
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lo scudo de’ Camaldolesi D. Fulg. The. ab. Can. Mauro Capellari annotò di sua 
mano: «Questa serie pare sia di Andrea Gatari, quantunque porti il nome di 
Bartolomeo nella prefazione, forse dell’isbaglio dell’amanuense che lo scris-
se verso il 1500, se non dopo».” Lo scudo menzionato e l’annotazione di Ca-
pellari, abate camaldolese, diventato papa con il nome di Gregorio XVI, non 
ci sono più nel codice - prob. erano posti sulla carta di guardia strappata. 
Sul contropiatto anteriore, il numero d’ingresso con l’inchiostro: acc. 1899, 
114. l’annotazione a matita: 210 ff (?). Una carta di guardia davanti strappata, 
prob. per nascondere le tracce dei possessori precedenti. Sotto il dorso stac-
cato: 4. (1ro) in alto, di mano posteriore, titolo dell’opera: Historia delli Carra-
resi Signori di Padoa / scritta da Bartolameo Catarij auttore di / quelli tempi. 
Sotto, con l’inchiostro, l’attuale segnatura: ital.qu.72. (1ro, 209vo) Timbri della 
Konigliche Bibliothek di Berlino. A differenza dell’ital. fol. 149, il manoscritto 
non è identificato nel recente libro sulla biblioteca di San Michele di Murano 
– cfr. L. Merolla, “La Biblioteca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate 
Giovanni Benedetto Mittarelli: i codici ritrovati”, Roma 2010, p. 445.

Lemm, p. 83; Mittarelli, col. 438-440.

ff. 1ro-209vo. Cronaca carrarese. (1ro-1vo) Prologo. Ad inteligiencia de la 
presente opera è da notare tre cose. La prima ch’è la materia over subieto de 
la presente opera. Seconda, quale è la chasione efficiente. Terza e hultima cosa 
quale è la chasione finale. Overo a che hutilitade ella è diretta e sottoposta. E 
avegna ch’io me senta insuficiente a tanta opera tutavia per conferire e agiun-
zere il mio pocho inteletto a quello inmenso eterno idio ch’è datore de tutte le 
gracie, a piaciuto de prestarmi a quelo soficiente ... – … per lo quale venisse ad 
inchargo de l’anima mia. Siche adunque invochando el nome del potente iddio 
e de la soa madre vergiene maria in quale devotamente priego che alumine sì 
el mio intelleto de la sua santa gracia ch’io possa cun yocondo gaudio e pro-
speracione de la Egregia e Anticha Citade de padoa e de soy Magnicifi Retori 
e de soy fedelli Citadini e Con salute de l’anima mia e longa e perfetta consola-
cione del corpo e a diletto di qualunche legiera. Scriverò tuto quello che ssia la 
pura verità aciò che per quella nui meritiamo la gracia e pervigniamo a la glo-
ria de vitta eterna. (1vo-209vo) Testo. Dovete adunque sapere che dopo la par-
tenza che fe Papa Chiemento quinto da la citade de roma dove longissimi anni 
era posseduto cun pace e riposso de sancta chiessia gli altri soy preciessori è 
per lui portata la sedia apostolica oltramonti e quella per sua casione sedette 
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nela citade de vignone molti e molti anni per la quale crescete ogni morbideza 
spirituale e tenporale ne le citade oltramontane e fra l’altre la citade de vigno-
ne... – ...[...] xxviiii d’avosto circha terza / [...] per la via da Lignago. da uno / [...]
[i]n padoa fato gran fuochi e fe[ste] / [...] d’avosto ebe Misser Francesco / [...]
[com]o era passato el caxo de la vito- / [...] [tag]lia Veronexi Venexiani Bresa- / 
[...] te[?] homini e ‘l valore de la mercan- / [...] vilani guastaorj(sic!) e chara-
dorj / [...] e più de quatro cento paia de buoi […]. I manoscritti della cronaca 
possono essere divisi in tre principali gruppi: a) manoscritti nella versione 
di Galeazzo (numerosi), b) manoscritti nella versione di Bartolomeo (uno 
solo, il codice parigino italien 262), c) manoscritti nella versione di Andrea 
(anch’essi abbastanza numerosi). I manoscritti nella versione di Bartolo-
meo sono quelli più rari e c’era motivo di ritenere, considerando soprattutto 
la dichiarazione presente nel prologo, che anche l’ital. quart. 72 contenesse 
quella versione (così sostenevano Medin e Tolomei, cfr. infra). Tuttavia, già 
in R. Sosnowski, “A recovered copy of Cronaca Carrarese”, «Fibula» 2/2009 
(3), p. 42 questa ipotesi è stata corretta in quanto il codice ital. quart. 72 tra-
manda la versione della cronaca di Andrea Gatari (già così G. Valentinelli, 
“Biblioteca di San Gregorio al Monte Celio”, «Archivio Veneto» 1872 [III], p. 
155), sebbene con notevoli differenze rispetto all’edizione di quella versione 
data da L. Muratori in “Rerum Italicarum Scriptores”, XVII, (cfr. infra) ba-
sata sui manoscritti Ital. 1144 (attualmente F.3.18) della Esten., su Ital. 1134 
(attualmente S.I.7) della stessa biblioteca (Cfr. DBI, Gatari, s.v.). È sufficiente 
comparare la narrazione di alcuni episodi per avere la certezza che si tratti 
del testo di Andrea, nonostante nel prologo sia citato il nome di Bartolo-
meo - (1ro) ...l’autore di de questa opera cioe me Bertolamio Catarij che fu de 
la bona mimoria de messer Galiaço gia antichamente diseso de la valorosa 
citade de Bologna... In R. Sosnowski, cit., p. 42 viene citata la costruzione 
del castello di Pieve del 1397, ma si possono aggiungere a questi molti altri 
episodi p. es. gli avvenimenti dell’8 febbraio 1373. Il prologo, nella forma in 
cui è presente nel codice ital. quart. 72 non è presente in nessuno dei codici 
della Cronaca. Gli avvenimenti dell’anno 1368 e 1369 descritti nel testo non 
sono presenti in nessuna delle versioni pubblicate (né quella edita da Mura-
tori di Galeazzo e Andrea né quella di Medin). Anche avvenimenti successivi 
degli anni (1370-1371) differiscono notevolmente nell’impostazione generale. 
Sono gli stessi avvenimenti delle cronache pubblicate, ma con il testo spesso 
diverso (comunque più vicino nell’impostazione alla versione di Andrea). 
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Successivamente la corrispondenza con la cronaca di Andrea Gatari diventa 
più stretta (a partire dalla colonna 66 dell’edizione e f. 6ro del manoscritto), 
sebbene non manchino diverse lezioni in molti punti. La cronaca, nel quart. 
72, è incompleta (a causa dei danni materiali del codice e delle differenze 
dell’impostazione), finisce con gli eventi del 30 agosto 1397 che corrispon-
dono alla colonna 834 dell’edizione Muratori mentre il testo nel Muratori 
va avanti fino alla colonna 944. È danneggiato anche il testo presente alla 
fine del codice in quanto l’ultimo foglio è strappato. Per quanto riguarda la 
corrispondenza con l’edizione della cronaca di Bartolomeo Gatari, la fine 
del manoscritto ital. quart. 72 corrisponde agli avvenimenti raccontati a p. 
463. Tuttavia nella cronaca pubblicata da Medin manca il racconto relativo 
ai giorni 29 agosto e 30 agosto. Edizioni: G. e B. Gatari, “Cronaca Carrarese, 
confrontata con la redazione di Andrea Gatari (1318-1407)”, in: A. Medin, G. 
Tolomei (a c. di), «Rerum Italicarum Scriptores», vol. XVII, Città di Castello, 
1909-1912 e L. Muratori in «Rerum Italicarum Scriptores», vol. XVII, intitola-
to “Chronicom Patavinum Italica lingua conscriptum ab anno 1311 usque ad 
annum 1406 auctore Andrea de Gataris... Adnectitur eadem historia qualis 
scripta fuit a Galeatio Andreae patre”, Milano 1730.

Ms. Ital. Quart. 76
Orazione di San Cipriano · Enselmino da Montebelluna
III + 42 ff. + II · 200 × 150 mm · XIV (ultimo quarto) · Spagna (?) (Barcellona?) 

Manoscritto in cattivo stato; carte scurite, tracce di inflitrazioni d’acqua, 
ff. 22-33 parzialmente staccati; l’ultimo fascicolo cucito con braghetta; trac-
ce di lavori di restauro. Le ultime carte del manoscritto (ff. 40-42) molto 
danneggiate · Fascicoli: 1I2 + 4V42; il primo fascicolo (vuoto) potrebbe essere 
stato aggiunto come guardia (la filigrana è diversa dal resto del manoscrit-
to); dopo la seconda carta di guardia iniziale è stata aggiunta un’altra carta 
di guardia (moderna) con la descrizione in spagnolo del contenuto e della 
storia del manoscritto (cfr. infra) · Filigrane: unicorno (~Piccard X, III, 1742: 
Venezia 1398) e chiavi (=Piccard VIII, II, 131: Barcellona 1392) · Foliazione ese-
guita più tardi a matita; sull’ultimo foglio numero non visibile; a f. 3ro è stata 
inoltre aggiunta la lettera a · Richiami · Rigatura: ai margini visibili forellini, 
rigatura per impressione (152 × 140 mm) · 4vo-6ro – testo a piena pagina; 
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dimensioni: 158 × 108 mm; 34 righe; 7ro-39ro – testo in una colonna; dimen-
sioni: 145 × 95 mm; 34 righe · Scrittura: littera cancelleresca della fine del XIV 
sec.; di una sola mano · Fogli bianchi: 40-42 · Decorazioni: (3ro) miniatura a 
piena pagina rappresentante san Cipriano nell’abito da vescovo, con l’aure-
ola, la Bibbia nella mano sinistra e il pastorale nella destra; un’iscrizione in 
alto (parzialmente tagliata dal legatore), scritta dal copista: Questo e sen Ci-
prian [el pia]nto della Nostra do[n]na. (4ro) iniziale semplice con l’inchiostro 
rosso: lettera Q con disegno di un viso. (4ro-6vo) rilevamenti rossi. (7ro–39vo) 
iniziali riservate con lo spazio lasciato libero per l’esecuzione delle iniziali 
non finite (3 unità di rigatura). Una sola rubrica (8ro). (4ro-6vo) – probabil-
mente rubriche riservate. 

Mezza legatura in cuoio marrone del XX sec. (213 × 160 mm); piatti co-
perti di tessuto marrone con il super exlibris della Königliche Bibliothek. 
Cinque falsi nervi (visibili quattro nervi originali). Capitello. I contropiatti 
e le sguardie (prima e ultima) in carta marmorizzata. Sul dorso l’etichet-
ta rossa con la segnatura della Königliche Bibliothek: Ms.ital.Quart.76. 

Datazione e luogo di esucuzione: date le filigrane possiamo assume-
re che il manoscritto fosse eseguito nell’ultimo quarto del XIV secolo. 
Una delle filigrane è identica a quella prodotta a Barcellona alla fine 
del XIV secolo (cfr. supra). Il copista potrebbe quindi essere un monaco 
trasferitosi dall’Italia (area veneta) in Spagna (Barcellona?). A f. 39vo si 
trova il testo di una preghiera, quasi invisibile, aggiunta in un altro mo-
mento. Oltre alla filigrana rimandano alla Spagna altri elementi quali il 
titolo dell’opera in spagnolo forse del XVII secolo (f. 1ro: Oracione de San-
to Ciprian a nuestra Senora) e la descrizione del manoscritto in spagnolo 
lasciata da uno studioso moderno, con l’indicazione della collezione dei 
signori Sanchez Muñoz – possessori del codice (Mendez Nunez 11). La 
biblioteca fu fondata dall’antipapa Clemente VIII (Gil Sánchez Muñoz y 
Carbón), eletto a Barcellona nel 1424 (fino al 1429) durante il pontificato 
del papa Martino V. La Königliche Bibliothek comprò il codice dall’anti-
quario barcellonese Salvador Babra nel 1907: (1ro) il numero d’ingresso: 
acc.ms.1907.19. La legatura del manoscritto fu eseguita dopo il 1907, già 
nella Königliche Bibliothek (cfr. il super ex-libris); (4ro, 39vo) timbri della 
Königliche Bibliothek.

Lemm, p. 83. 
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ff. 4ro-6vo. Orazione di san Cipriano. Testo. Questa si è la oracion de san 
ciprian la quale si è senpre bennedeto, amen. In nome de ciprian la qual orra-
cion si è senpre laudevelle, amen. E sia a ssolver e a desligar ogni fatura ongni 
ligame de maligni spirity di demonii … – … E per la oracion de tuti li senty e 
sente de dio li qual è scriti yn questo libero e per l’aver tu del nostro singnor 
iesu christo tute le fature e inchantamenti del diavollo e del mal spirito trapas-
se e ssi se desparta da questo fio de dio. E sse in questo fosse over sia erbado 
non se conturba. in sechulla in sechulloron (sic!), Amen. Con il nome di San 
Cipriano sono legate diverse preghiere esorcistiche e questo è un esempio di 
tale orazione. Si tratta di un volgarizzamento del testo che doveva garantire 
la protezione contro il malocchio. Testo inedito.

ff. 7ro-39ro. Enselmino da Montebelluna: Lamentatio Beate Virginis 
Marie – Pianto della Vergine Maria. (7ro-8ro) Proemio. [A]Ve reginna virgo 
gloriossa / che da dio pare fosti te mostrasty ancilla / E del fiol tu fosty madre e fia 
e spoxa / Ma ssi chomo tu te mostrasty a ssibilla / Nel cerchio d’oro con esto fiol 
in braço / Atorno el sol quando pluy sentilla / Per dar a ‘ntender a otavian paço 
/ Che al mondo hiera nato un maçior d’esso / E de çaschun hiera paxe e ssollaço 
… – … Però madona mia, no me par grave / a domandarte questo quando penso 
/ che tu sey tanto bellengna e soave / Se tuy me conti madre el tuo lamento / tu 
me faray d’ogna voia chontento. (8ro-39ro) Pianto. [P]iancety cielli che dell’altro 
gremio / nel mio spassesti quel santo di ssanty / che tolse tanta pena cenca (sic!) 
premio … – … Abiate senpre el chuor ustro aperto / ad amar dio in tuto assai e 
non puocho / se ço farete digove per çerto / Che fiçirete dall’interno focho / e 
vigne vignerete nel beato logo / Qua chonplen lo lemento de madona / santa ma-
ria mare del dolce cristo / benedetto la qual prega el so fiol per nuy amen / Amen 
dicho vobis. Poemetto in terza rima di un frate agostiniano del Trecento in cui 
la Madonna esprime il suo dolore per la morte di Gesù. Nel proemio Enselmino 
chiede alla Vergine di raccontare il dolore, segue la parte centrale (da f. 8ro), il 
pianto vero e proprio con la rievocazione della passione; il tutto si chiude con 
il discorso in cui il poeta ringrazia la Madonna per il racconto. L’ultima parte 
manca nel manoscritto ital. quart. 76. L’edizione critica in Enselmino da Mon-
tebelluna, “Lamentatio beate virginis Marie-Pianto della Vergine Maria”, (a c. di 
A. Andreose), Roma-Padova 2010, pp. 481-587. Andreose puntualmente prende 
in considerazione il manoscritto berlinese-cracoviense, segnalato con la sigla 
K. Il nostro testo fa parte del ramo della tradizione denominato da Andreose 
γ e ha un comune antigrafo con il manoscritto della Esten. α G 5 11 (It. 381). Il 



151

censimento dei testimoni si trova in: A. Andreose, “Censimento dei testimoni 
della ‘Lamentatio beate Virginis’ di Enselmino da Montebelluna. II”, «Quaderni 
Veneti» 2008 (47), pp. 9-98 (codice ital. quart. 76 descritto a pp. 64-65).

Ms. Ital. Quart. 77
Leonardo Bruni

II + 139 ff. + I · 205 × 145 mm · 1455 · Italia (Roma)

Manoscritto in discreto stato; numerose tracce d’inflitrazione d’acqua; 
funghi; buchi di tarli · Fascicoli 13V130 + 1(V-1)139; manca una carta nell’ultimo 
fascicolo tra i ff. 138 e 139; un fascicolo corrispondente ai vecchi fogli 11-20 
(attualmente 21-30) collocato erroneamente dopo f. 40 (attualmente 30) du-
rante l’operazione di legatura; cfr. la nota a f. 10vo · Braghette · Filigrane: for-
bici (~Piccard IX, III, 862: Roma 1452) · Vecchia foliazione a numeri romani 
fino a f. 70; foliazione moderna a matita da f. 71; foliazione recente a matita 
(ff. 1-70) · Richiami · Rigatura a piombo · Testo a piena pagina; dimensio-
ni: 133 × 84 mm; 24 righe. Scrittura: humanistica rotunda (cfr. SLL, tav. 51b). 
Una sola mano; (4ro, 6ro) prove di penna; correzioni di mano del copista a 
margine; (35ro, 56ro) appunti provenienti da diverse mani · Fogli bianchi: 
134vo-136vo, 137vo, 138vo, 139vo · Decorazioni: iniziali filigranate azzurre e ros-
se, spirali rosse e azzurre, (4-6 unità di rigatura). Maniculae. A ff. 137ro-139ro 
prove di penna, note di possesso, componimenti popolari di 6 mani diverse, 
in scrittura mercantesca. 

Mezza legatura ad angoli del XIX secolo (210 × 150 mm). Piatti in cartone 
coperti di carta marmorizzata (~Marbled Paper, tav. XXXIV, 139: disegno ‘spa-
gnolo’, Gran Bretagna, XIX sec.). Capitelli. Due nervi semplici. Quattro false 
nervature. Dorso in pelle di vitello color marrone chiaro, impresso a secco 
con motivi floreali dorati e con la scritta: M. LIO [..] / DA AREZZO / GUERRE 
PUNICHA (sic!). La seconda carta di guardia anteriore in pergamena medie-
vale (dalla legatura originale), con la nota di uno dei primi proprietari. 

La lingua del manoscritto è una varietà toscana, conformemente alla tra-
dizione del testo e alla provenienza del copista. Tuttavia, nel colophon il co-
pista dichiara di avere eseguito il lavoro a Roma nel 1455 (106vo): Finis per me 
Aloisium honofrj de melanensibus de prato die vero viogesima (sic!) quarta ot-
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tubris 1455. Rome Laus deo. Nonostante l’esecuzione a Roma, il manoscritto 
doveva essere conservato a Firenze: i proprietari del manoscritto erano 
membri della famiglia Gazzetti tra cui prob. Antonio Nicolao, uno dei primi 
possessori (cfr. IIvo, nota di possesso: Antonij nicolaj gazzettj quis inve/nit 
hunc reddat propter amore[m] / deinde apud me erit bonus socius / et utar 
colligentia VALE). I Gazzetti abitavano a Firenze, in via Maggio di fronte al 
palazzo Ridolfi (cfr. 137ro, la nota dell’inizio del Settecento: Lionardo gaz-
zettj in via magio rinpeto al palazo de ridolfi). Il ms. ancora nel Settecento 
si trovava quindi a Firenze e si trattava di un testo largamente usato e 
letto, visto che i proprietari usarono le carte rimaste bianche per scrivervi 
poesie (cfr. 137ro, 138ro, 139ro). Dopo il Settecento non si conoscono le sorti 
del ms. e le circostanze della sua partenza dall’Italia. Sicuramente nel XIX 
secolo il manoscritto si trovava in Gran Bretagna (cfr. l’etichetta d’asta). 
Sempre in Gran Bretagna fu prob. eseguita la legatura (cfr. il disegno della 
carta marmorizzata). Successivamente nel 1907 la Königliche Bibliothek lo 
comprò da Harry H. Peuch, di Leicester, Inghilterra (Catalogue 25, n. 2). La 
descrizione tratta dal catalogo d’asta incollata al contropiatto: “I LIONAR-
DO D’AREZZO. Vita di Dante, etc. MS. on paper 1455, 134 leaves, 205 by 143 mm, 
23 lines to page. Roman character. Large decorated initials in red and blue, 
good margins, half calf, £5/5/- / Commences : -Della prima guerra Puni-
cha opera di Messere Lionardo da Arezzo, which ends, Finis per me Aloisium 
Honofri de Melanensibus de prato die vero viagesima quarta ottubris 1455. 
Rome Laus deo. Then follows: Novella disposta perllo nobile huomo mess. 
Lionardo d’Arezzo gentile e bella. 8ll. After which commences: Illibro della 
vita studii et chostumi di Dante poeta clarissimo composto novissamente da 
mess. Lionardo d’Arezzo. 20ll. An early owner of the MS. was Antonio Nicolao 
Gazzetti. / Lionardo’s account of Dante is one o the recognised sources of our 
information about the poet’s life”. Sul contropiatto anteriore, in alto scara-
bocchi e numeri a matita: SP / 247/12 / 7510[?] 246/15; sulla carta incollata 
un timbro: 12 e in basso una nota con l’inchiostro /a/l-/-. Sotto, in angolo: 
DJDJ [?]. (Iro) una scritta in parte a matita, in parte con l’inchiostro nero 
S/Ms.ital.qu.77. (IIro) il numero d’ingresso acc. ms. 1907 44. nonché scritte 
(tracce di vecchi calcoli) illeggibili con l’inchiostro. Sul contropiatto poste-
riore, a matita: ms57. (1ro, 139ro) timbro della Königliche Bibliothe. (10vo) 
annotazione moderna, in inglese, a matita: Pp. 11 to 20 misplaced / See after 
p. 40. (35ro, 56ro): appunti posteriori circa il contenuto. (137ro, 138ro, 139ro) 
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poesie scritte da possessori italiani non identificati. (138ro) in alto, data 
apposta dal possessore posteriore: yhs MDiiii (Mdviii?). (139ro) in alto, par-
zialmente tagliata, data apposta dallo stesso: yhs MDvi.

Lemm, p. 83.

ff. 1ro-106vo. Leonardo Bruni: Prima guerra punica (volgarizzamen-
to). (1ro) Proemio. >Incomincia il Primo libro Della Prima ghuerra Punicha. 
Opera di Messere Leonardo da Areçço per fatione: -Proemio-:< E PARRÀ 
FORSE A MOlti ch’io vadi drieto a cose troppe antiche avendo per materia 
preso a scrivere della prima ghuerra punicha. La quale per lungeça di tempo 
era già dimentichata et spenta et maxime essendoci molte cose moderne et 
nuove ... – ... et allora primamente li Romani si distesono fuori d’italia prima-
mente ebbono navilii primamente combatterono per mare. (2vo-28vo) Testo. 
Primo libro. LA PRIMA ghuerra punicha cioè la prima ghuerra la quale fu 
tra ‘l popolo Romano et li chartaginesi grandissima per mare et per terra 
ebbe principio da certe novità di messina delle quali conteremo al presente 
facciendoci alquanto adrieto per maggiore et per più chiara notitia ... – ... et 
tanto fu lo sdegnio de cittadini che a vocie da popolo vi si gridò prima la 
morte et ogni tormento essere da conportare et lasciato al tutto la sperança 
di pacie con inpeto mirabile rivolsono loro a fare ghuerra. >Finisce il Primo 
libro della Prima ghuerra punicha.< (28vo-68vo) Testo. Secondo libro. >Se-
condo libro. Inchomincia il Secondo libro felicemente della Prima ghuerra 
punicha< Pella risposta di Marcho attilio consolo prevocante a sdegnio le 
menti de chartaginesi et della sperança di pacie Al desiderio della ghuerra ... 
– ... usavano el popolo Romano e Chartaginesi. Vi è più piglierà amiratione et 
di gram lungha troverrà che mai per alcun tempo con força pari in mare non 
fu ghuerreggiato. >Finisce il Secondo libro della prima ghuerra punicha.< 
(69ro-88ro) Testo. Terzo libro. >Terzo libro. Inchomincia il Terço libro feli-
cemente della prima ghuerra punicha.< FINITA LA PRIMA ghuerra punicha 
la quale ventiquatro anni continui per terra e per mare essere bastata ... –  
.. E chartaginesi adunque doppo la pacie di Sicilia fatta cho romani chaddo-
rono in questi pericoli che contati abbiamo. (88vo-106vo) Vittoria contro gli 
Illirici e i pirati. IL POPOLO romano anchora doppo quella medesima pacie 
prestissimamente entrò in ghuerra cholli illiricci. Et fu chacione della ghuer-
ra che uno anbasciadore ... – ... al tutto domati et vinti vennono in podestà 
del popolo romano et non molto dappoi tutte le loro possessioni chostretti 
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furono in gram parte abandonare il paese. >Deo gratias Amen.< Volgariz-
zamento della compilazione latina fatta da Bruni sul testo di Polibio. Te-
sto non lineare nel primo e nel secondo libro a causa dello scambio dei 
fascicoli nell’operazione di legatura. Ff. 31-40 dovrebbero essere collocati 
dopo f. 10. L’opera è stata scritta negli anni 1418-1419, come proposto da H. 
Baron, “Progress in Bruni Scholarship: A propos of F. P. Luiso’s Studi su 
l’Epistolario di Leonardo Bruni,” «Speculum» 1981 (56), pp. 835-6. Raccon-
ta gli eventi della prima guerra punica (264-241 a. C.). Il testo di Bruni fu 
molto noto; “Repertorium Brunianum” di James Hankins (Roma 1997) cita 
146 manoscritti latini e 120 in italiano. Il nostro è citato a p. 83, al numero 
1151. La prima stampa del testo italiano risale al 1471 (Venezia). L’edizione 
più autorevole è quella a c. di A. Cerruti, L. Bruni, “La prima guerra punica, 
testo di lingua”, Bologna 1878 nella serie: “Curiosità letterarie inedite o rare 
dal secolo XIII al XVII”, dispensa CLXV, ristampata in facsimile nel 1968. È 
stata eseguita su un codice della Ambros., ma Cerruti ha preso in conside-
razione anche le lezioni dei due codici strozziani da lui consultati (BNF). 
Il testo del codice ital. quart. 77 presenta sia lezioni del codice strozziano 
sia quelle del codice ambrosiano come si può dedurre dalle varianti di Cer-
ruti, p. es. andare trascorrendo dell’edizione Cerruti (ambrosiano), andrei 
correndo del codice strozziano e andrej correndo del nostro a f. 1vo; guar-
daro la terra dell’edizione Cerruti (ambrosiano), guardaro quella terra del 
codice strozziano, guardarono quella terra a f. 3 vo del nostro; ma Questo 
grandissimo dell’ed. Cerruti (ambrosiano), Questo gravissimo del codice 
strozziano e Questo grandissimo del nostro a f. 3vo.

ff. 107ro-114ro. Leonardo Bruni: La novella di Seleuco e Antioco. 
(107ro) Prologo. >Novella disposta per llo Nobile huomo messer Lionardo 
d’areçço gientile et bella. Comincia il proligo di detta novella.< NON SONO 
MOLTI ANNI passati che trovandomi in compagnia di più gentili huomini et 
donne in una Villa non molto di lungi da firençe nella quale si facieva convi-
to et festa essendo già festeggiato ... – ... novella quasi per ll’oposito di quella 
di prima et comincio in questo modo. (108ro-114ro) Testo. COME SEMPRE 
PARUTO GENtilissime donne che gli antichi grechi d’umanità et di gentileça 
di quore abbiano avançati di gran lungha e nostri taliani et sentito nella 
novella letta il crudele et duro quore di tancredi prencipe di salerno ... – 
.. Che tutto per contra dio facciendo Tancredi nostro taliano et la figliuola di 
vita et se medesimo d’ogni contentamento per ruvideça di natura privare in 
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perpetuo sostenne. DEO GRATIAS AMEN. La novella è una ripresa e rielabo-
razione di un motivo presente in Appiano Alessandrino (“Syriaca” 59, 308-
62, 328), in Plutarco (“Demetrius” 38) e in Valerio Massimo (“Factorum et 
dictorum memorabilium libri novem” 5, 7 ext. 1). Racconta la storia del re 
di Siria, Seleuco, che cedette al figlio Antioco la seconda moglie Stratonica 
di cui il figlio era innamorato. Viene in questo modo elogiata la bontà e la 
generosità di Seleuco, contrapposta alla crudeltà di Tancredi, protagoni-
sta di un’altra storia di Bruni. Il nostro testimone, ital. quart. 77, è descrit-
to brevemente in Marcelli (cit. infra, pp. 54-55). Nello stemma codicum (N. 
Marcelli, cit., p. 125) il testo è classificato nella famiglia β→γ→π→χ. Tra i 
manoscritti più vicini, con l’antigrafo comune, si posiziona il manoscritto 
della BAV siglato V1 - Vat. Lat. 2876 (cfr. Marcelli, cit., Tavola 15 a p. 112 e 
le relative conclusioni). Edizione critica della novella a c. di N. Marcelli, 
“La novella di Seleuco e Antioco. Introduzione, testo e commento”, «Inter-
pres» 2003 (22), pp. 7-183.

ff. 114vo-134ro. Leonardo Bruni: Vita di Dante e di Petrarca. (114vo) 
Proemio (Vita di Dante). >Inchomincia il libro della vita studii et chostu-
mi di Dante Poeta clarissimo conposto novissimamente da messer Lionardo 
d’Areçço. Proemio.< AVENDO IN QUESTI GIorni posto fine a una opera assai 
lungha, Mi venne apetito per di volere, per ristoro dello affatichato inge-
gnio, leggere alchuna chosa volghare. Però che nella mensa uno medesimo 
cibo façia così nelli studii una medesima lectione continua rincresce ... – 
... Veniamo dunque prima alla Vita di Dante. (115ro-127ro) Testo. (Vita di 
Dante). >Incomincia la vita di Dante.< Maggiori di Dante furono in firençe 
di molta anticha stirpe intanto che lui par voler dire in alchun luogho i 
suoi antichi essere stati [115vo] di que Romani che puosorono firençe ... – 
... lui e suoi dalla patria et così la fortuna questo mondo gira et promuta 
gli abitatori con volgere di suo Ruote. Amen. (127vo-134ro). Testo (Vita di 
Petrarca). FRANCESCHO PETRARCHA huomo di grande ingegnio et non 
di minor virtù nacque in Areçço nel borgho dell’orto. La natività sua fu nel 
milletreciento quatro adì ventuno di luglio pocho innançi al levare del sole. 
Il padre ebbe nome Petracolo l’avolo suo ebbe nome Parenço ... – ... però che 
molto è da stimare più il meritare chorona che averlla ricevuta massime 
perché la virtù è cierta e lla chorona tal volta per lieve giudicio chosì a chi 
non merita chome a chi merita dar si puote. Deo gratias. Amen. Le biografie 
di Dante e di Petrarca scritte da Bruni nel 1436 (cfr. A. Lanza, “Introduzio-
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ne”, in Leonardo Bruni, “Le vite di Dante e del Petrarca”, Roma 1987, p. 14). 
La biografia di Dante è una diretta polemica con quella scritta da Boccac-
cio a cui Bruni rimprovera di aver romanzato eccessivamente la vita del 
grande poeta e di aver sottovalutato l’aspetto politico e civile della sua 
esistenza. Nella biografia di Petrarca Bruni sottolinea giustamente il suo 
ruolo di precursore dell’umanesimo (cfr. Ibidem, p. 17). Le due biografie 
finiscono con una specie di riassunto parallelo in cui vengono rilevate le 
somiglianze e le differenze tra i due grandi scrittori. Testo pubblicato in 
A. Solerti (a c. di), “Autobiografie e vite de’ maggiori scrittori italiani fino 
al secolo decimottavo, narrate da contemporanei”, Milano, 1903., pp. 93-
112 e in G. L. Passerini (a c. di), “Le vite di Dante”, Firenze, 1917. L’edizione 
di Solerti segue quella del 1671 “Le vite di Dante e del Petrarca scritte da 
Lionardo Aretino cavate da un manoscritto antico della Libreria di Gio-
vanni Cinelli...”, Perugia 1671. Edizioni successive: Leonardo Bruni Aretino, 
“Humanistisch-philosophische Schriften”, (a c. di H. Baron), Lipsia 1928 e 
in A. Lanza (cit. supra) riproducono lo stesso testo di Solerti. La tradizio-
ne del testo di Bruni è molto uniforme nonostante la presenza di nume-
rosi manoscritti che lo contengono. La versione del codice ital. quart. 77 è 
completa e non presenta rilevanti varianti testuali rispetto all’edizione di 
Solerti. Le differenze riguardano per lo più alcune alternanze morfologi-
che come ‘posero’ in Solerti, puosorono nel nostro. Sono rari i casi in cui i 
due testi presentano lezioni diverse come ‘però che come’ in Solerti, pero 
che nel nostro; ‘par volere’ in Solerti (Prologo), par voler dire nel nostro 
(“Vita di Dante”, primo paragrafo). È presente una lacuna nella “Vita di 
Petrarca” a f. 129vo. Si legge: ... Probo d’Ungheria e poi è lasciato uno spazio 
a cui segue si dice. Manca il frammento del testo: ‘...Diocleziano di Schiavo-
nia; Costantino fu d’Inghilterra. A che proposito...’ Un’edizione moderna si 
trova in L. Bruni, “Opere letterarie e politiche”, a c. di P. Viti, Torino, 1996, 
pp. 539-560, basata su numerosi manoscritti: Laur., 40, 41 e 47, Ashburnia-
no 443 (Laur.), Redi 143 e 184 (Laur.), senza l’apparato critico. Sempre in 
P. Viti la rassegna delle edizioni precedenti (p. 63). Esiste anche l’edizione 
moderna della “Vita di Dante” che riproduce un solo manoscritto (codice 
Laur., Pluteo 90, superiore 131): M. Seriacopi, “Una redazione inedita della 
Vita di Dante di Leonardo Bruni di mano e con chiose di Ser Piero Bonac-
corsi”, in «Cuadernos de filología italiana» 2003 (10), pp. 189-200.
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Ms. Ital. Quart. 78
Vita di Cristo 

III + 103 ff. + II · 205 × 140 mm · XV sec. · Italia centrale (Umbria?)

Manoscritto in discreto stato; tracce di lavori di restauro: alcune carte rin-
forzate alla cucitura; tracce di braghette anteriori in pergamena; il primo e 
l’ultimo fascicolo incollato con braghetta. ff. 1 e 101-103 rattoppati, su alcune 
carte tracce di infiltrazioni d’acqua · Fascicoli: 8VI96 + 1(IV-1)103 · Filigrane: 
monti (~Briquet III, 11894: Genova 1430) · Foliazione eseguita più tardi a ma-
tita. Inoltre (ff. 97-103) in basso cifre: I-VI e 7; a volte visibili numeri originali, 
romani, di bifoli; numerazione dei fascicoli moderna a matita:  1-9. · Richiami 
· Rigatura a piombo, poco visibile · Testo in due colonne; dimensioni: (135-
140) × (90-95); 29-36 righe · Scrittura: littera textualis del XV secolo (cfr. BA 
9, tav. XII e XVIII) di una sola mano · Decorazioni: rubricazione (raramen-
te), rilevamenti rossi, segni di paragrafo rossi. Spazi lasciati per l’esecuzio-
ne delle rubriche. Iniziali riservate (tre unità di rigatura, all’inizio del testo 
quattro unità) – manoscritto non finito.

Mezza legatura in cuoio marrone (215 × 155 mm), coperta di tela marrone 
con il super ex-libris impresso in oro della Königliche Bibliothek · I contro-
piatti e le sguardie (la prima e l’ultima) in carta marmorizzata.

Il manoscritto è del XV secolo, a giudicare dalle filgrane provenien-
te dall’area umbra come si ricava da forme linguistiche caratteristiche 
dell’area mediana. Inoltre, il copista a f. 103ro scrive: Io dominus franc[iscus] 
de pace da ful[i]g[no] de Amen Amen Amen il che confermerebbe la prove-
nienza umbra (Foligno). Alcune aggiunte posteriori – (102vo) a inchiostro: 
I I0 240 (forse una vecchia segnatura); (103vo) Liber manuscriptus. (scrit-
tura del XVII sec.); sotto, a inchiostro due aggiunte: …far e addi 4o di mai e 
un’altra (mano diversa): 101 paginae – testimoniano l’interesse per il codi-
ce anche nei secoli successivi alla sua realizzazione. La legatura fu eseguita 
dopo il 1907 nella Königliche Bibliothek (cfr. il super ex-libris) lasciando 
una vecchia sguardia in pergamena (1a). Sul dorso l’etichetta rossa con 
la segnatura della Königliche Bibliothek: Ms.Ital. quart. 78. (IIro) a inchio-
stro la segnatura della Königliche Bibliothek: Ms.ital.qu.78. (1ro) il numero 
d’ingresso: acc.ms.1907.102 che rimanda all’acquisto fatto dalla biblioteca 
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berlinese nel 1907 dalla libreria Lang di Roma. (1aro, 1ro, 103ro) timbri della 
Königliche Bibliothek. 

Lemm, p. 83.

ff. 1ro-103ro. Vita di Cristo. Testo. Como In omne nostra opera devemo in-
vocare el nome de dio. Apostolo paulo dice onne cosa che voy fate o in parole o 
in facti nel nome de iesu cristo fate. Emperciò ch’io intendo ad petetare de no-
bele homo tractare del vangelio de yesu Christo e delli suoi operatonni. Essendo 
in quisto modo sero[?] La concordança de quatro Evangelisti a llui recorramo 
nel principio nostro lu quale faccia bono et lo meço melgliore. Per la quale cosa 
l’apostolo Jacobo dice nella sua canonica … – … sornito t’aggio per la gloria de 
iesu cristo lo libro in quattro tractati de tucti li acty et vita de christo secondo 
la narratione e concordança de sancti quattro vangelisti colla dechiaratione de 
sancti Docttori in alchuno par une. >Io dominus franc[iscus] de pace da ful[i]
g[no] de Amen Amen Amen<. Si tratta di una compilazione narrativa incentra-
ta sulla vita e gli atti di Cristo, composta col ricorso ai quattro Vangeli canoni-
ci, posti a confronto e citati a seconda della necessità del narratore. Vengono 
citate anche le testimonianze dei Padri della Chiesa. È un genere diffuso nel 
Medioevo latino i cui più auterovoli rappresentati sono “Vita Jesu Christi” di 
Ludolphus de Saxonia e “Meditaciones vite Christi” di Johannes de Caulibus 
(prima attibuito a San Bonaventura). Delle meditazioni esistono anche vol-
garizzamenti, tuttavia il manoscritto ital. quart. 78 non è direttamente ricon-
ducibile a nessuna delle opere latine citate. Si può quindi trattare di un testo 
composto direttamente in volgare. Testo inedito. 

Ms. Ital. Quart. 81
Miscellanea religiosa veneta
66 ff. · 205 × 140 mm · XV sec. (seconda metà) · Italia (Veneto) · italiano, latino

Manoscritto in discreto stato: carte scurite, alcune danneggiate (strappi, 
buchi, funghi), infiltrazioni d’acqua; tracce di lavori di restauro: alcune car-
te rattoppate, le carte finali rinforzate (incollate con braghetta); mancano 
alcune carte · Fascicoli: 1(III+1)7 + 3(IV)31 + 1(IV-1)38 + 3IV62 + 1II66; mancano: 
una carta all’inizio (foliazione originale inizia con il numero 2), una carta 
tra ff. 38 e 39 (visibili frammenti della carta strappata, cfr. anche la folia-
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zione originale discontinua: 39 e 41)· Filigrane: monti (~Piccard, XVI, 2560: 
Bassano 1486); cappello (~Briquet I, 3396: Treviso 1477) · Visibile la folia-
zione originale con l’inchiostro; la foliazione moderna è eseguita a matita; 
indicazioni originali dei due primi testi (senza contare il calendario) con 
numeri romani in rosso, eseguite dal copista o dal rubricatore. (2ro, 10vo, 
55ro, 60ro) indicazione moderna dei testi a matita con lettere: a, b, c, d · 
Rigatura a piombo, non sempre visibile · (2ro-10ro) – testo a piena pagina; 
dimensioni: 140 × 130 mm; 24 righe · (10vo-61vo) – testo ad una colonna; di-
mensioni: (135-147) × (80-95) mm; 23-25 righe · Scrittura della mano prin-
cipale: littera cursiva del XV sec. (BA 9, tav. XII); seconda mano (64ro-66vo): 
littera cancelleresca del XV sec. (BA 9, tav. LXXXII oppure XCVIII) · Deco-
razioni: iniziali semplici in rosso. Rilevamenti rossi nelle prime lettere dei 
versi, segni di paragrafo rossi, iniziali semplici in rosso (raramente). Com-
menti in basso e glosse in alto – con un’altra mano. Drôlerie. (1ro) prove di 
penna, su altre carte (56ro, 58vo) glosse, commenti di un’altra mano. (1vo, 
62ro-vo) calcoli del XV sec. Sulla parte interna del piatto scritta di un’altra 
mano: Cristus rex uenit in pace et deus homo factus est questa orationi si 
debia legar adosso quando la femena parturis[e]. 

Mezza legatura originale (213 × 147 mm) con piatti in legno, restaurata: 
in epoca moderna aggiunto il dorso in cuoio. Tre nervi. Resti del fermaglio. 
Incisioni sui piatti: freccia (piatto anteriore) XII (piatto posteriore).

La datazione del manoscritto: terminus post quem: 1450 – data della 
canonizzazione di Bernardino da Siena, incluso nel calendario (f. 5ro, data 
20 maggio); non è, invece, inclusa Santa Caterina da Siena (1461 – data 
della canonizzazione). Le filigrane rimandano al terzo quarto del seco-
lo XV. Si può ipotizzare la provenienza francescana dato l’alto numero 
dei santi francescani inclusi nel calendario e le due due preghiere a San 
Francesco in latino (61vo). Due mani; la prima dopo il 1450 (menzionato 
San Bernardino da Siena), la seconda qualche anno (decennio) più tar-
di. I tratti linguistici rimandano all’area veneta. Una serie di calcoli (f. 
62ro-vo) e di annotazioni (63vo: Avendo principiado uno libro chiamato una 
zarinatorie[?] putana la qual stando una volta) nonché di prove di penna 
o aggiunte del XV e XVI sec. (tale carattere hanno prob. filastrocche sui 
mesi a f. 1ro) che testimoniano un intenso uso del codice negli anni im-
mediatamente dopo la sua realizzazione. A f. 62vo due annotazioni, la pri-
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ma del XVI sec. in tedesco: Mein bilige dinst bist lieber vater ich las euch 
wissen das gessunt pin ingez nan e la seconda in italiano, prob. anteriore, 
riguardante la compravendita del manoscritto: M[aestr]o ant[onio] [?]tor 
di pieue di zorzi compra questo libro da mi matio de ser nicolla per X ...lati 
per ...o? Già nel Cinquecento il codice fu oggetto di compravendita e, sem-
pre in quel secolo, passò nelle mani di un tedesco, forse un viaggiatore 
o uno studente in Italia. La Königliche Bibliothek di Berlino acquistò il 
codice nel 1907 da un signor Walther (Schöneberg, Tempelhofstrasse 9). 
(1ro) segnatura: Ms.ital.qu.81, e il numero d’ingresso: acc.ms.1907.186. (2ro) 
timbro della Königliche Bibliothek.

Lemm, p. 83.

ff. 2ro-10ro. Calendario. Testo. RP Ianuarius habet dies. xxxi. luna xxx. … 
– … a ii k[a]l[endas] Silvestri papae et confessoris. Calendario con le indica-
zioni delle principali festività ecclesiastiche, tuttavia non viene segnalata la 
Pasqua e le altre feste mobili.

ff. 10vo-54vo. Niccolò di Mino Cicerchia: Passione. Testo. O Increata mae-
stà de dio / O infinita et eterna potentia / O yesu santo forte iusto e pio / Il qual 
se’ pien de summa paj sapiencia … – … Et per meriti del sangue suo la gloria / La 
gratia et la benedicion paterna / Et gl’infiniti ben de vita eterna / Amen. Il testo 
della Passione (poema in ottava rima) è stato pubblicato, sulla base di quattro 
manoscritti senesi, tra i quali l’editore non ha individuato i rapporti genetici, 
in: “Cantari religiosi senesi del Trecento”, a c. di G. Varanini, Bari 1965, pp. 307-
447 (testo), 537-606 (nota al testo e apparato). Discutono, con riserve e dissen-
si, le scelte ecdotiche del Varanini: F. Brambilla Ageno in «Romance Philology» 
1970-71 (XXIV), pp. 478-88; Alberto Limentani in «Giornale Storico della Lette-
ratura Italiana» 1965 (CXLII), pp. 429-34. Aggiunge un nuovo manoscritto alla 
recensio, dando comunicazione di ulteriori ritrovamenti che si devono ad altri 
studiosi: D. Trolli, “Un nuovo testimone della ‘Passione’ di Niccolò Cicerchia (e 
riflessioni sul testo)”, in «Cultura Neolatina» 1999 (LIX), pp. 245-62. Su tutta la 
questione è fondamentale, specie in vista di una nuova edizione del poemet-
to, con eventuali versioni sinottiche: F. Mancini, “Sulla tradizione manoscritta 
della ‘Passio Domini’ attribuita al Cicerchia”, in “Miscellanea di studi in onore 
di Vittore Branca. ii. Boccaccio e dintorni”, Firenze 1984, pp. 327-64 (cfr. anche 
ital. quart. 50). Rispetto al testo critico del Varanini l’esemplare ital. quart. 81 si 
discosta in più punti. Innanzitutto, per la patina linguistica veneta; in secondo 
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luogo per l’assenza di alcune ottave, particolarmente n. 169-177, 229 e 279-284. 
Va avvertito comunque che il grado di rielaborazione è altissimo: solo fatico-
samente, scrutinando i rimanti, talvolta solo attraverso i rimemi, si riesce a 
collazionare il testo tradito dal ms. cracoviense con quello messo a testo da 
Varanini. Appurato il fatto che questo genere di testi è caratterizzato da una 
tradizione attiva, con alto tasso di rielaborazione, va detto che il testo qui esa-
minato rappresenta comunque uno stadio differente e non sovrapponibile a 
quello cristallizzato nel testo critico. È eloquente in questo senso il caso dell’ot-
tava 99 dell’edizione Varanini, assente nel ms. qui analizzato: infatti si tratta 
qui di una fusione, avvertibile a vista d’occhio attraverso le rime A e B, delle 
ottave 99 e 101. Lo stesso vale per le rime A e B delle ottave 98 e 99 che risultano 
così invertite, spostate, a norma del testo critico, tra un’ottava e l’altra.

ff. 55ro-60ro. Ottave sui miracoli di san Giacomo. Testo. Cristo signore 
che venisti in passione / A le tue laude voio comenzare / Delo apostolo santo 
iacomo barone / Un bel miracolo ve voio contare … – … A santo francesco et a 
san domengo da la incalzata / [60ro] Chi vuol vedere lì debia andare / >Amen< 
Il miracolo conosciuto come ‘miracolo del gallo e della gallina’. Un giovane 
impiccato per un presunto furto è tenuto in vita da San Giacomo. Per dimo-
strare la sua innocenza al magistrato il gallo e la gallina pronti per essere 
mangiati si rivestirono di piume e volarono. È uno dei racconti tradizionali 
legati al cammino di Santiago. 

ff. 60ro-61ro. Leonardo Giustinian: Verzene madre pia (Lauda). Testo. 
Verzene madre pia / Ogni uno si inchina a ti devotamente … – ... A star cun la 
mia madre / Nel regno mio cun meco in compagnia / Amen. La lauda fa parte 
di un laudario pubblicato in: F. Luisi, “Laudario giustinianeo”, Venezia 1983, 1 
vol., p. 391, tuttavia in una versione ridotta. L’edizione finisce con Governar ci 
possa soto sua balia, mentre la parte che inizia con Rezina de piatà madre de 
gracia / Deli peccatori ferma speranza … non fa parte della lauda pubblicata 
nell’edizione citata.

ff. 61ro-61vo. Preghiere. Testo. Te filium dei obsecro et te piissimam virgi-
nem mariam … – … Qui vivis et regnas in secula seculorum. Amen. Due pre-
ghiere alla Madonna in latino.

ff. 64ro-66vo. Preghiere. Testo. ad comunicationem. Ave domine iesu chri-
ste sancte pater onnipotens … – … domini nostri iesu christi cum vos mise-
res redimisi miserre michi misero peccatore. amen salue Regina regina. Con 
mano diversa, diverse preghiere aggiunte in un secondo momento. 
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A f. 1ro sono presenti, aggiunti da mano diversa, Detti sui mesi. Disse 
dezember como dezo fare et l’è qua lo zorno de nadalle e si non ho danari da 
zugare … – … Disse mazo: io som el più bello et ò sì et fiori foco. Segue un elen-
co ben ordinato delle lettere dell’alfabeto e di altri segni tachigrafici.

Ms. Ital. Quart. 82
Simone Fidati da Cascia (frammento) 
Membranaceo · 2 ff · 235 × 165 mm · XIV sec.(?) · Italia

Manoscritto in cattivo stato; si tratta di due carte ricavate dallo smembra-
mento di una legatura; danneggiate dalla colla; (1vo, 2ro) la scrittura è poco 
visibile · Foliazione recente a matita · Rigatura non visibile · Testo a piena 
pagina; dimensioni: (130-135) × (115-120) mm; 24-26 righe · Scrittura: littera 
textualis di una sola mano (prob. del XIV sec., cfr. BA 11, tav. CXXIV: Toscana, 
metà del XIV sec.) · Lettere rilevate.

Mezza legatura del XX sec. (248 × 175 mm), coperta di tessuto bordeaux. 
Sulla controguardia posteriore incollata una busta in carta grigia. 

Datazione: XIV secolo (terminus post quem: 1333 cioè la data della com-
posizione del testo). Le varie scritte presenti nel manoscritto – (1vo) in bas-
so a matita: Gq.389650 e (1vo-2ro) a inchiostro (del XVII sec.?) poco visibile, 
parzialmente leggibile sotto i raggi UV: […]bertas Dielap[…]etiones Juris – 
riguardano prob. il libro stampato dalla cui coperta sono ricavate le carte 
del manoscritto. Nel registro degli ingressi della Staatsbibliothek di Berli-
no leggiamo che il manoscritto (iscritto il 13 novembre 1922) fu ricavato dal 
libro a stampa Fq 29650, di Andrea Lipski, “Decas quæstionum publicarum 
regni, in quibus ecclesiastica iura, et immunitates ecclesiastici status eluci-
dantur”, Posnaniae 1626. Il libro in questione attualmente (dopo il ristauro 
novecentesco) non porta note di possesso né annotazioni. La legatura del 
manoscritto ital. quart. 82 fu eseguita nella Staatsbibliothek dopo il 1922. 
Elementi che documentano la presenza nella Staatsbibliothek; l’etichetta 
rossa con la segnatura: Ms. ital. Quart. 82; (1ro) in basso, a inchiostro il nu-
mero d’ingresso: Acc.ms.1922.88.1 e la segnatura: Ms. ital. qrt. 82; (2vo) in 
basso, a inchiostro il numero d’ingresso: Acc.ms.1922.88.2; (1ro, 2vo) timbri 
della Staatsbibliothek.



163

ff. 1ro-2vo. Simone Fidati da Cascia - Ordine della Vita Cristiana (fram-
mento). (1ro-1vo) Testo. ... siano. Inperò che ongni signoria ci è posta da dio: E da 
lui dispensativamente è ordinata per deffensione de’ buoni e per correctione de’ 
rei: E per i[n]frenare la inniquità de’ peccatori e lle peccata loro ... – ... E s’egli non 
vuole ud[...] stati nella parce tua colla tua buona se in[...]. (2ro-2vo) Testo. Non 
temendo iddio nella potentia del suo vero giusto e santo giuditio. I quali apresso 
non anno riverentia in dio nella sua madre gloriosa vergine maria né negli altri 
santi di paradiso. Ma ttu fa questa tua artte ... – ... Di quella prenda quello che gli 
è di bisongno. E tutto ciò ch’egli fa il faccia per amore di dio e per la salute della 
sua anima sança merito mondano o gloria mondana. Le due carte, ricavate dallo 
smembramento di due coperte di un codice, danneggiate fortemente dalla col-
la stesa su una faccia delle carte, provengono da un manoscritto che conteneva 
il testo di “Ordine della Vita Cristiana” di Simone Fidati da Cascia. Edizione in 
“Mistici del Duecento e del Trecento”, a c. di A. Levasti, Milano-Roma 1935, pp. 
607-80. Si tratta di due fogli non consecutivi che corrispondono ai frammenti 
della parte II, capitolo 1 e 2 del testo. L’ordine in cui sono attualmente disposte 
non è corretto in quanto nel codice originale il foglio 2 (corrisponde a un fram-
mento del capitolo 1 della parte II, p. 655 dell’edizione) precedeva sicuramente 
il foglio 1 (corrisponde a un frammento del capitolo 2 della parte II, pp. 652-653 
dell’edizione). La versione del manoscritto presenta lezioni considerevolmen-
te differenti rispetto all’edizione citata. Per la vita e l’attività di Simone Fidati si 
veda il recente: C. Oser-Grote e W. Eckermann (a c. di), “Simone Fidati da Cascia 
OESA: un agostiniano spirituale tra Medioevo e umanesimo; atti del congresso 
internazionale in occasione dell’VIII centenario della nascita (1295-1347), Ca-
scia (Perugia) 27-30 settembre 2006”, Roma 2008. 

Ms. Ital. Oct. 6
Ricettario medicinale

325 ff. · 155 × 105 mm · XVI sec. (primo quarto) · Italia (Veneto) 

Manoscritto in discreto stato; macchie nella parte inferiore; alcune carte 
più corte (214-238) · Fascicoli: 2(IV-1)14 + 1IV22 + 1(IV+1)31 + 1IV39 + 1(IV-1)46 + 
1(IV-2)52 +1V62 +1I64 + 11IV152 + 1III158 + 10IV238 + 1(IV-1)245 + 5IV285 + 1( IV-2)291 + 4IV323 

+ 1II325 · Filigrane: ancora (~Piccard VI, V, 243: Vicenza 1524), bilancia (~Bri-
quet I, 2594: Venezia 1500), cappello (=Briquet I, 3509: Treviso 1517), campa-
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na (~Briquet II, 4062: Treviso 1523) · Foliazione coeva con l’inchiostro, non 
coerente; riguarda solo i fogli con il testo (il primo testo con lettere greche, 
i successivi a numeri arabi, con la foliazione dei sommari precedenti con 
lettere); due vecchie foliazioni in basso; foliazione recente a matita; (40ro) 
indicazione (inchiostro): Parte Pma; (167ro) indicazione (inchiostro): Parte 2a 
· Rigatura per impressione · Testo a piena pagina; dimensioni 90 × 65 mm; 17 
righe · Una sola mano. Scrittura: littera textualis (cfr. ~BA 16, tav. XXX) · Fogli 
bianchi: 1vo-22vo, 25vo-39vo,158vo-166vo, 288-307, 317ro-325ro · Iniziali semplici. 
Rubriche. Cancellazioni. Manoscritto non finito (lettere d’attesa senza le ini-
ziali (p. es. ff. 182ro-184vo, 189ro-190ro, 192ro-215ro, 220ro-287vo). 

Legatura a ribalta, originale, in pergamena rigida del XVI sec. (165 × 120 mm; 
con la ribalta 165 × 225 mm), in cattivo stato, due nervi doppi. Dorso rafforzato 
dall’interno con una pergamena. Resti del legaccio. Sul dorso la scritta: Recetta-
rio di Galeno, sotto una scritta illeggibile, probabilmente indicante il proprieta-
rio (con la lampada UV si possono vedere le lettere: del Si….. R….g…ro). 

Lemm (p. 84) lo data XV secolo, invece il ms. proviene dal secolo XVI 
come indicano le filigrane identificate (1517-1524). Anche il modo di scrivere 
le cifre arabe è cinquecentesco (f. 145ro-158ro). Per quanto riguarda la localiz-
zazione, sia le filigrane (Treviso e Verona) sia le caratteristiche linguistiche 
indicano l’area veneta. Forme tipiche dell’area settentrionale (veneta): zor-
no, aviare, de la, secha, zoe per ‘cioè’. Secondo l’affermazione di Lemm (“an 
verschied. Stellen lückenhaft”, p. 84), il manoscritto è incompleto; in effetti, 
numerose carte sono vuote. Le informazioni sul committente e sui posses-
sori sono frammentarie. Oltre a un nome non identificabile sul dorso (cfr. 
supra), non ci sono note di possesso antiche. Sul contropiatto anteriore va-
rie scritte distinte: 406 (a matita). Poi, ancora a matita: 271 e BAV, 4935, 6560, 
con l’inchiostro: 36,602. (1ro ) appunto del bibliotecario in tedesco (titoli in 
volgare) circa il contenuto: 1. 3 Bll. α-γ De vino / 2. Recettario P.I. Bl. 1-108 Es fe-
hlen Bll. 8-12. / Registro Bl. a-o. / 3. Recettario P.II. Bl. 1-121. Es fehlt Bl. 79. / Re-
gistro Bl. a-i. (23ro, 316vo) timbri della Berliner Universitätsbibliothek; (23ro) 
timbro: Abgegeben von der BERLINER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK. Prima in 
possesso della Berliner Universitätsbibliothek, il ms. passò nella Königliche 
Bibliothek nel 1893 (cfr. il numero d’ingresso sul contropiatto anteriore: acc. 
1893.180 e i timbri della biblioteca uinversitaria a 23ro e 316vo)..

Lemm, p. 84.
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ff. 23ro-25ro. Ricette varie. (23ro-25ro) Testo. Vino che non podise l’orinare 
e de questo n’è sato la prova che avese malle de pietra ho (sic!) de ranele subito 
el farà orinare fora la pietra o ranella visibelmente ... – ... Se tu volle chognose-
re el balsemo bono dal chativo ziralo in aqua romane e romane chara e bono 
e sempre torna in uno medesini locho. Diverse ricette mediche in volgare: per 
far orinare, contro la tigna, per preparare un balsamo efficace ecc. 

ff. 40ro-316vo. Ricettario medicinale. (40ro-158ro) Ricettario - parte prima. 
(40ro) Titolo (mano posteriore). Parte prima. (40ro-144vo) Testo. >Capitolo de le 
herbe e de la sua proprietade. La< pinpinela è calda e secha in primo grado e si 
a questa vertude che la he bona a lo unguento de la piaga et he consolidativa ... 
– ... circha quello de herbe non usi pori né verze ma si tute le altri usa ove et a la 
fiada fige secte e mandole con quelle e nose e alio coto et a la fiada ceseri fati chari. 
(145ro-158ro) Sommario. Ad Furtum Inveniendum 8 ... – ... La dieta delle serofolle 
109. (167ro-316vo) Ricettario - parte seconda. (167ro) Titolo (mano posteriore). 
Parte seconda. (167ro-287vo) Testo. Lo primo libro de conselli de li poveri infirmi e 
utili per cechaduno povero Medigo segondo che Mette michaelo scosto (sic!) astio-
logo del’imperatore fedrigo. Ora Signore voy dove savere che qui tute le malizie e 
lle infirmità che vene a le persone si è per rasone de li quatro homor o per alcuno 
de loro choroti ... – ... [...]atore condirico cum volia se sia e non porra. (308ro-316vo) 
Sommario. Capitolo primo del orina carte 1 ... – ... per astagnare el sange (sic!) del 
corpo e in ogna locho 122. La prima parte del ricettario inizia con la descrizione 
delle proprietà delle erbe medicinali e prosegue con la cura delle diverse malattie 
e con le ricette per le polveri, gli unguenti ecc. Di derivazione galenica, sebbene 
non riconducibile direttamente ai suoi scritti. Inedito. La seconda parte del ricet-
tario inizia con il trattato delle orine e prosegue con il classico ricettario disposto 
secondo l’ordine consueto nella medicina medievale, soprattutto di carattere di-
vulgativo, ‘a capite usque ad pedes’. Cfr. anche il testo ital. fol. 158 ff. 86ra-96ra.

Ms. Ital. Oct. 8
Christophorus Parisiensis

Membranaceo ∙ I + 101 + I ∙ 135 × 95 mm ∙ XV/XVI sec. ∙ Italia (Nord ) ∙ italiano, latino 

Manoscritto in discreto stato; macchie e tracce d’infiltrazioni d’acqua ∙ Fa-
scicoli: 1VI11 + 8V91 + 1(V-1)100. Manca l’ultima carta dell’ultmo fascicolo; bra-
ghetta esterna nel primo fascicolo ∙ La foliazione posteriore con l’inchiostro 



166

nero (la prima carta segnata con lo 0) ∙ Richiami verticali ∙ Tracce di rigatura 
∙ Testo a piena pagina; dimensioni: (100-105) × (60-65) mm; 34 righe ∙ Scrit-
tura: humanistica rotunda (cfr. SLL, tav. 52a, l’ultimo quarto del XV secolo); 
di una sola mano ∙ Correzioni a margine di mano del copista; annotazioni a 
margine, maniculae e disegni a margine dei lettori ∙ Titoli correnti in alcu-
ne parti del manoscritto da un’altra mano ∙ Piè di mosca; iniziali semplici; 
rubriche; (0vo) disegno dell’albero filosofico; (0ro) indice dell’opera con una 
mano posteriore (per lo più illeggibile); (97vo-100vo) aggiunta di ricette di 
una mano posteriore.

Legatura in marocchino nero del XVIII/XIX sec. (140 × 100 mm); quattro 
nervi singoli, rilievi sul dorso in corrispondenza dei nervi. Guardie in perga-
mena. Capitello. Sul dorso la scritta: DELLA / TRASFORMAZ. / DE’ / METALLI 
/ IN VOLGARE / 1478. 

L’ultima data citata nel testo è: (75vo) SEQUITUR ALPHABETUM SUPRA-
SCRIPTI OPERIS MAGISTRI CRISTOFORI PARISIENSIS MISSU[M] DIE XVIII 
AUGUSTI 1573. Si tratta di un evidente errore in quanto a 77ro la stessa data 
(riferita all’indice) è: die XVIII augusti 1473. ex parisio. La data contenuta in 
quello che sembra il colophon (97r) Ex venecijs die vii februarij 1478 / El vostro 
andrea ogniben / FINIS non è affidabile in quanto l’ultimo testo si presen-
ta sotto forma di una lettera di Andrea Ognibene a Cristoforo Parigino con 
la datazione riferita alla lettera e non alla copia. Terminus post quem 1478. 
L’errore della data potrebbe far pensare all’inizio del secolo XVI (l’errore 
dello scambio dei secoli è tipico agli inizi di ogni secolo). Per quanto riguar-
da la localizzazione, la lingua del testo indica la provenienza settentrionale, 
probabilmente veneta. Del codice, che porta intense tracce di lettura, non 
si è conservata la legatura originale, il che rende più difficile, in assenza di 
altri elementi, l’identificazione dell’ambiente in cui fu realizzato. Il carattere 
del testo (alchemico di ispirazione pseudo-lulliana) e la comparazione con 
altre copie dello stesso testo (tutte provenienti dalla fine del XV o dall’ini-
zio del XVI secolo) permettono di collocare il testo ai margini dell’ambiente 
universitario. Il codice porta tracce d’uso anche nei secoli successivi: (98vo) 
annotazioni di un lettore posteriore contenenti un frammento del ricettario 
medico: R[ecipe] v. te. galen c[apitulo]; (99ro) annotazioni di un lettore po-
steriore contententi il frammento del “Liber Ortulani De secretis naturae”: 
Incipiunt quaedam extacta de libro Ortulani (...). In particolare, a f. 100vo si 



167

scorge la data, apposta dal proprietario ottocentesco, 1725.4, ma non ci sono 
indizi per la sua identificazione. Le certezze tornano nel XIX; allora il codice 
è presente nella collezione di un noto bibliofilo e storico lombardo, Carlo 
Morbio (cfr. il catalogo di Meyer-Simonsfeld, cit. infra, p. 5, numero 52 e le 
annotazioni sul contropiatto: X e (Morbio 52)). Da vedere anche altri codici 
della collezione Morbio: p. es. ital. quart. 67. L’arrivo a Berlino avvenne gra-
zie all’acquisto con l’intermediazione di Otto Harrasowitz all’asta tenuta il 
24-25 giugno 1889 a Lipsia in cui furono venduti numerosi manoscritti del 
Cav. Morbio. La Konigliche Bibliothek ne acquistò parecchi (per lo più latini) 
tra cui anche il nostro ms. Il numero d’ingresso a f. Iro: acc. 1889. 265. (0ro, 
100ro) timbri della Königliche Bibliothek. A pennarello il numero: 3. 

Lemm, p. 84; W. Meyer, H. Simonsfeld, “Verzeichnis einer Sammlung wer-
tvoller (...) des Cavaliere Carlo Morbio in Mailand”, Leipzig 1889, p. 5.

ff. 1ro-51vo. Christophorus Parisiensis (?): Lucidarium (Della trasfor-
mazione dei metalli). (1ro) Rubrica in latino. In nomine dei altissimi aucto-
ris et reparatoris naturarum universarum qui dixit et facta sunt mandavit et 
creata sunt misericorditer egit et reparate sunt cui sit honor et gloria Opus 
magni lapidis incipit editum per excellentissimum philosophum ac theologum 
magistrum cristophorum parisiensem quod ab ipso Lucidarium nuncupatur 
artis transmutationis metallorum formaliter et substantialiter. (1ro-22ro) Te-
sto. Libro I. >MISERICORDIAS< Domini in eternum cantabo in generatione et 
generatione. Anunciabo veritatem tuam in ore meo. Da poi molta considera-
tione habiamo compreso et senza alcuno … – ... Molti secreti te habiamo ma-
nifestato in questo capitulo siche al fine semo pervenuti cum la gratia de lo Si-
gnore nostro misser iesu cristo. >Finisse el primo libro de maistro cristophoro 
parisiense de la vera transmutatione di corpi FINIS.< (22ro-42vo) Testo. Libro 
II. >Questo si è lo secondo libro de maistro cristophoro parisiense ditto libro 
del’arboro philosophicho COMENZA< el secondo libro del’arboro philosophico 
diviso in quattordese parte. La prima è de inventione mercurii philosopho-
rum et eius preparatione atque utrefactione. Secunda est de modo extrahendi 
(22vo) >A< ac reducendi eam in >B< … – ... Si che filiolo in qusto capitulo assai 
secreti te habiamo semenato et tu cum la prudencia tua li recolii però disca-
zerna da te ogni obscuritade. (42vo-51vo) Testo. Libro III. >Qui comenza el ter-
zo libro dove comenzemo a praticare dele medicine del primo ordine e prima 
la intencion di quelle cum le reprobation dele sophistarie di geber [?] co modo 
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che lui mette ditte me[dici]ne. [43ro] HAVENDO< nela virtù de dio vivo expedire 
le parte del’arbor de la arte transmutatoria per la quale … – ... Et qui finisse la 
medicina del terzo ordine la moltiplication cum la prosectione et examinatione 
non la meteremo in questo loco per che di quele habiamo parlato largamente 
in lo nostro tractado grande el qual se a dio piacerà cum tempo te ‘l manda-
remo. >Explicit alphabetum cristofori parisiensis de vera corporum transmu-
tatione ad laudem dei et gloriose semper virginis marie matris et sanctorum 
apostolorum petri et pauli et beati francissi amen< (51vo-52ro) Alphabetum (in 
latino) - tabella e testo. >SEQUITUR ALPHABETUM.< >A< chaos principium  … 
– ... Modus vero operationis eius super corpora est ut supra diximus in arbo-
re ph[ilosoph]yco amen. Il Lucidario (Elucidarius, Lucidarius) è un’opera di 
Cristoforo Parigino (cfr. infra) di carattere alchemico che raccoglie gli inse-
gnamenti di vari maestri precedenti. Mai pubblicato nella versione italiana. 
Esiste la versione in tedesco, pubblicata varie volte nel Seicento (prima edi-
zione: “Elucidarius Christophori Parisiensis, das ist ein edles Büchlein vom 
rechten Grund, Mittel und Ende der wahren Philosophiae, oder grossen Stein 
der alten Weisen vor etlich hundert Jahren”, Kruseck 1608?) in cui si dichiara 
che si tratta della traduzione dal latino. La versione latina dichiarata come 
traduzione (ex gallica lingua) è data in Lazarus Zetzner, “Theatrum chemi-
cum”, Argentorati 1613-1622, vol. VI, pp. 195-270 (consultato nell’edizione del 
1661). Il testo dell’Elucidarius è presente anche in numerosi manoscritti della 
fine del XV e dell’inizio del XVI secolo. Data la localizzazione del nostro codi-
ce (Nord Italia, forse Veneto) sono stati visionati i codici conservati nella Bi-
blioteca Marciana. I codici marciani consultati (IT. Z. 79 (4815) del XVI secolo) 
e IT. II. 55, IT. III. 44) hanno il testo in molti punti diverso dal nostro. Inoltre 
nell’IT. II. 55 il terzo libro è incompleto. 

ff. 52vo-77ro. Christophorus Parisiensis (?): Summetta. (52vo) Titolo. 
>Epistola del excellente doctore maestro cristophoro parisiense nominata la 
summetta de la arte transmutatoria.< (52vo-75ro) Testo. >FILIOLO< carissimo 
ad ultimo de septembrio … – ... La sancta fede catolica dominando questo ti-
ranno inimico del signore nostro patre celeste. Ex parisio 1472 die 14 septembris 
Maistro cristoforo vostro >FINIS< >SEQUITUR ALPHABETUM SUPRASCRIPTI 
OPERIS MAGISTRI CRISTOFORI PARISIENSIS MISSUM DIE XVIII AUGUSTUM 
1573. (75vo) Alfabeto (in latino). >Alphabetum magistri cristofori parisiensis 
pro suprascripta sumetta< ... –... >K< significat calorem primi gradus. (76ro-
77ro) Alfabeto (un altro alfabeto, in latino). >Incipit aliud alphabetum sumette 
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cristophori parisiensis< >A< significat deum … – ... >Explicit alphabetum su-
mette cristofori parisiensis missum andree omnibono veneto die XVIII augusti 
1473. ex parisio.< La “Summetta” è indirizzata a Andrea Ognibene, discepolo 
di Cristoforo. Si apre con il racconto di Cristoforo che va in convento e con la 
visione di San Francesco che lo incoraggia a studiare e praticare l’alchimia. 
Il confronto con altri codici IT. Z. 79, IT. III. 38, IT. III. 44 (della Marc. cfr. infra) 
rivela significative differenze testuali. L’alfabeto della “Summetta” nel codice 
ital. oct. 8 è in latino mentre nel codice IT. III. 38 è in italiano.

ff. 77vo-90vo. Christophorus Parisiensis (?): Violetta. (77vo). Titolo. 
>Incipit testamentum seu violetta eximii doctoris magistri cristofori parisien-
sis< (77vo-90vo) Testo. >SE LO EXCELSO< et glorioso idio benigno et pietoso 
ali mei desiderii già più giorni per singular gratia mi ha concesso farmi certo 
et chiaro de così nobile et occulta … – ... io so voi essere doctissimo de quel-
la zoè ligandola cum el mercurio vulgare come voi sapeti (sic!) deo gratias 
amen. >Qui finisse el tractado de la comportion minerale del’excellente doctor 
maistro cristophoro da paris FINIS.< La “Violetta” è un breve trattato dedica-
to principalmente ai cinque ostacoli dell’alchimista: presunzione, povertà, 
vanagloria, tentativi di affrettare la natura, fidarsi troppo dei consigli degli 
altri alchimisti. Rispetto a V3 (cfr. infra), il testo presenta differenze testuali, 
tuttavia la disposizione dell’insieme (mise en texte) è simile. Inedito. 

ff. 91ro-93vo. Christophorus Parisiensis (?): Pratica (lettera). (91ro) 
Titolo. >Incipit pratica ad viam vegetabilem edita per suprascriptum ma-
gistrum cristoforum< (91ro-93vo) Testo. >MAI PARE< che sia sacra la divina 
bonta attribuir a questo misero et caduco homo per mille modi le sue gracie. 
Et non obstante che ‘l se habia dignato per la mineral via de sopra narrata 
demonstrar la purificatione deli imperfecti metalli et la sacrificatione de quel-
li … – ... Dapoi butta uno peso sopra cento de mercuri vulgo over sia piombo 
o stagno et sarà argento naturale melior che di minera deo gracias amen. 
>Finit epistola vel tractatus peritissimi atque eminentissimi doctoris et philo-
sphy magistri cristophori parisiensis missa andree omnibono uti filio intimo.< 
Trattatello sotto forma di lettera indirizzato ad Andrea Ogniben dedicato 
alla preparazione dei prodotti alchemici e medicine. Inedito. 

ff. 94ro-97ro. Christophorus Parisiensis (?): Lettera di Andrea Ogni-
bene a Cristoforo Parigino. (94ro) Titolo. >Copia de littere scripte per An-
drea ogniben venitiano a maistro cristophoro da paris philosofo et precep-
tor suo< (94ro-97ro) Testo. >SEMPRE< cum la usata fede ricorro al lume dela 
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profondissima intelligencia vostra excellentissime magister et peramatissime. 
Pregando quella che volia postponere ogni simulatione et duplicita … – ... In-
tanto che la scriptura sancta parla maledictus homo qui confidit in homine 
si che vi prego che al tutto voiati satisfar a la iusta peticione mia so maxime 
essendo opera a la excellencia vostra di pocha faticha cristo sia com voi son 
sempre a li comandi vostri. >Ex veneciis die vii februarii 1478.< Lettera dai 
contenuti alchemici e filosofici. La stessa lettera è contenuta nel manoscritto 
Marc. IT. III. 44 (ff. 64vo-67ro) dove, tuttavia, la mise en texte è diversa. Testo 
inedito. La figura di Cristoforo di Parigi (Christophorus Parisiensis) rimane 
pressoché sconosciuta. Viene collocato nel XIII secolo e identificato con un 
monaco dell’abbazia bendettina di Saint Albans. Tuttavia non può trattarsi 
dello stesso Cristoforo da Parigi, autore dei trattati alchimici. Se il personag-
gio in questione fosse esistito davvero (L. Thorndike, “History of Magic and 
Experimental Science”, New York 1923, p. 350 esprime dei dubbi scrivendo “It 
seems odd that a Parisian should write regularly in Italian, and we wonder 
if the whole thing is not a hoax.”), doveva trattarsi di un autore del Quattro-
cento, divulgatore della scienza alchemica, che nei suoi scritti sfruttava ab-
bondantemente le opere di Arnaldo di Villanova, di Ortolano e Pseudo Ray-
mond Llull (L. Thorndike, cit., p. 349). Alla figura di Cristoforo è legata quella, 
altrettanto misteriosa, di Andrea Ogniben, suo presunto discepolo con cui 
scambiava corrispondenza. In genere le opere di alchimia avevano poche 
pubblicazioni a stampa nel Quattrocento-Cinquecento e ciò spiega il grande 
numero di versioni manoscritte. Così succede per le opere di Christopho-
rus Parisiensis. Nella sola Biblioteca Marciana possiamo rintracciare cinque 
manoscritti con le sue opere: V1 - IT. Z. 79 Lucidarium - Summetta - Violetta; 
V2 - IT. II. 55 Lucidario; V3- IT.III.38 Summetta - Violetta - Lucidario; V4- IT. III. 
44 Summetta - Lucidario - Violetta (contiene le lettere) - Alfabeto apertoria-
le; V5 - IT. III. 33 Lucidario (incompleto). Oltre a ciò si possono citare vari ma-
noscritti menzionati in L. Thorndike, cit., pp. 349-351. I testi del manoscritto 
ital. oct. 8 sono stati confrontati con i manoscritti della Marciana (vista la 
probabile provenienza veneta del manoscritto ipotizzata sulla base delle 
caratteristiche linguistiche) con risultati pressoché identici: un’ampia auto-
nomia di ogni codice rispetto agli altri. I testi sono identici nei contenuti, ma 
differiscono in maniera vistosa nelle soluzioni lessicali e sintattiche. Altro 
codice non menzionato da L. Thorndike, cit.: I. 32 della Biblioteca Palatina 
di Parma, del sec. XVI (anno 1594), di mano di Smeraldo Smeraldi, contiene 



171

Summetta, Pratica, Lucidario e Alfabeto apertoriale (cfr. S. Ferino Pagden, “Il 
Parmigianino e la pratica di alchimia”, Casalmaggiore 2003, pp. 89-91).

ff. 97vo-100vo. Ricette. Aggiunta di ricette varie di mano posteriore.

Ms. Ital. Oct. 9
Miscellanea religiosa

Membranaceo · III + 70 ff. + III · 155 × 110 mm · XV sec. · Italia · latino, italiano

Manoscritto in buono stato · Fascicoli: 1VI12 + 1IV20 + 5V70; carte di guardia 
iniziali cartacee, la prima carta di guardia finale di pergamena (originale), le 
altre due cartacee; la terza carta di guardia iniziale danneggiata; l’ultimo fa-
scicolo con braghetta · Foliazione moderna eseguita a matita; i primi tre te-
sti (1ro, 20ro e 20vo) segnati con lettere: a, b e c · Richiamo nel primo fascicolo 
(12vo) · Rigatura a piombo (1ro-18vo) Rigatura a inchiostro (19ro-70vo) · Testo 
a piena pagina; dimensioni: 110 × 75 mm; 25 righe (1ro-18vo), 28 righe (20vo), 
27-28 righe (20vo-46vo); testo in una colonna (47ro-63vo); 27 righe; testo a 
piena pagina; dimensioni: 110 × 80 mm; 27 righe (63vo-70vo) · Scrittura di 
quattro mani (XV sec.): (1ro-18vo – prima mano) littera textualis del XV sec.; 
(20ro – seconda mano) littera textualis (seconda metà del XV sec., post 1450); 
(20vo-63ro – terza mano) littera textualis del XV secolo (63vo-70vo – quarta 
mano) humanistica cursiva, (~SLL, tav. 52b, anche ~BA 9, tavv. XIX, XXIX, 
LXXXVI: seconda metà del XV sec.). Decorazioni: a f. 1r°, un’iniziale figurata 
in oro con fregio di foglie d’acanto e un uccello sopra; dimensioni: 115 × 40 
mm, rappresenta un monaco durante la lettura al leggio. Visibile un fram-
mento di un libro con legatura verde sullo sfondo azzurro, iniziale D in rosso 
dorata; (cfr. BA 11, tavv. XXVII, XL, CXLVI, CLIX: tutte del XIV sec., ma anche 
l’ital. oct. 14 dell’inizio del XV sec.). Iniziali filigranate rosse e azzurre, con le 
spirali alternatamente azzurre e rosse. Lettere rilevate di rosso. Rubricazio-
ne (1ro-63ro), segni di paragrafo rossi (1ro-20ro, 47ro-63ro), segni di paragrafo 
alternatamente rossi e azzurri nell’indice del secondo testo (20vo-21vo). (1ro-
18vo) visibili iniziali riservate. (47ro) iniziale filigranata azzurra D, 5 unità di 
rigatura con elementi di decorazione rossa a inchiostro. (57ro) iniziale dello 
stesso tipo, N, 4 unità di rigatura con elementi di decorazione azzurra.

Legatura in cuoio marrone del XVIII sec. (165 × 115 mm), contropiatti di 
carta marmorizzata (~Marbled Paper, tavv. XXIII, 11 e XXV, 33: fine del XVII 
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fino alla metà del XVIII sec.). Doppi filetti impressi a secco; decorazioni flore-
ali dorate nella parte interna. Dorso staccato, capitello. Tre nervi semplici. Sul 
dorso decorazioni a doppi filetti impressi a secco e a oro: MISCELL. MSS.

Datazione e luogo di esecuzione: la prima (1ro-18vo) e la seconda mano 
(20ro) del XV sec. “Ars moriendi”, il primo testo della raccolta comincia a 
circolare solo a partire dal 1437, (cfr. R. Rudolf, “Ars moriendi, von der Kunst 
des heilsamen Lebens und Sterbens”, Köln-Graz, 1957, p. 75). Sulla datazione 
del testo a f. 20ro non ci sono dubbi in quanto si tratta dell’antifona su San 
Bernardino canonizzato nel 1450. La terza mano (umanistica) presente a ff. 
63vo-70vo è della seconda metà del XV secolo. Così anche Lemm (p. 84, XV 
sec.) e l’autore del cartellino su IIIvo (Codex membranaceus. Saec. XV...) Il 
manoscritto prob. fu di circolazione conventuale, dell’ambiente francesca-
no. Fino al XVIII sec. si trovava in Italia come testimoniano le annotazioni a 
f. 19ro: Vitalis Paparonis (Paparonus) Ats. Amadei; lo stesso nome ripetuto a f. 
46vo e a f. 56vo (con un altro nome aggiunto: volpi Ricardi) e su IVro. Di quel 
periodo è prob. la vecchia segnatura Aa. III. 112 su Ivo. Nel XVIII e nel XIX sec. 
il codice circolò in Inghilterra come testimonia il f. IIIro con un’annotazione 
in inglese circa il contenuto del manoscritto (in particolare su S. Anselmo), 
firmata J. H. Braun 1817. La legatura attuale fu eseguita in Inghilterra nel XVIII 
sec. La Königliche Bibliothek comprò il codice dall’antiquario monacense J. 
Halle nell’ottobre 1894. A f. Ivo il numero d’ingresso: acc.1894,26b, a f. 1ro la 
segnatura attuale e a ff. 1ro, 70vo il timbro della Königliche Bibliothek. 

Lemm, p. 84.

ff. 1ro-18vo. Nikolaus von Dinkelsbühl (?): Ars moriendi sive Specu-
lum mortis sive Tractatus de arte bene moriendi. Testo. >Incipit liber 
de arte et scientia bene moriendi.< Cum de presentis exilii miseria mortis 
transitus propter moriendi imperitiam multis non solum laicis verum etiam 
religiosis atque devotis difficilis nimis multumque periculosus … – … obsecro 
te ut eandem caritatem tuam que de celis ad terras ad tollerantias omnium 
passionum tuarum traxit, offerre et ostendere digneris deo patri omnipotenti 
contra omnes passiones et penas huius famuli tui. Noster quas pro peccatis 
suis se timet meruisse. Et salva animam eius in hac hora mortis sue. Aperi ei 
ianuam vite regnique celorum et fac eam sine fine gaudere cum sanctis tuis 
in gloria. Qui cum patre et ceteras. >Explicit tractatus qui intitulatur de arte 
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bene moriendi. Laus eterno deo, Amen<. “Ars moriendi” attribuita a Nikolaus 
von Dinkelsbühl o a Domenico Capranica, o a Matteo da Cracovia. Sul pro-
blema dell’attribuzione: R. Rudolf, “Der Verfasser des Speculum artis bene 
moriendi”, in «Anzeiger der österreicher Akademie der Wissenschaften, 
Philosophische-Historische Klasse» 1951 (24). I manoscritti di una vasta area 
geografica (germanofona e slavofona) sono elencati nello studio d’insieme: 
R. Rudolf, “Ars moriendi, cit., pp. 77-78. Il testo fu subito pubblicato a stampa, 
come dimostrano i repertori degli incunaboli (GW e IGI).

f. 20ro. Giovanni da Capestrano (?): Antifona su san Bernardino 
da Siena. Testo. >In commemoracione Sancti Bernardini Ad. Mt. Ant.< O 
splendor pudicicie, çelator paupertatis, amator innocentie, cultor vergini-
tatis, lustrator sapi[enti]e, protector veritatis ... – ... Patris sancti bernardini 
memoriam recolamus et auxilii divini gratiam exposcamus tamquam veri 
peregrini patriam repetamus. Versus et oratio ut supra. Si legge in un ms. 
praghese con segnatura VII. H. 8 (Biblioteca Nazionale, Praga), e su di esso 
parzialmente pubblicata in “Analecta hymnica Medii Aevi”, a c. di C. Blu-
me, G. M. Dreves, XXIV, “Historiae Rythmicae, Liturgische Reimofficien des 
Mittelalters”, Leipzig 1896, pp. 7-8.

ff. 20vo-46vo. Domenico Cavalca: Trattato delle trenta stoltizie. 
(20vo) Prologo. >Comincia el tractado dele trenta stolticie che si cometteno 
nelle bataglie spirituali. Comincia el prologo< Legendo e provando che ba-
taglia continua e la vita nostra sopra la terra e vedendo che molto sono più 
li sconficti che li vincitori venni pensando che concio sia cossa che questo 
non possa advenire per colpa de dio el quale ci à molte arme apparechiate … 
– … E pongo qui trenta capitoli avenga dio sieno molto più di queste. (20vo-
21vo) Tavola dei capitoli. Di quegli che pigliano armi troppo gravi Capitulo 
i … (21vo-46vo) Testo. >La prima stolticia è di quelli che pigliano arme trop-
po gravi< LA prima stolticia è di quelli che pigliano arme troppo gravi cioè 
che affligono per opera di penitencia intanto che ‘l corpo ne cade in grave 
infirmitade … – … Chi vuole dunque vincere sia unito con la schiera e stia 
sempre sotto el ghonfalone della croce e con quelli pochi che sono rimasi 
combatta valentemente infino alla morte. Opera del domenicano Domeni-
co Cavalca (ca. 1270-1342) nato a Vico Pisano, scrittore prolifico e versatile. 
Autore di numerosi volgarizzamenti, ma anche di opere originali come 
appunto il “Trattato delle trenta stoltizie”. Il testo non è stato pubblicato 
in edizione critica. La più recente edizione nota risale al 1838 “Disciplina 
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degli spirituali col trattato delle trenta stoltizie di Fra Domenico Cavalca”, 
a c. di G. Bottari, Milano 1838, pp. 169-225 (edizione basata sul testimone, 
non meglio specificato, del XIV sec., appartenente ai padri di S. Pantaleo 
– cfr. Ibidem, p. XV). 

ff. 47ro-56vo. Anselmus Lucensis (?): Meditationes de gestis D. N. Jesu 
Christi. Testo. >Anselmus de vita et morte christi Prologus< DEsere iam ani-
ma, lectulum soporis / Langor tepor vanitas excludantur foris / Intusque cor 
ferveat facibus amoris / recolens mirifica gesta salvatoris. / Mens affectus ra-
cio simul convenite … – … Sed nec ultra filio valet mors nocere. / Pia nobis igi-
tur mater miserere./ AMEN. Si legge in “Patrologia latina”, vol. 149, Anno Do-
mini MLXXXV. “Sanctus Anselmus Lucensis episcopus. Ad opera s. Anselmi 
Lucensis appendices. Appendix secunda opuscola spuria”. IV, coll. 589-602a.

ff. 57ro-63vo. Fulbertus Carnotensis: Contentio anime et corporis. 
Testo. >Incipit quedam contentio anime et corporis quam vidit in spiritu qui-
dam heremita francigena philibertus nomine regalis filius. Spiritus loquitur 
corpori.< NOctis sub silentio tempore brumali / Deditus quodammodo som-
pno spiritali / Corpus carens video spiritu vitali / De quo michi visio fuit forma 
talis … – … De morte cum cogito contristor et ploro / Unum est quod moriar 
sed tempus ignoro / Tercium quod nescio quorum iungar choro / Sed ut suis 
merear iungi deum oro. Amen. Edizione in: “The letters and poems of Fulbert 
of Chartres”, edited and translated by F. Behrends, Oxford 1976. Si legge an-
che in Fulbert de Chartres, “Oeuvres: correspondance, controverse, poésie”, 
Société archéologique d’Eure-et-Loir 2006; http://www.poema.art.pl/site/
itm_146865_dialogus_inter_corpus_et_animam_lac.html

ff. 63vo-70vo. Leonardo Nogarolo: Officium immaculate conceptio-
nis. Testo. >Incipit officium immaculate conceptionis virginis Marie editum 
per Reverendum patrem Dominum Leonardum nogarolum protonotarium 
apostolicum Artium ac sacre theologie doctorem famosissimum.< >In primis 
vesperis, ant[iphona]< Sicut lilium inter spinas … – … Sancta in operibus San-
cta videndo dum audit dum gustat dum tangit dum loquitur et tacet Sancta 
in habitu Sancta domj et foris nihil quod inquinatum in ea. Nel 1477 Sisto IV, 
in risposta alle tesi contrarie della Concezione Immacolata del predicato-
re domenicano Vincenzo Balzelli, promulgò con la bolla “Cum praecelsa” la 
messa e l’Ufficio dell’Immacolata concezione, composti dal prelato veronese 
Leonardo Nogarolo. Sulla questione si veda: Ch. Sericoli, “Immacolata B. M. 
Virginis Conceptio iuxta Xysti IV constitutiones”, Roma 1945, pp. 153-154. 
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Ms. Ital. Oct.10 
Capitoli di la fraternita dil Buon Iesu de Pezaro
Membranaceo ∙ I + 34 ff. · 185 × 120 mm · 1447 ∙ Italia (Pesaro)

Manoscritto in cattivo stato; numerose macchie (in particolare sui primi 
fogli) ∙ Fascicoli: 1 (IV[-1][+1])8 + 2 IV24 + 1(IV-2)30 + 1(IV-4)34; nel primo fasci-
colo, prima della legatura, è stato rimosso un foglio e uno è stato incollato 
sul primo foglio per nascondere il testo che vi era presente (una sorta di 
introduzione); recentemente (XIX o XX sec.) i due fogli sono stati disgiunti; 
le macchie della colla e il testo del f. 1 autocopiatosi sulla carta di guardia 
mostrano come per un lungo periodo le due carte dovessero essere incol-
late; ciò risulta in una struttura particolare del primo fascicolo (con il testo 
dell’introduzione acefalo); tra f. 27 e 28 manca un bifolio e tra f. 30 e 31 man-
ca un foglio ∙ Foliazione coeva ad inchiostro, errata dopo il f. 27; foliazione 
recente a matita a ff. 28-34; numerazione del fascicolo (fascicolo 4) ∙ Richia-
mo (f. 24vo) ∙ Rigatura ad inchiostro visibile solo a ff. 32 e 33 ∙ Testo a piena 
pagina, dimensioni: 140 × 80 mm; 19-20 righe ∙ Scrittura: littera humanistica 
rotunda (cfr. SLL, tav. 51b); diverse mani presenti; testo dei capitoli scritto 
con una mano sola, testo delle preghiere con mani diverse, indice iniziale di 
un mano ancora diversa ∙ Fogli bianchi: 26vo-31vo, 33vo-34ro ∙ Iniziali filigra-
nate, colore rosso, verde e viola (originalmente blu); manicula a f. 8ro; titolo 
corrente Iesus in inchiostro rosso. Rubriche. 

Legatura originale (XV secolo) in pelle (195 × 125 mm), in cattivo stato; 
Piatti in legno; tre nervi doppi. Capitelli. Carta di guardia iniziale membra-
nacea. Resti di un fermaglio. 

La datazione in base alle date presenti nel manoscritto: (1ro) 1447 / Qui-
sti Capitoli si e dila fraternita dil bon Iesu de pexaro ad lauden (sic!) dei e 
(Iro, in alto) 1447. Il manoscritto fu preparato a Pesaro per la confraterni-
ta del Buon Gesù di quella città. Non ci sono informazioni sui possessori 
successivi fino al XIX secolo quando il manoscritto si trovava in possesso 
del Conte Neri di Campo Ligure (citato sull’etichetta relativa all’asta: N. 
184 / Impresa di Vendite in Milano / Vendita C.te Neri / Lotto N. 203 L.31). La 
collezione del Conte fu venduta nel 1897 attraverso l’Impresa di Vendite 
di Milano. Nel 1897 la Königliche Bibliothek acquistò il ms. dalla Libreria 
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Antiquaria di Leo Olschki. (cfr. il numero d’ingresso acc. 1897, 7 sul contro-
piatto). (Ivo, 1ro, 33vo, 34vo) timbri della Königliche Bibliothek. (1ro) segna-
tura attuale: ital. oct. 10.

Lemm, p. 84.

ff. Iro-26ro. Capitoli di la fraternita dil Buon Iesu de Pezaro. (Iro-Ivo) 
Tavola dei capitoli. >Taula de tucti li infrascripti Capitoli.< De la electione di 
patri Gubernatori... (1ro) Titolo. 1447 / Quisti capitoli si è dila fraternita dil bon 
Iesu de Pexaro / ad lauden (sic!) Dei (mano posteriore). (2ro) Introduzione 
– storia della confraternita (parzialmente cancellata). ..........denti a laude et 
reverenza desso mes[tro] Iesu. E puoi la octava de la succedente pasca per loro 
fu celebrata anche la representatione de la sancta resurectione per le quale 
representatione redditi decti Giovani in fervore e buona voluntà pianque adio 
che del mese de Aprile a di vintesei se congregonno in la dicta chiesa o vero 
convento in luoco particulare deputato de communa voluntà et confirmatione 
de tucti fu per loro creata et principiata nuova scola o vero fraternita sopto il 
nome et titulo del buon Iesu cum gl’infrascripti ordinamenti e observanze che 
qui appresso se farà mentione particulare. (2vo-26ro) Testo. >Capitulo primo 
de la electione di nostri patri Governatori< Ogni collegio et ogne congrega-
tione de persone o pochi o assai che siano è necessario per poterse mantenere 
in unità che habbia uno qualche capo preeminente agli altri: quale habbia la 
cura e el governo principalmente di tucti. Altrimente sarià difficile cosa con-
servare questa nostra compagnia in buona unità et sanza scandalo et divi-
sione ... – ... che vogliano cum maturità prudentia et diligente cura provedere 
per tal forma circa le cose preelecte che sia ad laude del’altissimo [26ro] dio 
buono exemplo del proximo utilità de quilli che se commetteranno ala cura 
nostra fructo et consolatione de l’anime nostre. Il testo dell’introduzione par-
lava delle origini della confraternita pesarese. Manca la prima carta (voluta-
mente tolta) in cui forse era indicata la data precisa della nascita della con-
fraternita. Gli statuti (detti Capitoli) sono emanazione ufficiale delle regole 
interne della confraternita. Il testo degli statuti contiene le regole relative 
a: a) elezione dei governatori della confraternita (cap. I, II, III), b) modo di 
espletare l’incarico del governatore (cap. IV, V) c) ufficio di camerlengo e di 
cancelliere (cap. VI, VII) d) ufficio di conservatore e di provveditore (cap. 
VIII, IX) e) ufficio di visitatore degli infermi (cap. X) f) ufficio di commen-
datore (cap. XI) g) regole di comportamento dei membri della confrater-
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nita (cap. XII) h) modalità di adesione alla confraternita (cap. XIII, XIV, XV) 
i) votazioni circa deroghe e sospensioni (cap. XVI) j) contributi pagati dai 
membri (cap. XVII) k) morte di un membro della confraternita (cap. XVIII) l) 
misure disciplinari (cap. XIX) m) malattia di un membro che espleta qualche 
incarico (cap. XX) n) discordie tra i membri (cap. XXI) o) divieto del biasimo 
(cap. XXII) p) morte di un membro e carità nei confronti dei suoi eredi. La 
Confraternita del Buon Gesù apparteneva al gruppo delle più antiche confra-
ternite di Pesaro che nel 1465 fondarono l’Ospedale dell’Unione (primo nu-
cleo dell’ospedale di San Salvatore). Nel 1568 la confraternita del Buon Gesù 
si unì con la Confraternita del Ss. Sacramento sorta nel 1550 (sotto il nome di 
quest’ultima). La Confraternita del Ss. Sacramento fu operativa fino al 1949, 
cioè fino alla soppressione decisa dal vescovo Porta (P. Bellucci, “Guida al 
Museo diocesano di Pesaro”, Pesaro 2008, p. 43). Testo inedito. 

ff. 32ro-33ro. Preghiera a Buon Gesù. Testo. IESUS / Questa oratione se 
dice quando sonno sepulti li nostri fratelli / Oratione / O Fratello nostro che 
sei hora sepulto... (32vo) Seco te tengha poi che a noi t’ha tolto / pater noster ... 
(33ro) O fratello nostro che sei hora sepulto. In le sue brace dio t’habia recolto. 
Pater noster. Testo di una preghiera al Buon Gesù recitata spesso dai confra-
telli. Testo inedito.

f. 34vo. Elenco di preghiere. Testo. IESUS / Divote oratione le quale de 
prepore uno de li nostri padri Gubernatori ali fratelli da poi udicta la mesa 
con divotione et prima / Un pater nostro ... – ... Un ave Maria / Contra infideli. 
Elenco di preghiere, scritto da un’altra mano, da proporre ai confratelli pri-
ma e dopo la messa. Testo inedito.

Ms. Ital. Oct. 11
Bornio da Sala

Membranaceo · II + 59 ff. + I · 216 × 142 mm · XV sec. (terzo quarto) ·  
Nord Italia

Manoscritto in discreto stato, con qualche macchia; buchi di tarli; braghetta 
nel primo fascicolo ∙ Fascicoli: 5V50 + 1(V-1)59; manca l’ultima carta dell’ultimo 
fascicolo ∙ In basso a sinistra la numerazione dei fogli dei fascicoli: a1-[f]5, su 
alcune carte tagliata ∙ Foliazione recente a matita; tracce di paginazione (pp. 
1-29) ∙ Richiami verticali; (50vo) richiamo orizzontale ∙ Rigatura a piombo 
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∙ Testo a piena pagina; dimensioni: 133 × 80 mm; 21 righe ∙ Una sola mano; 
scrittura: humanistica rotunda (cfr. SLL, tav. 51b) ∙ Decorazione: (1ro) Inizia-
le S in oro a bianchi girari, riccamente decorata (5 unità di rigatura); note 
rubricate a margine contenenti nomi di personaggi e di luoghi importanti 
del testo.

Mezza legatura ad angoli del XIX secolo (222 × 150 mm); piatti in car-
tone, dorso in pelle marrone con la scritta: Della Lingua Latina Discorso 
Manos[critto]. Quattro nervi semplici. Etichetta rossa sul dorso con la se-
gnatura attuale. Contropiatti cartacei; due guardie davanti (la seconda in 
pergamena), prob. dalla legatura originale. 

Codice eseguito sotto la diretta supervisione dell’autore, cfr. (59vo, colo-
phon: Inclite celsitudinis V[estrae] filius ac servitor. Bornius de sala), databile 
tra il 1452 (Borso d’Este diventa duca) e il 1469 (data di morte dell’autore), 
scritto espilicitamente per il duca Borso d’Este che fu il suo destinatario e 
prob. primo proprietario. Il ms. dopo la morte del duca passò al convento di 
San Cristoforo di Ferrara dove rimase a lungo prima di passare alla Bibliote-
ca Costabiliana (cfr. “Catalogo della prima parte della biblioteca appartenuta 
al Sig. March. Costabili di Ferrara”, cit, infra, p. 38). L’appartenenza del ms. 
(nel 1836) alla Costabiliana (Ferrara) è confermata anche dagli appunti del 
bibliotecario, Girolamo Negrini. Venduto all’asta il 18 febbraio 1858 a Parigi, 
(numero 305 nel catalogo). Nel codice si trova anche l’etichetta (in realtà un 
ritaglio da un catalogo d’asta) che si riferisce a una vendita posteriore, prob. 
avvenuta tra il 1858 e il 1915 con il testo seguente: 54. Sala, Bornio Dom. da. 
Epistola ad Ill. Principem et Excell. Dominum Borsium Ducem Mutinee ... ac 
Marchionem Estensem. ‘Superbe Manuscrit sur vélin très blanc d’origine ita-
lienne, du XVe siècle.’ IN VOLGARE. Avec une belle initiale (S) richement ornée 
et rehaussée d’or. 118 pp. n. ch. Gr. in-80. D.-veau M. 160,- / Belle écriture, très 
uniforme. / Epître du Jurisconsulte Bolonais Sala au Duc Borsio d’Este “sur les 
Devoirs du Souverain”. L’auteur cite plusieurs fois BOCCACE et donne au f. 52 
le sonnet suivant de PETRARQUE, “Poi che un et io piu uolte habiam provato” 
avec des variantes introduites par Sala lui-même. / Le manuscrit a appartenu 
d’abord à la maison de Christophore de la Chartreuse de Ferrare et ensuite il 
a fait part de la Collection Libri. Manuscrit en état irréprochable, très grand 
de marges. Come indica la testimonianza della suddetta etichetta d’asta, il 
manoscritto faceva parte della collezione di Guglielmo Libri (matematico, 
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professore della Sorbona, 1802-1869). Nel 1915 la Königliche Bibliothek ac-
quistò il codice dall’antiquario berlinese, Martin Breslauer (annotazione nel 
registro degli ingressi). Sul contropiatto posteriore, a matita: LB3826 / D / 
Sala ; (IIro, carta di guardia membranacea): Ms.ital. oct. 11; (1ro) numero d’in-
gresso: acc. ms.1915.86, segnatura precedente: 495; (Ivo): morì Borso Estense 
nel 1471 li 20 agosto / G.N.S. nel 1826; (IIIro) annotazione moderna: fogli 60; 
(IIIro) sotto appunti con estese indicazioni bibliografiche (Tiraboschi, Mu-
ratori ecc. su Bornio de Sala) di mano del bibliotecario ferrarese (biblioteca 
Costabili), Girolamo Negrini (datato 11 maggio 1836); (1ro) in alto, numero 
495, prob. una vecchia segnatura del convento di San Cristoforo; (1ro, 59vo) 
timbri della Königliche Bibliothek di Berlino. 

“Catalogo della prima parte della biblioteca appartenuta al Sig. March. 
Costabili di Ferrara”, Bologna 1858; Kristeller, III, 358b; VI, 492a; G. Libri, 
“Catalogue of the Extraordinary Collection of Splendid Manuscripts, Chiefly 
upon vellum, in Various Languages of Europe and the East, formed by M. Gu-
glielmo Libri, the Eminent Collector, who is obliged to leave London in con-
sequence of ill health, and for that reason to dispose of his literary treasures, 
which will be sold by auction by Sotheby & Wilkinson”, London 1859. 

ff. 1ro-59vo. Bornio da Sala: De regimine principum. Testo. >Ad Illustris-
simum Principem et excellentissimum dominum dominum (sic!) Borsium Cla-
rissimum ducem Mutine ac Regii Rodigii et Comitem ac Marchionem Esten-
sem< SOLONE IL CUI EBURNEO PECTO UNO HUMANO TEMPLO DE DIVINA 
sapientia fu reputato, le cui famosissime lege suono anchora a li presente 
huomini chiara testimonianza de la anticha iusticia ... – ... Eschine suo audi-
tore disse: Non ho io o Socrate cosa degna a te donare, povero mi sento, ma 
donoti quello che solamente io ho mi stesso? Quel ch’io non posso far per ef-
fecto vagliami per buono affecto et voluntà. [59vo] Ma perché ben amando 
honor s’aquista per morte ne per doglia / Non vo da tal nodo amor mi scioglia. 
Secondo Kristeller (“Vita attiva e vita contemplativa in un brano inedito di 
Bornio da Sala e in San Tommaso d’Aquino”, in: P.O. Kristeller (a c. di), “Stu-
dies in Renaissance Thought and Letters”, Roma 1996, p. 187) l’opera è da 
identificare con la posizione 28 dell’antico elenco dei libri scritti da Bornio, 
cioè con “Opusculum De regimine materno eloquio” (elenco citato B. Bian-
chi, “Ein Bologneser Jurist und Humanist: Bornio da Sala”, Wiesbaden 1976, 
pp. 56-57). Il testo si apre con la dedica a Borso d’Este e appartiene ad un ge-
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nere letterario molto diffuso, quello dei ‘speculum principis’. Dopo l’elogio 
del principe Borso, l’autore integra il dialogo tra Lelio Albano e Catone (f. 
3ro-14vo) (cfr. Kristeller, cit., p. 194). Seguono osservazioni di carattere storico 
e politico, con la lode alla giustizia come la più nobile delle virtù. Successi-
vamente si hanno interessanti considerazioni di Bornio sulla vita attiva e 
contemplativa ampiamente ricalcate sul pensiero di San Tommaso d’Aqui-
no (ff. 39ro-44ro) e studiate da Kristeller (cfr. Kristeller, cit., passim) e altre 
considerazioni storiche e morali. L’opera presenta una serie di coincidenze 
tematiche con il trattato dello stesso autore scritto in latino, intitolato “De 
principe”. Il trattato latino, studiato da Pesavento (L. Pesavento, “Quaedam 
lex animata: il Principe di Bornio da Sala”, «Nuova rivista storica» 1988 (72), 
pp. 1-22), è dedicato come il nostro a Borso d’Este, ma si tratta di un’opera 
molto più ampia (112 carte). Un altro codice, quasi identico, fu approntato 
nello stesso periodo del ms. ital. oct. 11 e attualmente viene conservato nella 
Staatsbibliothek con la segnatura Ham. 112. Una breve descrizione di quel 
codice si trova in: H. Boese, “Die lateinischen Handschriften der Sammlung 
Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966, p. 64; “Kristeller, III; Mss. Hamiltonia-
na”. Il testimone ital. oct. 11 presenta una serie di errori che permettono di 
classificarlo come trascritto da Ham. 112 (f. 3ro ‘restoreno’ al posto di ‘resta-
rono’, f. 3vo ‘sopravereno’ invece di ‘sopravenero’, ‘humo’ al posto di ‘huo-
mo’, ‘daffato’ per ‘daffacto’, f. 4r o ‘philiofi’ per ‘philosofi’, ‘sonno’ al posto di 
‘senno’). Ital. oct. 11 presenta inoltre caretteristiche proprie: grafie ‘ç’ dove 
ham. 112 presenta ‘z’, plurale in ‘–e’ di alcuni sostantivi maschili (principe per 
‘principi’, Signore per ‘Signori” ecc.). L’edizione di una parte del testo si trova 
in P.O. Kristeller, cit., p. 192-196 (basata interamente sul codice Ham. 112). 

Ms. Ital. Oct. 14 
Regola dell’ordine delle Serve di Maria 
Membranaceo ∙ I + 15 ff. + I ∙ 189 × 132 mm ∙ XV sec. (prima metà) ∙ Italia (Nord)

Manoscritto in cattivo stato; tracce di umidità in tutto il manoscritto, funghi, 
tarli ∙ Fascicoli: 1IV88 + 1(IV-1)15; privo dell’ultima carta del secondo fascicolo; 
primo fascicolo staccato dalla legatura ∙ Foliazione moderna con l’inchio-
stro; foliazione recente a matita ∙ Rigatura a piombo ∙ Testo a piena pagina; 
dimensioni: (132-134) × (90-92) mm; 30-31 righe. Scrittura: littera textualis 
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(cfr. MDI 2, n. 26, tav. XXX); una mano sola ∙ Decorazioni: (1ro) inizio del testo: 
iniziale istoriata P (9 unità di rigatura), Santa Maria con due beati (San Filip-
po Benizi e San Pellegrino Laziosi) e e le suore mariane ai loro piedi. Iniziale 
rossa dorata, su sfondo blu. Iniziali (2 unità di rigatura) filigranate azzurre e 
rosse, alternate, spirali rosse e azzurre alternate. Rubriche. 

Legatura in pelle della seconda metà del XV sec. (193 × 142 mm), deco-
rata con semplici ferri monastici (motivi fitomorfi e crocette) impressi a 
secco (cfr. la legatura del codice MA23 della biblioteca A. Mai di Bergamo: 
http://62.123.203.74/bibliotecamai/cataloghi_inventari/legature_storiche/
manoscritti/MA_0023.html). Contropiatti di pergamena; il primo foglio di 
guardia in pergamena, il secondo di carta; originale foglio di guardia mem-
branaceo tagliato e sostitutito con la carta incollata. 

Lo stile di esecuzione vagamente ricorda MDI 2, n. 26, tav. XXX, datato 
primo quarto del sec. XV. Le caratteristiche della decorazione, assieme ai 
dati storici (la nascita - dopo il 1404, l’intensificazione dopo il 1411, la fiori-
tura a partire dal 1427 e la conferma del movimento dell’osservanza all’in-
terno delle Serve di Maria - 1430) fanno propendere per il primo trentennio 
del secolo, prob. negli anni 1425-1430. Terminus post quem 1404 (Capitolo 
generale dell’ordine dei Servi di Dio a Ferrara). Le caratteristiche linguisti-
che indicano l’esecuzione del manoscritto nell’Italia del Nord nonostante 
la presenza di alcune forme tipicamente toscane. La legatura è posteriore, 
della seconda metà del secolo - ciò è testimoniato dallo stile di decorazio-
ne (cfr. la legatura del codice MA23 della BMai, cit. sopra) e dalla tecnica di 
esecuzione (uso del cartone) e, inoltre, dalle condizioni della prima carta, 
che risulta più sciupata delle altre e leggermente imbrunita. Ciò, con mol-
ta probabilità, indica che nei primi anni dopo l’esecuzione il manoscritto 
sia rimasto senza la legatura. La mancanza di altri segni (tranne il numero 
- prob. segnatura - 1656) indica, invece, che il manoscritto era conservato 
quasi sempre nello stesso posto: un convento delle suore Serve di Maria. 
Il suo primo trasferimento è da collegare probabilmente alla soppressione 
degli ordini religiosi voluta nel 1866 dal governo italiano (sebbene non siano 
da escludere soppressioni precedenti, p. es. napoleoniche) visto che - dopo 
il 1889 - è documentata la permanenza del codice nella collezione di Robert 
Forrer (1866-1947), archeologo, scrittore e antiquario svizzero: cfr. l’ex libris 
a stampa del Forrer, con la data 1889 al centro del contropiatto anteriore; 
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sull’ex libris annotato: no 1656 a, 30 pag., 1 Miniatur. Nel 1933 (f. Iro: numero 
d’ingresso: acc. ms 1933.26) la Preussische Staatsbibliothek di Berlino acqui-
stò il codice dall’Antiquariat Wein und Co. München. (1ro, 14vo) timbro della 
Preussische Staatsbibliothek zu Berlin.

ff. 1ro-15vo. Regola dell’ordine delle Serve di Maria (Congregazione 
dell’osservanza). Testo. >Comintia le sacre ordinatione de le moniche de li 
servi de observantia de la gloriosa madre maria. De la riverentia che debono 
havere le sorelle nostre a la vergine madre maria. Capitolo Primo<. PER rive-
rentia de nostra donna ogni sabbato et ogni quarta feria se facia celebrare 
la messa de epsa madonna ma el sabbato solamente se dica cum la gloria 
in excelsis etc. et cum il credo observando tutte le o altre solemnità che se 
observano in le feste doppie salvo seno occuresse feste che lasar non si potessi-
no ... – ... Dapoi facta la confessione comuna faciale la absolutione e finalmente 
a tutte sia datta la benedictione et cetera. Si tratta della regola delle suore 
dell’ordine delle Serve di Maria composta secondo le modalità ordinarie in 
uso con tali testi. Le Serve di Maria sono una congregazione religiosa nata 
nel Duecento accanto all’ordine maschile dei Servi di Maria fondato da San 
Filippo Benizi e San Pellegrino Laziosi. I fondatori dell’ordine sono richia-
mati sulla iniziale istoriata (1ro). Il testo della regola, come specificato nelle 
parole iniziali, è da collegare al movimento dell’osservanza nato tra i serviti 
dopo il 1404, riconosciuto ufficialmente nel 1430. Il testo, composto da 24 
capitoli, tratta tutti gli aspetti della vita del convento, nell’ordine: Capitolo I - 
De la riverentia che debono havere le sorelle nostre a la vergine madre maria, 
Capitolo II - De l’offitio de la giesa, Capitolo III - De le inclinatione, Capitolo 
IV - De le genuflexione, Capitolo V - De le suffragie de le morte, Capitolo VI - 
Del silentio, Capitolo VII - Del zezunio, Capitolo VIII - De la colatione, Capitolo 
IX - Del cibo overo refectione, Capitolo X - De le inferme, Capitolo XI - De li lecti 
e modo del iacere, Capitolo XII - Del modo del vestire, Capitolo XIII - De la re-
ceptione, Capitolo XIV - De le novitie, Capitolo XV - De la professione, Capitolo 
XVI - De le itinerante, Capitolo XVII - De la potestate de le officiale, Capitolo 
XVIII - De la prohibitione, Capitolo XIX - De la leve colpa, Capitolo XX - De la 
colpa grave, Capitolo XXI - De la colpa piu grave, Capitolo XXII - De la gravis-
sima colpa, Capitolo XXIII - De le sorelle che sono apostate, Capitolo XXIV - De 
la electione de le offitiale. Il ms. fondamentalmente ricalca “Constitutiones 
antiquae servorum beate Marie” (25 in totale), con due eccezioni: scambio 
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nella numerazione dei capitoli VIII e IX (“De la colatione” e “Del cibo”) e 
l’assenza del capitolo “de rasura” (tredicesimo nelle costituzioni latine). Cfr. 
A. M. Dal Pino, “Spazi e figure lungo la storia dei Servi di santa Maria (secoli 
XIII-XX)”, Roma 1997, p. 201 e sgg. Il testo è fortemente latineggiante, ma di 
chiara provenienza settentrionale (veneto-lombarda). Le più chiare caratte-
ristiche dell’origine da tale area geografica sono forme settentrionali quali: 
giesa (con la sonorizzazione), mazore, eleza (con la affricata dentale al posto 
della palatale), le inclinatione (il plurale dei femminili in -e frequente nei 
testi settentrionali). 

Ms. Ital. Oct. 15 
Regola di confessione 

Membranaceo ∙ III + 48 ff. + III · 99 × 71 mm ∙ XIV/XV sec. ∙ Italia (Nord?)

Manoscritto in discreto stato; macchie, buchi di tarli nelle carte di guardia; 
dorso della legatura parzialmente distrutto ∙ Fascicoli: 6IV48; talloni ∙ Inizio 
di una vecchia foliazione con l’inchiostro; foliazione moderna a matita ∙ Ri-
chiamo solo nel primo fascicolo ∙ Rigatura con l’inchiostro ∙ Testo a piena 
pagina; dimensioni: 59 × 42 mm; 12 righe ∙ Scrittura: littera textualis (cfr. BA 
11, tav. CXXIX: metà del XIV secolo), una mano sola ∙ Decorazioni: (1ro) inizio 
del testo: iniziale filigranata, azzurra A, spirale rossa (3 unità di rigatura); 
nel testo iniziali rosse (2 unità di rigatura); chiudiriga; prove di penna.

Legatura del XVI sec. in pergamena (103 × 78 mm); due nervi doppi ri-
levati; resti delle graffe e delle contrograffe. Sul piatto anteriore l’etichet-
ta rossa con la segnatura attuale: Ms. ital. Oct. 15; l’area più chiara attorno 
all’etichetta indicherebbe la presenza prima di un cartellino di dimensioni 
più grandi. Sul dorso, parzialmente distrutto, una vecchia segnatura, di dif-
ficile lettura (forse: 181 o 989). Fogli di guardia cartacei.

La datazione: XIV/XV sec.; la localizzazione è basata sulle caratteristiche 
linguistiche che ne indicano la provenienza settentrionale. Il testo è chiara-
mente nato nell’ambiente religioso, forse conventuale (una parte dei peccati 
descritti si riferisce a questo ambiente) sebbene non ci siano prove defini-
tive di tale provenienza. A distanza di circa due secoli dalla composizione 
il manoscritto fu rilegato di nuovo. Allora, prob. fu scritta la segnatura del 
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dorso e la foliazione parziale che presenta caratteristiche del tardo Cinque-
cento, inizio Seicento. Siccome il ms. non presenta tracce di uso intenso, né 
annotazioni posteriori, si può presumere che sia rimasto per molto tempo 
nelle mani di un solo proprietario (forse un convento). L’unico dato certo che 
possediamo è l’ingresso alla Staatsbibliothek di Berlino nel 1938 (21.10.1938), 
grazie all’acquisto dall’antiquario Georg Ecke di Berlino (nel catalogo 157 
dell’antiquario il manoscritto recava il numero 98). Cfr. anche (1ro) numero 
nel registro d’ingresso: acc. ms 1938.90, accanto alla segnatura attuale: Ital. 
Oct. 15; (1ro, 48vo) timbro della Preussische Staatsbibliothek zu Berlin; anno-
tazione m97 sul contropiatto anteriore. 

ff. 1ro-48vo. Regola di confessione. Testo. AD devotione de le devote per-
sone ho ordinato de componere la infra regula de confessione ad ciò che le 
loro anime sciano admagistrate como in la confessione se deno aparigiare più 
gratioxamente meriteno la misericordia et remissione de li peccati [1vo] dal 
misericordioxo Iesu Cristo. Amen ... – ... [48ro] Prego dio creatore mio che me 
per [48vo] doni e te padre che me di la penitentia et la scioltorio per lo amore 
de dio e prega dio per me. Amen. Deo gratias. Testo anonimo, inedito di un 
confessionale medievale in volgare. Si tratta di un testo di carattere prati-
co, uno strumento utile nella confessione, come risulta anche dal formato 
maneggevole. È tuttavia soprattutto il contenuto a rivelare la destinazione 
del testo, da usarsi da parte dei fedeli come preparazione alla confessione. 
Contiene nell’ordine: 1. (2vo) dodici regole necessarie alla buona confessio-
ne; 2. (8ro) elenco dei peccati (sette vizi capitali) e i relativi peccati; 3. (22ro) 
comandamenti e i relativi peccati 4. (30vo) cinque sensi e i relativi peccati 
5. (33ro) dodici articoli di fede 6. (48ro) formula finale. Il taglio pratico, da 
manualetto si nota confrontandolo con il confessionale di Antonino da Fi-
renze. Quest’ultimo è descrittivo, esplicativo, con un taglio più teorico e con 
le citazioni dagli auctores. Tuttavia, l’ultima parte del testo di Antonino, una 
specie di ricapitolazione (65vo-77vo), assomiglia al testo del codice ital. oct. 
15 in quanto riprende solo gli aspetti pratici della confessione e presenta i 
comandamenti (e peccati), articoli di fede e i sette vizi capitali nello stesso 
modo sbrigativo del nostro. Il testo del nostro manoscritto è fortemente la-
tineggiante e presenta diversi tratti (forme settentrionali: lombardo-venete, 
emiliane, incertezza delle doppie, incertezza del plurale), che indicano la 
sua provenienza settentrionale. Testo inedito. ¶
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Incipitario

A di 12 di maggio lo comune di Pisa mando al papa una solene Imbasciaria ...
Ital. Fol.142 (Seconda parte, 97ro)

A fare inpiastro di ttesta che sia l’oso rotto e zenza rottura ... 
Ital. Quart. 67 (70vo)

A ffar crescere l’unghia. In prima 1 2/3 di cera nuova ... 
Ital. Quart. 65 (104ro)

A guarir li pori ... 
Ital. Quart. 52 (1vo)

AD devotione de le devote persone ho ordinato de componere la infra regula 
de confessione ad ciò che le loro anime sciano admagistrate como in la 
confessione se deno aparigiare più gratioxamente meriteno la misericordia et 
remissione de li peccati ... 

Ital. Oct. 15 (1ro)

ad hepatos et si quis esset annorum 40 ...
Ital. Quart. 52 (70vo)
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Ad Illustrissimum Principem et excellentissimum dominum dominum Borsium 
Clarissimum ducem Mutine ac Regii Rodigii et Comitem ac Marchionem 
Estensem. SOLONE IL CUI EBURNEO PECTO UNO HUMANO TEMPLO DE 
DIVINA sapientia fu reputato, le cui famosissime lege fuono anchora a li 
presente huomini chiara testimonianza de la anticha iusticia ... 

Ital. Oct. 11 (1ro)

Ad inteligiencia de la presente opera è da notare tre cose. La prima ch’è 
la materia over subieto de la presente opera. Seconda, quale è la chasione 
efficiente. Terza e hultima cosa quale è la chasione finale. Overo a che 
hutilitade ella è diretta e sottoposta. E avegna ch’io me senta insuficiente a 
tanta opera tutavia per conferire e agiunzere il mio pocho inteletto a quello 
inmenso eterno idio ch’è datore de tutte le gracie, a piaciuto de prestarmi a 
quelo soficiente ... 

Ital. Quart. 72 (1ro)

Ad Magnificum ac Clarissimum virum Julianum Medicen Patritium 
generosissimum Florentinum ac Dominum Suum colendissmum Petri nicolai 
antonii De filicharia prefatio incipit feliciter. Considerando in me medesimo, 
Magnifico Iuliano Medice, di quantà utilita di quanto proficto et dignità sia la 
scientia Mathematicha ... 

Ital. Quart. 48 (lettera dedicatoria, 1ro)

Al gratioso e filice chavaliere messere Ramondo singnore del castello 
d’Anbruogio, Bernardo già in vechiezza redotto, salute. Tu domandi essere da 
noi amaestrato … 

Ital. Fol.154 (167ra)

Al nome de la sancta trinitade la qual creò ogni cossa e la qual ha donato 
ognuno dela sua propria virtù. E dala quale tuta la sapientia è data ali savi … 

Ital. Quart. 52 (8ro)

AL tempo che troya fo destructa molti troianj zentilomeni si vene in le parte de 
ytalia con gran moltitudine de çente ad abitar et star ... 

Ital. Fol. 55 (Proemio, 1ro)
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Alcuno di Giove sogliono il furore (sic!) ...
Ital. Quart. 16 (1ro) 

Amazare li vermi che nase dentro del corpo del’omo hovero della dona ... 
Ital. Quart. 52 (75ro)

Anafesto, questa famiglia vene della città de Padoa, ad habitar nella città di 
Heracliana, furno tribuni antiqui, homeni molto savii, et per la sapientia et 
viriltà virilità d’uno messer Paulo Anafesto el fu fatto primo dose nella città 
Heracliana nel’anno 697 ...

Ital. Fol. 56 (1ro)

Anicio, anticamente nobili de roma haveano molti nomi ...
Ital. Fol. 156 (1ro)

Anno milleno centeno septuageno Septeno donis claruit urbs Veneta. Cessit 
Alexander Venetias, tunc papa beati Ecclesie marci tertius ille fuit ... 

Ital. Fol. 171 (49ro)

Ave domine iesu christe sancte pater onnipotens … 
Ital. Quart. 81 (64ro)

AVe reginna virgo gloriossa che da dio pare fosti te mostrasty ancilla … 
Ital. Quart. 76 (Proemio, 7ro)

AVENDO IN QUESTI GIorni posto fine a una opera assai lungha, Mi venne 
apetito per di volere, per ristoro dello affatichato ingegnio, leggere alchuna 
chosa volghare. Però che nella mensa uno medesimo cibo façia così nelli studii 
una medesima lectione continua rincresce ... 

Ital. Quart. 77 (114vo)

Avendo io o begnini Lettori scritto nella lingua vulgare un libro delle vite dei 
Santi, e Beati così uomini, come donne ...

Ital. Fol. 153 (8vo)
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Avendo Io per lungo tempo dimorato nella nobile cità di vinexia e in quella 
avere ricievuto assai honore e benivolença e massimamente da molti suoi nobili 
citadini e qualli per la loro bennignitade m’anno portato singulare amore non 
per merito che a me s’aspetasse da lloro d’alchuna chossa per me …
Ital. Fol. 134 (Introduzione, 1ro)

BEne è felice questa nostra etade ...
Ital. Quart. 16 (184ro)

Bonum est cribrare modium sabuli ut quis inveniat unam margaritam, inquit 
Aueroys in suo colligeth quod elegantissime fecisse dignoscitur curiosissimus 
indagator poeta Dantes in divino poemate suo ...

Ital. Fol. 151 (1ra-122vb)

Comestione prohibetur. aquam quoque, si viderit ab ea fugit ... 
Ital. Quart. 65 (105ro) 

Como In omne nostra opera devemo invocare el nome de dio. Apostolo paulo 
dice onne cosa che voy fate o in parole o in facti nel nome de iesu cristo fate. 
Emperciò ch’io intendo ad petetare de nobele homo tractare del vangelio de 
yesu Christo e delli suoi operatonni .... 

Ital. Quart. 78 (1ro)

Corando li anni del nostro Signor Iesu Christo viic vi. In tempo de papa 
griguol segondo et Imperadore Anastaxio segondo Et in Lombardia regnando 
Lionprando Re etc. [P]Auliçio pronominado anafesto universalmente da li 
nobeli e tuti i altri abitanti in Erecliana fo electo primo doxe ... 

Ital. Fol. 55 (6ro)

Cristo signore che venisti in passione / A le tue laude voio comenzare ... 
Ital. Quart. 81 (55ro)

Cum ço sia cosa che io sia montato ad ensegnare la cosa militare esendo uno 
del numero di coloro che studia sopra quella; et a questo mio destinato. Io mo 
mostri avere satisfato quanto la nostra cura ae posudo ... 

Ital. Fol. 149 (1ra)
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Cum de presentis exilii miseria mortis transitus propter moriendi imperitiam 
multis non solum laicis verum etiam religiosis atque devotis difficilis nimis 
multumque periculosus … 

Ital. Oct. 9 (1ro)

Cumciossia cosa ke enfra gl’altre animagle criate dal summo maiestro dele 
cose soctoposte al’uso dela humana generatione sença meço nullo anemalio 
sia sì nobele ko el cavallo ... 

Ital. Quart. 63 (1ro) 

… davano a poveri monisteri di donne et incarcerati. Viddi anche fra loro al-
cuni che pascevano li porci. la qual cosa parendomi sconvenevole et rinpren-
dibile, disermi ch’era bisogno che vi nutrigasono, açiò che non gitassono via la 
purgatura delle biade et dell’erbe et altre cose che mangiavano …

Ital. Quart. 27 (1rb)

... denti a laude et reverenza desso mes[tro] Iesu. E puoi la octava de la 
succedente pasca per loro fu celebrata anche la representatione ... 

Ital. Oct. 10 (Introduzione, 2ro)

Derivatio Bombarda. a Bombo, che la pezza nel scaricarsi, Arde, che si vede 
fiamma. et Da nel bianco od altrove etc. ...

Ital. Quart. 2 (38ro)

DEsere iam anima, lectulum soporis Langor tepor vanitas excludantur foris ... 
Ital. Oct. 9 (47ro)

Di tutta Italia, lonbardia e toschana / sichondo che si vede per effetto / vinexia 
è la più nobile e soprana / El frutto che di lei si vede netto ...

Ital. Fol. 134 (2ro)

Die 30 Julii 1503 in Rogatis. El se conduse senza alcun rispetto contra la forma 
delle leze, et ordeni presi per questo Consiglio da Zenoa et altri lochi non sudditi 
alla signoria nostra pani de seda, et lavoradi d’oro, et d’Arzento ... 

Ital. Quart. 15 (125ro)
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Disse dezember como dezo fare et l’è qua lo zorno de nadalle e si non ho danari 
da zugare … 

Ital. Quart. 81 (1ro)

DIsse la beata madre narrando dise come d’un’altra persona che nel principio 
dela sua illuminatione per fondamento di tucta la sua vita pose contra l’amor 
proprio la pietra de lo noscimento di se medesima … 

Ital. Quart. 50 (51ro)

Disse ypocrate io priego substantia delle substantie, natura delle nature et 
creatore delle creature che mi dia buono intendimento et aiuto a conponere et 
ordinare questo libro ... 

Ital. Quart. 65 (77vo)

Divote oratione le quale de prepore uno de li nostri padri Gubernatori ali 
fratelli da poi udicta la mesa con divotione et prima Un pater nostro ... 

Ital. Oct. 10 (34vo)

Dobbiendo inchominciare la Ispianazione de libri di Boezio dela chonsolazione 
dela filosofia per sodisfare a disideri d’alchuni frati i quali chon divoto priegho 
chonstrinsono a questo me obblighato per la professione dell’ordine de 
predichatori chosì a minori chome a maggiori secondo il debito del’apostolo ... 

Ital. Fol. 174 (1ro)

Dum fera flamma tuos Hieronime pastitur artus ... 
Ital.Fol.153 (3vo)

E PARRÀ FORSE A MOlti ch’io vadi drieto a cose troppe antiche avendo per 
materia preso a scrivere della prima ghuerra punicha. La quale per lungeça 
di tempo era già dimentichata et spenta et maxime essendoci molte cose 
moderne et nuove ... 

Ital. Quart. 77 (1ro)

... e tenni a la traversa /d’una selva diversa ... 
Ital. Fol. 150 (1ro)



213

Empiastro verde: Ciera. Libbre .5. olio ciprino ... 
Ital. Quart. 66 (87ro)

Enpiastro verde. Tolli cera lib. 5 olio ciprino ... 
Ital. Quart. 65 (100vo)

ERa già appollo col carro della luce ... 
Ital. Quart. 16 (111ro)

FILIOLO carissimo ad ultimo de septembrio … 
Ital. Oct. 8 (52vo)

Flobotomia si è da tor sangue e lo avrir de la vena la qual cossa se vol far molto 
temperadamente e con gran diligencia ...

Ital. Fol. 158 (59ra)

Fratris Paschasij Burgensis ordinis Minorum Petri auctoris infrascripti in 
pueritia preceptoris Ad Librum Eprigrama ... 

Ital. Quart. 48 (VIro)

... fue di XII anni era ammaestrato a la pugnia e tutti li trapassava nell’arme. 
La cui tostança F[elippo] vedente lodava e disse a llui. A[llexandro] la 
tostanza e l’ongegnio dell’animo tuo amo ma conturbomi perké la tua figura 
è dissimiglante e disconcia ... 

Ital. Quart. 33 (1ro)

Gloriosa et triumfante diva ...
Ital. Quart. 16 (187vo)

... habendo partem, ut de alijs sibi commissis, et si fuerit accusator, per quem 
veritas habeatur, habeat tertium poenarum, et teneatur de credentia; qui pro-
visores teneantur ... 

Ital. Quart. 8 (1ro)



214

HIERONIMUS PRIOLUS DEI GRATIA DUX VENETIARUM ETC. COMMITTIMUS. 
Tibi nobili Viro FRANCISCO Priulo Dilecto Civi et fideli nostro, qui In nomine 
Jesu Christi, et in bona gratia vadas, Et sis Rector et Provisor Chatari per 
annos Duos ... 

Ital. Quart. 20 (1vo)

I’ Che composi già versi et cantai ...
Ital. Fol. 156 (1ro)

Ianuarius habet dies. xxxi. luna xxx. … 
Ital. Quart. 81 (2ro)

Il primo Doxe Che fosse facto in la citade d’eraclinea che da puo fo chiamata 
citade nuova fo poluçio de la dicta citade d’eraclinea, et fo facto doxe de tuto 
quel popolo ...

Ital. Fol. 171 (1ro- 48vo; 57ro)

In nel nome de la santa e i<ndi>vidua trinitade patris et filii et spiritus sancti 
la qual à creado tute le cosse acepto dio et à dotata zascaduna da propria 
virtù de la qual se da et è concessa ogni sapientia chi sa ... 

Ital. Fol. 158 (1ra)

In nomine individue trinitatis patris et filii et Spiritus Sancti, beate Marie 
Virginis, beati Francisci Antonii da Padua, Lodovici et beati Bernardini 
de senis totius curie trine santorum, Amen. In questo libro saranno scripte 
tutte l’entrate del convento de’ frati minori da Siena, cominciando al tempo 
di Maestro Jacopo di Stephano da Siena, guardiano del detto convento, 
cominciando el suo officio adì quindici di maggio 1457 ... 

Ital. Fol. 155 (1ro)

In questo libro amaestro conoscere le continenze de’ cavalli dal tempo che 
sono picolini fin a lor grandezza e li vicii naturali e non naturali e l’infer[mi]tà 
loro e le medicine che si convengono ... 

Ital. Quart. 66 (77vo)
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In questo libro amaestro di conoscere le continentie delli cavalli dal tempo che 
sono piccholi fino alloro grandeça ... 

Ital. Quart. 65 (87vo) 

Inpiastro da umiliar piague … 
Ital. Quart. 67 (75ro)

Inprima è una herba che se chiama artemesia ... 
Ital. Quart. 64 (229ro)

Io ritrovo secondo l’opinione de’ Sapienti I.S. che niuna cosa più muove ad 
amare l’huomo che la virtù ...

Ital. Quart. 42 (13ro)

L’arte della medicina delle bestie non è la più nobile che sia ma secondo l’uomo 
e la più nobile cosa che sia al mondo ...

Ital. Quart. 66 (Prologo, 2ro) 

L’enfermità delle bestie sono in due modi; uno modo d’infirmità sta solamente 
nella bestia che è inferma di ciò. L’altra maniera d’infermità passa cioè si 
apicha all’altre bestie quando stanno insieme nella stalla ... 

Ital. Quart. 65 (Prologo, 1ro) 

La bilancia che ha le bracci eguali, che sieno paralleli all’Horizonte come 
mostra quì nell (sic!) disegno nelle lettere A.B, e che il uso sparto sia la linea 
CD perpendicolare sopra dell’Horizonte AB ... 

Ital. Quart. 2 (2ro)

La congiura delli nobili Querini dalla ca’ mazor da San Mattio in Rialto et 
Beamonte Tiepolo da Sant’Agustin con alcuni Badoeri fu per diverse cause 
ordinata primamente la città era mal contenta della creatione del Illustrissimo 
messer Perazzo Gradenigo Dose ... 

Ital. Fol. 56 (83ro)
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La pinpinela è calda e secha in primo grado e si a questa vertude che la he 
bona a lo unguento et he consolidativa ... 

Ital. oct. 6 (Parte prima, 40ro)

LAsso che farò io poi che quel sole ...
Ital. Quart. 16 (182ro)

LE città magne floride et civili … 
Ital. Quart. 16 (185vo)

Legendo e provando che bataglia continua e la vita nostra sopra la terra e 
vedendo che molto sono più li sconficti che li vincitori venni pensando che 
concio sia cossa che questo non possa advenire per colpa de dio el quale ci à 
molte arme apparechiate … 

Ital. Oct. 9 (20vo)

M’amigo charisimo segondo la ttoa dimanda tte schriverò modo breve de 
medigare piage fresche e vechie e apostimazione, canzeri, fistole, dislongadure 
e le rotture di ossi. Inttendi adoncha che la prima inttenzione che sia in le 
piague è saldarle la quale inttenzione non se può chompir se non in le piague 
de la charne ... 

Ital. Quart. 67 (18ro)

MAI PARE che sia sacra la divina bonta attribuir a questo misero et caduco 
homo per mille modi le sue gracie. Et non obstante che ‘l se habia dignato per 
la mineral via de sopra narrata demonstrar la purificatione deli imperfecti 
metalli et la sacrificatione de quelli … 

Ital. Oct. 8 (91ro)

MISERICORDIAS Domini in eternum cantabo in generatione et generatione. 
Anunciabo veritatem tuam in ore meo. Da poi molta consideratione habiamo 
compreso et senza alcuno … 

Ital. Oct. 8 (1ro)
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Mo torneamo alla principal materia de la natura de tute le cosse li qual 
domine dio per so bontade stabiliò zoè foreno dela humana generacion li 
quatro complexioni deli qual complexioni sono composti tute le criature del 
mondo ...

Ital. Fol. 158 (79ra)

Molti varii auctori digni Di laude nelli preteriti tempi hanno scripto et 
composto diversi et varii volumi sopra la mathematicha disciplina ... 

Ital. Quart. 48 (3ro)

Multe sono quelle cose le qual dano noticia del veneno e in la mensa et in elle 
vivande o in bevere ... 

Ital. Quart. 64 (244vo)

nel anno del nostro Signore Iesu Cristo dalla sua natività. 40. Sancto pietro suo 
discipulo et da lui fatto primo pontefice, venne nel contado di pisa presso pisa 
a 4 miglia nella villa che si chiama grado, et quinde edificò una chieza, la quale 
hora si chiama la chiesa di San piero a grado ...

Ital. Fol.142 (Prima parte, 15ro)

NEl verde tempo delle nostra vita ... 
Ital. Quart. 16 (178vo )

Nella fortificatione de Nicossia s’usava tanta solicitudine, et per il 
commandamento della Signoria, et per il grande contento, che i Ciprioti 
n’haveano, che se ben se vi faceva non una Cittadella per difesa della Città … –

Ital. Fol. 139 (1ro)

NOctis sub silentio tempore brumali Deditus quodammodo sompno spiritali ... 
Ital. Oct. 9 (57ro)

Non fo mai tempo da puo che ‘l nostro signor dio se degnò vegnir a incarnarse 
che li boni e veri cristiani se abia a ramaricar e dolerse quanto al tempo d’oçi … 

Ital. Quart. 49 (1ro)
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NON SONO MOLTI ANNI passati che trovandomi in compagnia di più gentili 
huomini et donne in una Villa non molto di lungi da firençe nella quale si 
facieva convito et festa essendo già festeggiato ... 

Ital. Quart. 77 (107ro)

NOS NICOLAUS DE PONTE DEI GRATIA DUX VENETIARUM ETC. COMMITTIMUS 
a te Nobilissimo Homine Orcato Memo diletto Cittadin, et fedel nostro, che de 
nostro mandato andar debbi Conte della Terra nostra di Puola, la qual Terra, 
et huomeni di quella, et di tutto il suo distretto reggerai, et governerai et 
mantenerai con raggion, et giustizia ad honor nostro … 

Ital. Quart. 3 (1vo)

NOS PASCALIS CICONIA DEI GRATIA DUX VENETIARUM ETC. COMMETTEMO 
a te Nobel homo Alesandro Gradenigo diletto cittadin, et fidel nostro, che de 
nostro mandato vadi, et sii Podestà et capitaneo di ESTE per mesi sedeci ... 

Ital. Quart. 15 (1ro)

O Fratello nostro che sei hora sepulto ... 
Ital. Oct. 10 (32ro)

O Increata maestà de dio / O infinita et eterna potentia ... 
Ital. Quart. 81 (10vo)

O Increata maestà di dio. O infinita eterna potentia. / O Iesu forte sancto 
giusto et pio / el qual se’ pien di somma sapientia … 

Ital. Quart. 50 (1ro) 

O splendor pudicicie, çelator paupertatis, amator innocentie, cultor 
verginitatis... 

Ital. Oct. 9 (20ro)

Occorrono ben poche parole per dimostrare il pregio del sucitato codice ...
Ital. Fol. 153 (699ro)
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Ogni collegio et ogne congregatione de persone o pochi o assai che siano è 
necessario per poterse mantenere in unità che habbia uno qualche capo 
preeminente agli altri: quale habbia la cura e el governo principalmente di 
tucti. Altrimente sarià difficile cosa conservare questa nostra compagnia in 
buona unità et sanza scandalo et divisione ... 

Ital. Oct. 10 (2vo)

Ora segnuri vuy devi savere quasi tucte le malatie e infirmità chi viene a le 
persone ... 

Ital. Quart. 64 (209vo)

Ora Signore voy dove savere che qui tute le malizie e lle infirmità che vene a le 
persone si è per rasone de li quatro homor o per alcuno de loro choroti ...

Ital. oct. 6 (Parte seconda, 167ro)

PER riverentia de nostra donna ogni sabbato et ogni quarta feria se facia 
celebrare la messa de epsa madonna ma el sabbato solamente se dica cum la 
gloria in excelsis etc. ... 

Ital. Oct. 14 (1ro)

PErché l’opere mie mostran gial fiore...
Ital. Quart. 16 (190ro)

Perché molttii de sottil intelletto pratticha in medezena che non né inttrodottii 
in grammatticha ttanto che posa intendere li dittii deli autori de medexina 
né ano el modo di posere studiare gramadega né l’artte né medexina ma 
adespostii al tutto de chanpare la suo vitta ... 

Ital. Quart. 67 (1ro)

Piancety cielli che dell’altro gremio nel mio spassesti quel santo di ssanty ...
Ital. Quart. 76 (8ro)

Prima herba scilicet Caldeos dicitur Elitropia ab elyos quod est sol et tropos 
quod est conversio quia conversa est ad solem ... 

Ital. Quart. 64 (226ro)
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Quando dio autor de tute le cosse in principio del mondo cria ogni cossa 
distinta l’una de l’altra segondo l’essexso ...

Ital. Fol. 158 (71ra)

Quando la bestia comincia a infermare incontemente, comincia a stare trista 
o pigra e non dorme com’è usata e non si volta come suole ...

Ital. Quart. 66 (3ro)

Quando la bestia incomincia ad infermare incontenente, incomincia a stare 
tristo e pigro. Non dorme come è usato e non si volta come suole. Non si posa 
quando giace et non mangia bene ...

Ital. Quart. 65 (1ro)

Quanto sei degno vago mio Libretto / Ben ti puoi Dire fra li altri essere felice ... 
Ital. Quart. 48 (176ro)

QUesta si è la Cronicha de veniexia e de tuto el sito che tra grado et chavarçere; 
le qual tute contrade se apella el destreto antigo e proprio de veniexia chomo è 
grado e chavrole, iexolo ...

Ital. Fol. 55 (Introduzione, 4ro)

Questa si è la oracion de san ciprian la quale si è senpre bennedeto, amen. In 
nome de ciprian la qual orracion si è senpre laudevelle, amen. E sia a ssolver e 
a desligar ogni fatura ongni ligame de maligni spirity di demonii … 

Ital. Quart. 76 (4ro)

Questo libro fece ipocrate savio medico d’india et ordinò in questo libro la cura 
delli animali inrationali ...

Ital. Quart. 65 (Proemio, 77ro)

Questo libro fecie ypocrate savio medico d’india et ordinò questo libro la cura 
delli animali inrationali come sono cavalli muli bordoni et altri ... 

Ital. Quart. 66 (70ro)
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Questo libro si chiama la nuova cronicha nella quale si tratta di più chose 
passate e spezialmente dell’orrigine et comincamento della città di firenze et 
poi di tutte mutaçioni che sono adivenute …

Ital. Fol.154 (1ra)

Questo si è lo libro lo qual ypocras manda a cesaro, imperador, digando a 
luy che ello de avese grande cura de vardalo ben. Imperciò che li era de tal 
condicion como ello l’aveva requerido e domandado ... 

Ital. Quart. 62 (1ro)

Qui s’inchomincarano tutti i papi inchomincando a Christo … –
Ital. Fol.154 (164vo)

Qui te metero li. 12. signi li quali sono da uardar in la flobotomia especialmente 
la luna segondo che dixe li autori qua davanti la qual cossa die saver zascadun 
medego discreto ... 

Ital. Fol. 158 (107rb)

Quoniam quidam de melioribus amicis, quos habere videor me rogavit ut ei in 
scriptis redigerem breviter ... 

Ital. Quart. 64 (27ro)

Recipe adipis arietis once iii adipis ursi vulturis Canis gacti ... 
Ital. Quart. 64 (26ro)

Recipe una bona quantità de ovi de galina ... – 
Ital. Fol. 158 (102va)

Sarai tu mio libretto ardito tanto / che entrare presum(m)i quello famoso 
hostello ... 

Ital. Quart. 48 (176ro)

SE LO EXCELSO et glorioso idio benigno et pietoso ali mei desiderii già più 
giorni per singular gratia mi ha concesso farmi certo et chiaro de così nobile 
et occulta … 

Ital. Oct. 8 (77vo)
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SEMPRE cum la usata fede ricorro al lume dela profondissima intelligencia 
vostra excellentissime magister et peramatissime. Pregando quella che volia 
postponere ogni simulatione et duplicita … 

Ital. Oct. 8 (94ro)

... siano. Inperò che ongni signoria ci è posta da dio: E da lui dispensativamente 
è ordinata per deffensione de’ buoni e per correctione de’ rei: E per i[n]frenare 
la inniquità de’ peccatori e lle peccata loro ... 

Ital. Quart. 82 (1ro)

Sicomo a dio omnipotente piaxe che al tempo presente regna in questo mondo 
un certo morbo lo qual vien chiamado pestilencia dela qual infirmità io ò 
cognossudo ... 

Ital. Fol. 158 (97ra)

Sicut lilium inter spinas … 
Ital. Oct. 9 (63vo)

Signature. Tutte le signature simplice cioè quelle che se distribuiscono de 
minori, computato la fatura, Registro, registratura, distributione in Cancellaria 
et la sollicitatione ... 

Ital. Quart. 69 (5ro)

Suole a miseri crescer di dolersi vaghecça ... 
Ital. Quart. 47 (1ro)

Te filium dei obsecro et te piissimam virginem mariam … 
Ital. Quart. 81 (61ro)

Venite amanti del divino amore / ad me che son vostro consolatore ... 
Ital. Quart. 50 (48ro)

VEnite in danza o gente amorosa ... 
Ital. Quart. 16 (172ro)
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Verzene madre pia / Ogni uno si inchina a ti devotamente … 
Ital. Quart. 81 (60ro)

Vino che non podise l’orinare e de questo n’è sato la prova che avese 
malle de pietra ho de ranele subito el farà orinare fora la pietra o ranella 
visibelmente ... 

Ital. oct. 6 (23ro)

Voi medexi discreti voi devete saver che tute le malatie e infirmitade 
che vien alle persone si è caxon deli 4 umori deli qual unioni è formada 
la criatura lo più e lo meno li qual 4 umori sono questi zoè Sangue flema 
Colera e Melanconia ... 
Ital. Fol. 158 (86ra)

¶
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Ital. Quart. 64

Costantino Africano
Ital. Fol. 158

Cronaca carrarese
Ital. Quart. 72

Cronaca di Venezia
Ital. Fol. 171

Croniche della città di Pisa
Ital. Fol. 142
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Cronologia papale
Ital. Fol. 154

D’Albizzotto Guidi Jacopo
Ital. Fol. 134

Dandolo Enrico
Ital. Fol. 55

Davanzati Mariotto
Ital. Quart. 16

Deli quattro elementi e de lor complexion segondo che dixe Aristotiles
Ital. Fol. 158

Detti di Santa Caterina
Ital. Quart. 50

Dinkelsbühl Nikolaus von
Ital. Oct. 9

El sermon de Aristotiles dela criacion del’omo e dela femena
Ital. Fol. 158

Elenco di preghiere
Ital. Oct. 10

Enselmino da Montebelluna
Ital. Quart. 76

Famiglie di Venezia
Ital. Fol. 56

Fidati Simone da Cascia
Ital. Quart. 82
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Filicaia Piero da
Ital. Quart. 48

Frontino
Ital. Fol. 149

Fulbertus Carnotensis
Ital. Oct. 9

Gabriel Bertucci
Ital. Quart. 49

Garzonibus Jo(h)annes de (Giovanni Garzoni)
Ital. Quart. 15

Gatari Andrea
Ital. Quart. 72

Gatari Galeazzo
Ital. Quart. 72 

Gerardo da Cremona
Ital. Quart. 65 

Giovanni da Capestrano
Ital. Oct. 9

Giustinian Leonardo
Ital. Quart. 81

Hippocrates (Pseudo)
Ital. Quart. 65, Ital. Quart. 66, Ital. Quart. 62

Historia de preliis (volgarizzamento)
Ital. Quart. 33
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Ippocrate (Pseudo), v. Hippocrates

Johannes de Parma
Ital. Quart. 64

Lanfranco da Milano
Ital. Quart. 67

Latini Brunetto
Ital. Fol. 150

Libro delle entrate del Convento dei Frati Minori di Siena
Ital. Fol. 155

Longo Niccolo (?)
Ital. Fol. 139

Macer Floridus (Pseudo)
Ital. Quart. 64

Maestro Francesco
Ital. Quart. 62

Marianni Ariodante
Ital. Fol. 153

Miscellanea di flebotomia e di dieta
Ital. Fol. 158

Miscellanea medica
Ital. Quart. 64 

Mosé da Palermo
Ital. Quart. 65, Ital. Quart. 66
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Nogarolo Leonardo
Ital. Oct. 9

Ognibene Andrea
Ital. Oct. 8

Orazione di San Cipriano
Ital. Quart. 76

Ottave sui miracoli di san Giacomo
Ital. Quart. 81

Paschasio di Borgo San Sepolcro Fra
Ital. Quart. 48

Petrus Hispanus (Giovanni XXI, papa)
Ital. Fol. 158; Ital. Quart. 52

Pratica di medicina
Ital. Quart. 67

Preghiera a Buon Gesù
Ital. Oct. 10

Preghiere
Ital. Quart. 81

Pseudo Bernardo, v. Bernardo (Pseudo)

Pseudo Hippocrates, v. Hippocrates (Pseudo)

Pseudo Ippocrate, v. Hippocrates (Pseudo)

Razzi Serafino
Ital. Fol. 153
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Regola dell’ordine delle Serve di Maria (congregazione dell’osservanza)
Ital. Oct. 14

Regola di confessione 
Ital. Oct. 15

Rhazes
Ital. Quart. 65

Ricettario medicinale
Ital. Oct. 6

Ricette varie in latino
Ital. Quart. 52

Ricette varie in volgare
Ital. Quart. 52

Ricette varie in volgare
Ital. Quart. 67

Ricette varie
Ital. Fol. 158

Ricette varie
Ital. Oct. 6

Ricette varie
Ital. Quart. 52

Ricette varie
Ital. Quart. 65

Ricette varie
Ital. Quart. 66



232

Ruffo Giordano
Ital. Quart. 63

Sardo Ranieri
Ital. Fol. 142 

Scoto Michele (Pseudo)
Ital. Fol. 158, Ital. Quart. 64

Segni zodiacali
Ital. Fol. 158

Serdini Simone
Ital. Quart. 16

Storia di papa Alessandro III e Federico Barbarossa
Ital. Fol. 171

Tasse della cancelleria romana
Ital. Quart. 69

Trattato di mascalcia di cavalli, muli, bordoni (volgarizzamento)
Ital. Quart. 65, Ital. Quart. 66 

Trattatto di meccanica
Ital. Quart. 2

Trevet Nicholas
Ital. Fol. 174

Vegetius Renatus (Vegezio Renato)
Ital. Quart. 65, Ital. Quart. 66

Venite amanti del divino amore
Ital. Quart. 50
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Villani Giovanni
Ital. Fol. 154

Vita di Cristo
Ital. Quart. 78
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Indice dei copisti e dei 
possessori

Abbazia di Santa Maria delle Carceri
Ital. Quart. 72

Amadei (?)
Ital. Oct. 9

Antonio da Pistoia
Ital. Quart. 65

Baldovino (famiglia)
Ital. Fol. 149

Barbaro Francesco (Franciscus Barbarus)
Ital. Fol. 149

Berliner Universitätsbibliothek
Ital. Oct. 6
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Biblioteca Costabiliana
Ital. Oct. 11

Biblioteca di San Gregorio al Monte Celio
Ital. Fol. 149, Ital. Quart. 72

Biblioteca di San Michele di Murano
Ital. Fol. 149, Ital. Quart. 72

Biblioteca Mandelliana
Ital. Fol. 171

Biblioteca Riccardiana
Ital. Quart. 33

Biblioteca Trivulziana
Ital. Fol. 151

Biblioteca Vaticana
Ital. Fol. 156

Borso d’ Este
Ital. Oct. 11

Brandolini (famiglia)
Ital.Fol. 153

Brandolini Filippo
Ital. Fol. 153

Brandolino di Val Mareno
Ital. Quart. 42

Braun J. H. (?)
Ital. Oct. 9
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Campana Giampietro (marchese di Cavelli)
Ital. Fol. 142

Cano Gio(v)anni (?)
Ital. Quart. 69

Convento dei carmelitani scalzi di San Carlo di Milano
Ital. Quart. 49

Convento dei Frati Minori di Siena
Ital. Fol. 155

Convento di San Cristoforo di Ferrara
Ital. Oct. 11

Dalasi Margherita (?)
Ital. Fol. 154

De Fabris Adam
Ital. Quart. 42

Delanfrasco (famiglia)
Ital. Fol. 149

Delle Rede (Dell’Erede) Alessandro
Ital. Quart. 47

Di Meo Francesco
Ital. Fol. 134

Di Pace Francesco da Foligno (Franciscus de Pace da Fuligno?)
Ital. Quart. 78

Diotallevi Audiface
Ital. Fol. 153
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Diotallevi (famiglia)
Ital. Fol. 153

Diotallevi Francesco
Ital. Fol. 153

Federico da Montefeltro
Ital. Fol. 156

Ferri Camillo di Montescudo
Ital. Fol. 153

Forrer Robert
Ital. Oct. 14

Gallo dei Galli da Bologna (Gallus de Gallis de Bononia?)
Ital. Fol. 149

Gambacorta (famiglia)
Ital. Quart. 65

Gambacorta Gherardo
Ital. Quart. 65

Gaugelli Gaugello
Ital. Fol. 156

Gazzetti (famiglia)
Ital. Quart. 77

Gazzetti Antonio Niccolò
Ital. Quart. 77

Gradenigo Alessandro
Ital. Quart. 15
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Hagen Friedrich von der
Ital. Quart. 33

Hefs G. (Hess?)
Ital. Fol. 171

Libri Guglielmo
Ital. Oct. 11

Londi di Brani Dom (?)
Ital. Quart. 33

Maestro Antonio (?)
Ital. Quart. 81

Manzoni Giacomo
Ital. Quart. 62, Ital. Quart. 63, Ital. Quart. 64, Ital. Quart. 65, Ital. Quart. 66

Medici Giuliano de’ (conte di Nemours)
Ital. Quart. 48

Memo Orcato (conte di Pola)
Ital. Quart. 3

Morbio Carlo
Ital. Oct. 8, Ital. Quart. 67

Nagler Georg Kaspar
Ital. Fol. 55, Ital. Quart. 15, Ital. Quart. 16

Neri (?, conte di Campo Ligure)
Ital. Oct. 10

North Frederick
Ital. Fol. 139
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Onofri Aloisio (Aloisius Honofri de Melanensibus de Prato)
Ital. Quart. 77

Paparonus Vitalus (?)
Ital. Oct. 9

Peuch Harry
Ital. Quart. 77

Pio VI, papa (Giovanni Angelo Braschi)
Ital. Fol. 156

Portery Matthias
Ital. Fol. 150

Priamus (?)
Ital. Quart. 67

Priuli Francesco
Ital. Quart. 20

Rainaldo – barbiere (Rainaldo Barbieri?)
Ital. Fol. 158

Sánchez Muñoz (famiglia)
Ital. Quart. 76

Saxolo Giheronimo (?)
Ital. Fol. 174

Schulenburg (famiglia)
Ital. Fol. 134

Schulenburg Johann Matthias von der
Ital. Fol. 134
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Silva Donato
Ital. Quart. 66

Terzi (famiglia)
Ital. Quart. 62

Terzi Antonio
Ital. Quart. 62

Trivulzio Carlo
Ital. Quart. 49

Tűcher famiglia
Ital. Fol. 55

Tűcher Hans
Ital. Fol. 55  

Volpi Riccardo (Volpo Riccardo?)
Ital. Oct. 9

Zamberti Aloisio (Zambertus Aloisius)
Ital. Quart. 20

Zamberti Giulio (Zambertus Julius)
Ital. Quart. 3 
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Penna, gradum siste, quoniam liber explicit iste. 
Anno a Christi incarnatione bis millesimo duodecimo ¶








