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Presentazione

La consueta Settimana della Cultura promossa
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali propone quest’anno il titolo: C’è l’Arte per te. Slogan efficace
che, richiamando una forma comune di interlocuzione, invita i cittadini, con la stessa semplicità ed ordinarietà del linguaggio quotidiano, ad entrare in quello
più profondo e più bello dell’Arte.
Come il linguaggio quotidiano, che usiamo quasi
sempre senza particolare riflessione, quello dell’Arte ci
circonda, spesso inconsapevoli, in tanti momenti della nostra vita. In moltissime città e paesi d’Italia, una
passeggiata in centro ci fa sfiorare innumerevoli luoghi
dell’Arte: la stessa forma urbanistica, la disposizione
delle strade, delle piazze e delle case, la forma architettonica di molti palazzi, che a loro volta ospitano altre
forme d’arte, di pittura, di scultura, i luoghi della musica e quelli della cultura.
Le biblioteche, tradizionale luogo della cultura nella forma della conservazione e trasmissione del pensiero
in un libro, ospitano anch’esse, a volte, se dotate di collezioni di libri antichi, oggetti d’arte in senso proprio: i
libri, manoscritti o a stampa, decorati o illustrati.
Una forma d’arte, quella della miniatura, della
decorazione, dell’illustrazione, dell’incisione, che magari viene classificata minore e derivata dalla sorella maggiore, la pittura, ma che da questa trae e co-

munica gli stili, la sensibilità estetica, il fascino della
rappresentazione che emana direttamente dalla mano
dell’artista e non da procedimenti seriali esasperati e,
ai giorni nostri, informatizzati.
Arte minore, dunque, è vero, ma che nel corso dei
secoli ha acquistato una sua autonomia espressiva ed
una sua valenza estetica, tanto da trasformare spesso
l’oggetto su cui s’è applicata, il libro, il cui contenuto
magari non aveva o ha perduto nel tempo la sua importanza logica, in un oggetto d’arte vero e proprio.
Questo catalogo, che descrive i libri in mostra,
presenta una parte degli incunaboli miniati posseduti
dalla Biblioteca universitaria. Rimando le informazioni sulla provenienza e costituzione di questo cospicuo
fondo di libri a stampa del XV secolo all’ampia nota
introduttiva di Stefania Villani, curatrice della mostra
e del catalogo, che ringrazio per il suo ottimo lavoro.
Ringrazio anche Giordana Mariani Canova e Neil
Harris per i loro interventi alla conferenza di presentazione della mostra.
Grazie infine a Lavinia Prosdocimi e Pietro Gnan,
che hanno collaborato alla redazione ed organizzato
l’evento.
Francesco Aliano
Direttore della Biblioteca Universitaria di Padova
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Un itinerario tra gli incunaboli decorati
della Biblioteca Universitaria di Padova

Le vicende della fondazione e della formazione della
Biblioteca Universitaria di Padova, la più antica tra
le biblioteche universitarie italiane, sono già note
grazie alle ricerche svolte da bibliotecari e studiosi
nel corso dei due secoli passati; giova tuttavia, in
occasione di questa nuova mostra libraria dedicata
al patrimonio incunabolistico miniato, ripercorrere
a grandi linee le tappe fondamentali che portarono
alla costituzione del cospicuo fondo dei primi libri a
stampa qui conservati.
La biblioteca fu voluta con forza dal professore
di umanità greca e latina Felice Osio e aprì i battenti
nel 1629 sotto gli auspici del governo della Serenissima, che la istituì con la funzione precipua di supporto all’attività didattica dello Studio di Padova,
l’università della Repubblica Veneta. La Pubblica
Libreria, come era allora chiamata la Biblioteca Universitaria, acquisì il ruolo di biblioteca di conservazione di codici antichi e di libri rari solo lentamente
nel tempo e fu contrastata, in questa sua aspirazione legittima, dalla Biblioteca Marciana, tenuta in
più grande considerazione dallo Stato veneto per la
maggior antichità di formazione e per l’importanza e la preziosità del patrimonio da essa già posseduto. L’occasione per un decisivo arricchimento di
incunaboli giunse alla biblioteca padovana quando,
verso la fine del Settecento, in seguito alla politica

di riduzione delle rendite ecclesiastiche intrapresa
dalla Repubblica Veneta, i monasteri dell’ordine dei
canonici regolari lateranensi di sant’Agostino dell’entroterra dello Stato veneto furono soppressi e i
loro beni confiscati. Le vicissitudini delle raccolte
librarie dei monasteri soppressi si conclusero con
il trasferimento di tutti i manoscritti alla Biblioteca Marciana e con l’acquisizione da parte dell’Universitaria di un patrimonio tra i 5000 e i 6000 libri,
tra i quali ben oltre 150 incunaboli, provenienti per
la maggior parte dalla ricca biblioteca di San Giovanni di Verdara in Padova. Il patrimonio incunabolistico assunse tuttavia le attuali dimensioni con
le successive ondate di soppressioni. Nel periodo
napoleonico, con l’annessione delle Venezie al Regno italico a seguito della pace di Presburgo (1805),
fu estesa ai nuovi territori la legge che prevedeva
la soppressione dei restanti conventi, monasteri e
chiese con il conseguente passaggio al Demanio dei
beni librari delle comunità. Un’enorme quantità di
volumi, il cui numero si aggirava intorno ai 96000,
provenienti da oltre quaranta monasteri, fu stipata
nell’ex convento di Sant’Anna di Padova, in attesa di
una distribuzione ai diversi istituti culturali o di una
vendita sul mercato. Solo una parte relativamente
ridotta fu considerata – per il pregio, o per l’interesse scientifico o didattico dei volumi – adatta alla Bi7

blioteca Universitaria. Quanto alle edizioni del XV
secolo, poco meno di 750 esemplari vennero assegnati alla Pubblica Libreria: il numero complessivo
e i singoli titoli sono elencati nel “Catalogo generale,
ossia riunione di tutti gli elenchi di libri scelti dalle
biblioteche delle corporazioni Regolari concentrate
nel già convento di S. Anna di Padova” redatto dai
bibliotecari che all’epoca provvidero alla cernita e
attualmente conservato nella biblioteca. Per effetto
di queste soppressioni confluirono all’Universitaria,
tra le altre, le biblioteche degli Eremitani, di S. Giustina e di S. Francesco Grande di Padova, di S. Giorgio Maggiore di Venezia e di Santa Maria di Praglia,
la quale dovette subire una ulteriore e definitiva
soppressione con la requisizione di tutti i beni dopo
l’unità d’Italia, nel 1867. Alla fine del secolo il bibliotecario Marco Girardi poteva così orgogliosamente
riferire che gli incunaboli della Biblioteca Universitaria avevano raggiunto il ragguardevole numero
di 1224.
La collezione degli incunaboli della Biblioteca Universitaria è quindi un fondo relativamente
omogeneo, costituito principalmente dalle raccolte
provenienti dalle case delle congregazioni religiose
soppresse delle Venezie: gli elementi estrinseci presenti in numerosi volumi, come le note di possesso, gli ex libris, le antiche segnature e le legature, ci
confermano queste provenienze.
Molti di questi dati esterni attestano, per numerosi incunaboli, un ingresso nelle biblioteche
claustrali in tempi vicini alla pubblicazione, circostanza che testimonia la rapida ricezione da parte
8

delle amministrazioni monastiche e conventuali
o dei singoli canonici della novità rappresentata
dalla produzione del libro a stampa; d’altro canto la presenza di miniature in alcuni dei volumi
racconta dell’ultima significativa e vitale stagione
della decorazione libraria, vissuta anche nei monasteri dei centri urbani veneti. Si tratta, non a
caso, di comunità religiose pienamente inserite nel
clima culturale delle loro città: per esempio a Padova S. Giovanni di Verdara, S. Francesco Grande,
S. Giustina e gli Eremitani erano importanti poli
culturali nel panorama locale e le loro biblioteche
erano frequentate da studiosi, da professori e da
studenti dell’Università; senza dimenticare che
questi monasteri erano da tempo sede di scuole
di teologia. L’attenzione di queste comunità per le
mode più all’avanguardia è dimostrata anche dagli
apparati illustrativi dei libri liturgici specificamente commissionati negli stessi anni. Negli incunaboli giunti all’Universitaria da questi monasteri si
coglie l’assoluta prevalenza dei moduli decorativi
propri dell’area veneta, in particolare dell’ambiente padovano e veneziano e in misura minore di
quelli veronese e vicentino; se si aggiunge che gli
incunaboli decorati sono usciti in prevalenza dai
torchi della città lagunare si ottiene un’interessante esemplificazione della circolazione del libro in
un’area circoscritta – il territorio della Serenissima a fine Quattrocento, quando il libro a stampa
si affianca al manoscritto per poi sostituirlo in un
breve volgere di tempo - e della sua confezione per
una clientela ben definita, ovvero l’università e le
biblioteche claustrali con i propri lettori di diritto

canonico e di teologia e con gli avventori esterni,
tra cui studenti e professori.
Le decorazioni degli incunaboli provenienti
dai monasteri soppressi, per la loro media qualità, vanno considerate senz’altro prodotti “seriali”: i
volumi, infatti, presentano in prevalenza un’unica
iniziale decorata, che solo in pochi casi è arricchita
dalla raffigurazione del ritratto dell’autore; talvolta, invece, accompagna l’iniziale una vignetta con
la scena della presentazione dell’opera; occasionali
sono, infine, soluzioni decorative più complesse,
come le cornici e i fregi a tutta pagina e i “frontespizi architettonici”. Queste miniature sono sempre
allogate all’inizio del testo; è rara la presenza di altre
iniziali decorate, mentre è costante quella di iniziali
‘de penna’, funzionali alla lettura e allo studio; decorazioni così semplici risultano in armonia con i libri
che le accolgono.
Le biblioteche di cui andavano via via dotandosi
i monasteri erano del resto progettate per soddisfare
le esigenze dei confratelli e degli studiosi laici che le
frequentavano: sono, infatti, testi di studio (filosofici e giuridici) o di argomento religioso quelli che vi
ritroviamo e che nell’ultimo quarto del XV secolo
erano finalmente accessibili sia per il prezzo più conveniente dello stampato rispetto al manoscritto, sia
per la più facile reperibilità sul mercato. I tipografi,
in particolare veneziani e padovani, avevano saputo
individuare le esigenze di questi potenziali acquirenti: se inizialmente avevano dato notevole spazio alla
stampa di testi volti a soddisfare l’ambiente umanistico con opere di autori classici e di umanisti, dopo
il ristagno del mercato librario verificatosi nel 1473

– probabilmente a causa della sovrapproduzione - i
principali stampatori concentrarono la propria attività sui testi universitari di legge, teologia e filosofia,
spesso con la partecipazione finanziaria e la cura dei
docenti dello Studio patavino. L’impressione che si
ricava dalla grande quantità di incunaboli che sono
giunti all’Universitaria è che le comunità religiose
potessero finalmente puntare a rifornire le proprie
biblioteche di tutte le opere necessarie ai propri lettori senza eccedere nelle spese. Si tratta di volumi
in gran parte privi di ornamento, acquistati più per
esigenze di studio che per accrescere il decoro delle
collezioni librarie.
Nel corso del tempo, ad arricchire le biblioteche cenobitiche contribuirono anche i lasciti e le
donazioni di religiosi, di importanti esponenti dei
conventi o dell’ordine, nonché di laici legati alle
comunità monastiche. Gli esemplari con le decorazioni più elaborate che si propongono in mostra
risultano provenire proprio dai lasciti di religiosi di
nobile famiglia e di docenti dell’Università, i quali
apprezzavano il libro come strumento di studio più
che come oggetto di lusso, ma chiedevano una sobria e raffinata decorazione che nobilitasse il volume
e desse un qualche pregio alla biblioteca personale.
Il testo di studio doveva infatti conservare una sua
tradizionale semplicità, con un assetto decorativo
funzionale alla lettura e all’esigenza di seguire o di
preparare le lezioni: la scansione delle iniziali maggiori e minori, delle rubriche, dei segni di paragrafo, già nei manoscritti, corrispondeva precisamente
alla strutturazione logica del testo. La conservazione nei primi testi a stampa dei moduli decorativi
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consolidati nella tradizione manoscritta trova la sua
spiegazione nel fatto che i prototipografi cercarono
di mantenere l’apparenza e la funzionalità del codice, sia nella mise en page, sia nella mise en texte:
balzano agli occhi gli ampi margini per accogliere
commenti, annotazioni e glosse di studenti e di docenti, nonché gli spazi bianchi con le piccole lettere
guida che attendono l’intervento del miniatore ad
apporvi l’iniziale o la vignetta, destinate ad essere
rapidamente sostituite da quelle xilografiche direttamente inserite nella forma di stampa.
Le botteghe che hanno completato con l’ornato
molti dei nostri libri a stampa, in particolare quelle
padovane e veneziane, mostrano – con la riproposizione continua delle medesime iniziali di poco variate, con la standardizzazione delle figure semplificate nelle forme e con l’uso sempre più ridotto del
colore – il rapido adattamento all’esito principale
dell’introduzione del torchio e dei caratteri mobili:
la veloce riproducibilità di numerose copie di uno
stesso testo, in tempi impensabili all’epoca del manoscritto. Il fenomeno della miniatura di lusso sugli
incunaboli rimane invece sullo sfondo, in quanto
manifestazione esclusivamente d’élite che interessa,
a partire dai primi anni della stampa, soprattutto
alcuni illustri collezionisti laici ed ecclesiastici, tra
cui si ricordano i vescovi Jacopo Zeno (1460-1481)
e Pietro Barozzi (1487-1507) a Padova, numerosi
patrizi e mecenati della stampa come gli Agostini di
Fabriano o il finanziere tedesco Peter Ugelheimer a
Venezia. Tuttavia delle innovazioni stilistiche proposte in questi volumi riccamente illustrati si appropriano prontamente, come si vedrà, i miniatori
10

che attendono alla decorazione seriale del libro a
stampa, quando addirittura non si tratta degli stessi
artisti che si impegnano tanto per produzioni correnti quanto per clientele patrizie.
È dai monasteri dei canonici regolari di Padova
e Vicenza che provengono i nuclei di libri a stampa del XV secolo con le decorazioni stilisticamente
più omogenee: queste raccolte si sono dimostrate
di particolare interesse per la messa a fuoco dell’attività di una bottega rivelatasi tra le più feconde
nell’illustrazione degli incunaboli destinati ai frequentatori dello Studio di Padova. Lo stile di matrice ferrarese che contraddistingue questa bottega
mostra una diretta derivazione dalla miniatura di
Guglielmo Giraldi o, più precisamente, da quella
del nipote di Guglielmo, Alessandro Leoni. Il capostipite riconosciuto del particolare linguaggio della
bottega è senz’altro il Decretum Gratiani Roverella,
l’incunabolo pubblicato a Venezia da Nicolas Jenson nel 1474 e miniato verosimilmente per l’abate
generale degli Olivetani Nicolò Roverella. Se a suo
tempo Guglielmo Giraldi e il nipote sono stati proposti in momenti diversi come gli autori delle decorazioni del volume, la frequenza con la quale la
particolare maniera del Decretum è attestata nella
miniatura padovana dell’ultimo quarto del Quattrocento ha portato più recentemente ad ipotizzare che
l’apparato illustrativo di questo incunabolo fosse da
ricondurre ad una produzione non estense, bensì
padovana, sia pure presso maestri di formazione
ferrarese. D’altra parte, proprio intorno all’ottavo
decennio del Quattrocento, maestranze con un lin-

guaggio legato al Decretum lavoravano nei Graduali
per il monastero olivetano di S. Benedetto Novello
di Padova (Modena, Bibl. Estense, Lat. 1006, 1009,
1011, 1013, 1014, 1022). Non solo, ma la presenza
di questo linguaggio in numerosi libri di testo tanto
giuridici, quanto filosofici e teologici, sicuramente
riconducibili all’ambiente padovano, ha dato maggiore forza all’ipotesi che lo “stile Roverella” si sia
sviluppato e si sia radicato in città presso una bottega legata all’Università, bottega che sembra essere
stata attiva prevalentemente nella decorazione dei
testi adottati nello Studio. A Padova l’unico miniatore che si dimostri erede di questo linguaggio
è Antonio Maria da Villafora, il protagonista della miniatura di lusso padovana di fine secolo, che
ebbe un ruolo fondamentale nell’allestimento della
biblioteca privata del vescovo Pietro Barozzi; grazie all’individuazione, nei Registri della mensa del
Capitolo, dei pagamenti del vescovo ad Antonio
Maria è stato possibile fare uscire dall’anonimato il
maestro e ricostruirne il catalogo delle opere. Antonio Maria era originario di una località nei pressi di
Rovigo, a quel tempo dominio ferrarese, e per tale
ragione è stata ipotizzata la sua formazione nella
capitale estense e il suo successivo trasferimento a
Padova, dove è documentato sin dal 1467. Lo stile
peculiarissimo del miniatore comincia a delinearsi
nella seconda metà dell’ottavo decennio e contraddistinguerà sempre l’artista, facendolo apprezzare
dai committenti locali fino alla morte avvenuta in
città nel 1511. Rimane, tuttavia, ancora non definito lo stile dei primi anni dell’attività del miniatore a
Padova, ma il fatto che nel 1482 Antonio Maria da

Villafora dichiarasse in una polizza d’estimo di essere iscritto alla matricola della facoltà dei legisti in
qualità di miniatore e che nel 1487 fosse chiamato
dal nuovo cancelliere dell’Università, il vescovo Barozzi, a decorare i suoi libri giuridici, ha fatto supporre una lunga consuetudine con l’ambiente accademico e una sua collaborazione di vecchia data
con una bottega patavina di illustrazione libraria
legata all’Università. Negli incunaboli dell’Universitaria si può seguire la riproposizione dell’iniziale
rosa caratteristica dello stile del Decretum Gratiani Roverella, che si mantiene senza variazioni dai
primi anni settanta (il picco della sua ricorrenza è
negli incunaboli con data di stampa 1475) alla fine
del secolo, e se nelle prime testimonianze si è ancora costretti ad attribuirla a maestri anonimi della
bottega padovana (cat. 2-6), a partire dalla seconda
metà degli anni ottanta l’iniziale rosa compare nelle
miniature ascrivibili senz’altro ad Antonio Maria da
Villafora, utilizzata al fianco del suo fantasioso corredo decorativo (cat. 1, 9, 12, 15). Nello stesso arco
di tempo le figure accostate alle iniziali dei nostri
incunaboli si evolvono notevolmente: le fisionomie
scarne e realistiche dei primordi di gusto fortemente ferrareseggiante, ancora legato alla maniera
di Giraldi (cat. 4, 5), nelle mani di Antonio Maria
sono aggiornate sul linguaggio figurativo padovano
postmantegnesco (cat. 9, 12, 15).
Alcuni tra gli incunaboli riconducibili alle maestranze padovane esposti in mostra conservano le
note di possesso di importanti esponenti della cultura di fine Quattrocento. A Nicoletto Vernia (14201499), illustre studioso di Aristotele e di Averroè, già
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allievo a Padova di Gaetano da Thiene e poi maestro
di filosofia naturale nello Studio patavino (14651499) appartennero le Quaestiones super libros de
anima Aristotelis di Giovanni di Jandun stampate
nel 1473 a Venezia che esibiscono nel bas de page
lo stemma «cum tribus pineis» del professore (cat.
1). Con l’ultimo testamento del 1499 il Vernia aveva
legato la sua biblioteca al monastero dei canonici
regolari lateranensi di San Bartolomeo di Vicenza.
I suoi libri seguirono perciò le già note vicende dei
monasteri dell’Ordine dei canonici regolari e si ritrovano ora suddivisi principalmente tra la Marciana di Venezia e l’Universitaria di Padova; sulla base
di elementi indiziari – quali la presenza dello stemma personale, le note di dono, le annotazioni autografe, le stesse decorazioni di gusto ferrareseggiante
spesso attribuibili ad Antonio Maria da Villafora – è
stato possibile ricostruire, in mancanza di un inventario, la raccolta di Nicoletto, accumulata nel corso
di una vita di studio e insegnamento.
La collezione libraria più ricca e varia è quella del canonico regolare Evangelista Vincentinus,
membro della nobile famiglia Scroffa, che annoverava tra i suoi membri umanisti, dottori in arte e
medicina e giuristi formatisi a Padova. Nell’ultimo
trentennio del secolo Evangelista Scroffa è documentato nei monasteri dell’ordine lateranense a Padova, Venezia e Vicenza; in queste peregrinazioni
il canonico raccolse una significativa collezione di
libri sempre rappresentativi degli stili decorativi locali alla moda in quegli anni. La raccolta fu via via
donata da Evangelista al monastero di San Bartolomeo di Vicenza, di cui fu priore e, in un certo sen12

so, custode della biblioteca. Dalla corrispondenza
con il dotto umanista veronese Matteo Bosso spicca
l’attenzione con la quale Evangelista attendeva alla
conservazione della biblioteca del monastero: in
una lettera il canonico vicentino chiedeva al Bosso una copia di una sua opera per sostituire quella
smarrita e il confratello veronese gliene inviava un
esemplare miniato esortandolo a metterlo a catena nella biblioteca. I volumi dello Scroffa, come
quelli del Vernia, suo intimo amico, furono divisi
tra la Biblioteca Marciana e l’Universitaria e sono
riconoscibili, in particolare, per le note di possesso
datate che il canonico vicentino aveva l’abitudine di
apporre sulle prime carte dei libri (cat. 4, 6-9, 20).
Un altro illustre possessore di incunaboli miniati oggi all’Universitaria patavina fu il canonico
regolare agostiniano Ludovico Mussato, esponente di una illustre famiglia padovana con forti radici
umanistiche, che si adoperò a costituire una raccolta di opere a stampa e manoscritte di sant’Agostino
lasciata in eredità alla biblioteca di S. Giovanni di
Verdara, di cui fu cellerario e sindacus dal 1500 al
1504 al fianco del priore Isaia d’Este (cat. 13-15).
L’importanza di questa collezione ci è testimoniata
da Giacomo Filippo Tomasini che, nel suo Bibliotecae Patavinae manuscriptae, segnala tra i codici
degni di nota di San Giovanni di Verdara un De
praedestinatione donato dal nostro canonico. Anche i volumi di Mussato a seguito delle soppressioni
vennero ripartiti tra l’Universitaria e la Marciana; in
quest’ultima biblioteca è conservato un esemplare
pergamenaceo delle Retractationes stampate a Milano da Antonio Zarotto nel 1486 (Membr. 51) de-

corato da Antonio Maria da Villafora, come tutte le
opere del canonico esposte in mostra caratterizzate
dall’elegante nota di possesso in scrittura capitale
incorniciata da una figura geometrica.
A Venezia, capitale dell’industria tipografica,
la bottega che detenne il primato della decorazione
per il libro a stampa è quella del Maestro di Pico,
come testimoniano gli incunaboli provenienti dalle biblioteche monastiche veneziane, in primis San
Giorgio Maggiore. Il Maestro del Plinio di Pico, o
Maestro di Pico, miniatore che rimane tuttora anonimo anche se ne è stata recentemente proposta
l’identificazione con Bartolomeo del Tintore, deve
il suo nome alla Naturalis historia di Plinio scritta e
miniata per Pico della Mirandola nel 1481: da questa opera ha perso avvio la ricostruzione – su basi
stilistiche - del catalogo dell’artista. Di formazione
ferrarese o bolognese, il maestro è stato individuato a Venezia nella decorazione degli incunaboli sin
dai primi anni dell’industria tipografica. Fino alla
crisi editoriale del 1473 la sua mano è riconoscibile
negli stampati di argomento classico, decorati con
il particolare motivo a bianchi girari tipico del miniatore (cat. 31, 32). In seguito, per i nuovi libri di
argomento religioso o filosofico, il maestro adottò
una personale versione dell’iniziale rosa, corredata
spesso da un fregio policromo di matrice ferrarese
costituito di fiori rossi e blu e di pallini cigliati in
lamina d’oro, circondati da spirali filigranate (cat.
17-22, 44-45). Il numero degli incunaboli decorati nello stile del maestro lungo il trentennio della
sua attività fu tale da costringerlo verosimilmente

a ricorrere a collaboratori (ai quali sarebbero riconducibili alcune variazioni al corredo decorativo) e
ad adottare una tecnica acquerellata per velocizzare
l’esecuzione, non diversamente da quanto fece anche Antonio Maria da Villafora a Padova.
Un secondo filone, senz’altro meno appariscente, che si impose nella città lagunare nell’ultimo quarto del secolo, è caratterizzato da un’iniziale
solitamente in foglia d’oro inserita in un campo blu
con fiori e con una fitta trama di puntini a biacca e
da un fregio costituito da una profusione di foglie e
fiori minuti, come campanule, collegati tra loro da
steli verdi curvilinei (cat. 23, 24). L’ornato differisce
dai più noti fregi fioriti veneziani e padovani, che
chiaramente mostrano di rifarsi a quelli ferraresi,
a partire da quelli che imprezioscono la Bibbia di
Borso d’Este. Confrontata con queste versioni di
fregio fiorito, ben distinte tra loro, ma tutte testimoni della dominanza dei modelli ferraresi, la cornice composta di piccoli fiori appare un unicum, almeno in territorio veneto; il fatto che questa forma
di decorazione non sia debitrice del fregio ferrarese
indurrebbe a cercare altrove i possibili schemi di riferimento di questo miniatore. Per questo ornato è
stata ipotizzata una derivazione da modelli fiorentini, in un’esecuzione in area veneziana o veneta in
particolare per la tavolozza cromatica utilizzata.
A fianco dei due principali centri di produzione e diffusione del libro a stampa, Venezia e Padova,
dove botteghe e singoli miniatori avevano elaborato e standardizzato decorazioni destinate al nuovo
prodotto tipografico, si registrano episodi di illu13

strazione degli incunaboli anche in altre città della
Serenissima.
A Verona botteghe di antica tradizione accettano di decorare libri a stampa; tuttavia, distanti
dalla febbrile attività tipografica della capitale e dalle committenze legate allo Studio patavino, le due
principali botteghe veronesi – quella dei Dai Libri e
quella di Stefano Marino – continuarono a lavorare con il bagaglio di tecniche e immagini trasmesse
di padre in figlio, che sembra contraddistinguerli
anche dopo l’invenzione della scrittura a caratteri
mobili, senza quell’aggiornamento legato al nuovo
mezzo di produzione che invece caratterizza le botteghe padovane e veneziane. Si espongono in mostra i due soli incunaboli conservati all’Universitaria
riferibili a queste botteghe: le Quaestiones quodlibetales di san Tommaso stampato a Venezia nel 1476
(cat. 25) e la Summa theologiae di san Tommaso,
impressa a Venezia nel 1479 (cat. 26).
La miniatura prodotta in ambito vicentino nell’ultimo quarto del secolo XV è ancora oggi difficile da delineare, poiché non sono state identificate
espressioni artistiche peculiari della città. Anzi, si
è intravisto piuttosto nella miniatura vicentina un
carattere eclettico che ancora sfugge ad una definizione. Tra le rare espressioni decorative della città
berica, ad oggi studiate, una in particolare mostra
una certa affinità con gli ornati di alcuni incunaboli conservati all’Universitaria (cat. 27, 28). Si tratta
del Salterio-Innario della Biblioteca Bertoliana (Ms.
13 già G.16.1.1) allestito a Vicenza per il convento
dei francescani osservanti di S. Biagio tra il 1483 e il
1493. Il complesso apparato decorativo del salterio
14

rivela una giustapposizione di modi veneto-ferraresi dell’ultimo quarto del secolo a un lessico decorativo tutto lombardo, in particolare bresciano,
costituito di granature e di foglie sottili e allungate.
Di mano senz’altro ascrivibile all’atelier del Maestro
del Salterio G.16.1.1 (che fu collaboratore di Giovan
Pietro Birago nell’allestimento dei corali del Duomo
di Brescia e per il quale recentemente è stata proposta l’identificazione con Teodoro del fu Antonio da
Brescia) è invece l’ornato del Rationale divinorum
officiorum di Guillaume Durand, stampato nella
stessa Vicenza da Hermann Liechtenstein nel 1480
(cat. 29). L’unica lettera a decoro del volume è gemella di quelle a corredo del salterio.
Benché l’ornato a bianchi girari non sia molto
rappresentato negli incunaboli dell’Universitaria, si
è voluto comunque dedicare una sezione della mostra a questo tipo di decorazione per l’importanza
che essa ha avuto nella miniatura rinascimentale. Si
tratta, infatti, della prima tipologia decorativa diffusa negli incunaboli. L’origine dei banchi girari va individuata nel gusto per l’antico che contraddistinse
l’Umanesimo: essi si diffusero nella Firenze del primo Quattrocento, quando l’unico decoro ammesso
nelle carte di testi classici, elegantemente vergate
con le nuove scritture umanistiche, era rappresentato da sobrie iniziali a tralcio imitanti quelle dei manoscritti toscani del XII secolo. L’origine di questo
decoro è dunque indissolubilmente legata alla letteratura classica e umanistica. Con l’invenzione della stampa, tipografi, miniatori e umanisti fecero in
modo che questa tipologia decorativa si estendesse,

nei primi anni della neonata industria, anche ai libri
a stampa dello stesso genere. Va ricordato, comunque, che il primato dei bianchi girari in ambiente
veneto era già stato conteso da un’altra tipologia
decorativa all’“antica”, in cui il mondo classico veniva direttamente evocato tramite la raffigurazione di
sculture o architetture, o con la pittura di una semplice lettera ad imitazione di quelle scolpite o fuse
nel metallo, in forme classiche mutuate dalla pittura
squarcionesca e mantegnesca: questo secondo modello antiquario conobbe una grande diffusione - in
mostra sono stati esposti due esempi di architetture dipinte, il tardo “frontespizio architettonico” di
Antonio Maria da Villafora (cat. 12) e l’architettura
a grisaille, di un miniatore anonimo probabilmente
padovano, per un testo giuridico (cat. 10, 11) - e fu
ripreso per i frontespizi xilografici dei libri a stampa
quattro-cinquecenteschi, le cui prime sperimentazioni veneziane sembrerebbero spettare al Maestro
di Pico (cat. 47). Tutti questi motivi “anticheggianti”
– bianchi girari, litterae mantinianae e architetture
dipinte – trovarono successivamente, forse per la
loro bellezza o per la loro funzionalità, una diffusione anche in testi di argomenti diversi da quelli per i
quali erano stati concepiti.
Nel motivo dei bianchi girari la lettera, solitamente una capitale, è riempita con foglia d’oro ed
è avvolta da un nastro che imita un ramo privo di
colore; brevi pennellate di inchiostro seppia conferiscono volume al racemo, che annodandosi definisce spazi riempiti in colore (solitamente verde e
rosso) con puntini bianchi. L’imitazione del ramo
e l’esigenza decorativa hanno favorito l’introduzio-

ne di gemme, fiori e frutta, sempre in risparmiato.
L’iniziale può essere inserita in un campo quadrato,
ma generalmente si presenta definita da un margine blu che ne segue i contorni. Nei pochi incunaboli dell’Universitaria che presentano tale ornato
si possono individuare diversi stili documentati in
vari centri di area veneta, toscana ed emiliana (cat.
30-35). Tuttavia è utile sottolineare che risulta ancora difficile classificare questa tipologia di ornato
in base a luogo, cronologia e destinazione, poiché
spesso non si conosce quali siano le connotazioni
che fungono da chiavi identificative; diventa perciò sempre più indispensabile avviare un ragionato
censimento delle decorazioni di questo tipo sui libri
a stampa.
Destano particolare interesse le iniziali a bianchi girari ad abbellimento delle opere di Matteo Bosso, canonico veronese il quale, tra l’altro, trascorse
gli ultimi anni di vita nel monastero padovano di S.
Giovanni di Verdara. Gran parte dei suoi testi furono trasmessi al monastero nel Settecento dall’abate
Ascanio Varese (+1740 ca), emerito studioso, bibliofilo e antiquario. Consapevole del ruolo culturale da sempre svolto dai canonici padovani l’abate di
S. Giovanni si occupò del riordino della biblioteca e
del suo aggiornamento e favorì l’accrescimento delle collezioni storiche del monastero tanto di dipinti,
statue, monete, quanto librarie. In particolare, andò
acquistando nel corso della sua vita libri dispersi un
tempo appartenuti a S. Giovanni che poi cedette al
monastero: l’interesse dell’abate si rivolse al recupero delle biblioteche personali degli antichi donatori,
come il docente di retorica latina Giovanni Calfur15

nio e all’acquisizione di testi del dotto confratello
veronese Matteo Bosso. Gli acquisti del Varese sono
immediatamente riconoscibili per la presenza del
suo ex libris che recita Colligebat Ascanius Varese
Patavinus abbas generalis congregationis lateranensis canonicis suis et sibi. In mostra sono state esposte due opere di Bosso recuperate dal Varese, il De
veris et salutaribus animi gaudiis dialogus (Firenze,
1491) (cat. 36) e le Epistolae familiares et secundae
(Mantova, 1498) (cat. 37) a cui è affiancato il De
instituendo sapientia animo (Bologna, 1495) (cat.
38); tutte sono state stampate negli anni novanta ed
esibiscono un ornato umanistico a bianchi girari riconducibile all’area di stampa delle edizioni.
L’ultima sezione presenta alcuni incunaboli non
inquadrabili con esattezza nelle tipologie stilistiche
finora analizzate. Tra essi, ricordiamo la Summa de
casibus conscentiae di Bartolomeo di San Concordio (Venezia, 1481) per la squisita fattura (cat. 40).
L’abile miniatore, che ha decorato questo manuale per confessori destinato ai frati di San Domenico di Castello a Venezia, rivela una formazione
lombarda ed ha elaborato un originalissimo fregio
aggiornato sui modelli che Girolamo da Cremona
aveva sperimentato nei corali per il Duomo di Siena e poi diffuso nel suo soggiorno veneziano alla
fine degli anni settanta. Non sono chiare le vicende
dell’esemplare della Bibbia stampata a Venezia dal
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francese Nicolas Jenson nel 1479 (cat. 46), miniata
verosimilmente per Bernardo dei Rossi di Parma
(morto a Padova 1527) benemerito della Repubblica e membro di una famiglia di condottieri al servizio della Serenissima. Decorata da un miniatore di
formazione veneta, forse veronese, il libro sembra
essere stato acquisito dal Rossi prima della sua nomina a vescovo, poichè la mitria vescovile è stata
aggiunta allo stemma successivamente. Merita, infine, un cenno lo Specchio della fede di Roberto Caracciolo, stampato a Venezia da Giovanni Rosso nel
1495 (cat. 47), con un “frontespizio architettonico”
xilografico colorato a mano; il volume documenta
il lento passaggio verso l’accettazione da parte dei
lettori di quelle forme di decoro (iniziali, vignette
e fregi xilografici) destinate a soppiantare completamente l’intervento manuale del miniatore. Sullo
scorcio degli anni ottanta a Venezia, infatti, il procedimento tecnico per la stampa del decoro inciso
su legno contemporaneamente al testo era ormai
perfezionato e prese avvio una produzione massiccia di libri illustrati con xilografie. Il possessore della copia confluita all’Universitaria, impreziosendo
con il colore e la miniatura il frontespizio, mostra
ancora la preferenza per tipologie decorative legate
al manoscritto; un altro esempio di apparato illustrativo con l’impiego misto di miniature e xilografie è offerto dalle epistole di san Paolo stampate a
Parigi nel 1499 (cat. 12).

Schede
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1. Sec. XV, 717
Johannes de Gandavo. Quaestiones super
libros de anima Aristotelis.
Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte,
1473. 2°, got. IGI 5270

Cart., mm. 427 x 279; legatura ottocentesca in mezza
pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali filigranate; c. [a2]r
iniziale I (Inest) rosa con terminazioni fogliacee in
campo blu e cornice in foglia d’oro; nel margine inferiore
stemma, spaccato d’oro e d’azzurro con tre pigne
dall’una e dall’altra parte, appeso ad un tronco d’albero
sormontato da un elmo con pennacchi, nappine e per
cimiero un unicorno.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara
di Padova (Nicoletto Vernia).

Nota al catalogo
La descrizione delle edizioni è tratta dall’IGI (Indice Generale degli Incunaboli delle biblioteche d’Italia, Roma 19431981). Le note dell’esemplare forniscono in forma sintetica i dati non relativi alla decorazione, desunti da cataloghi
della biblioteca e dalla bibliografia esistente.

L’incunabolo, come si evince dalle note manoscritte e dallo stemma, appartenne al professore
dello Studio padovano Nicoletto Vernia. L’esemplare pervenne alla Biblioteca Universitaria dal
monastero dei canonici regolari lateranensi di
S. Bartolomeo di Vicenza, al quale Vernia aveva
destinato i suoi libri con gli ultimi due testamenti (del 1495 e del 1499), preferendolo a quello di
Padova, città da cui si era allontanato forse in seguito alle tensioni insorte con le autorità ecclesiastiche contrarie alle sue posizioni filosofiche.
Il suo legame con Vicenza e la destinazione dei
libri a S. Bartolomeo fu favorito dall’affetto della famiglia vicentina degli Scroffa; in particolare
ebbe un ruolo attivo nel definitivo ricovero della
sua biblioteca nel monastero il canonico regolare
Evangelista Scroffa che con il professore condivideva la passione bibliofila e le idee averroistiche.
La miniatura è stata ricondotta ad Antonio Maria
da Villafora e assegnata alla seconda metà degli
anni settanta. Nella tipologia dell’iniziale si coglie
un riferimento diretto al Decretum Gratiani Roverella, l’incunabolo stampato a Venezia da Ni-

colas Jenson nel 1474 e decorato probabilmente
a Padova da maestri vicini al ferrarese Guglielmo
Giraldi per un membro della famiglia Roverella.
Il Decretum va considerato il capostipite dell’illustrazione giuridica per gli incunaboli di diritto
canonico ed è stato proprio il suo apparato litterale a permettere la definizione del particolare
tipo di “iniziale rosa”, firma di quella bottega che
diffuse a Padova lo “stile Roverella” di cui Antonio Maria fu erede e forse collaboratore se non
unico responsabile. La tecnica a brevi pennellate
con cui è stato realizzato lo stemma è tipica di
Antonio Maria per il quale giova il confronto con
il De anima di Alberto Magno della Biblioteca
Marciana (ms. Lat. VI, 15 = 2807) databile a prima del 1478 e decorato con lo stesso tipo di arma
e con un’iniziale istoriata. Lo stesso particolare
modo di costruire lo stemma si trova esemplificato in un Giustiniano stampato nel 1484 proveniente dalla biblioteca di S. Giustina di Padova e ora conservato nella Biblioteca Comunale
di Palermo (n. 561). Nicoletto Vernia dimostrò
di apprezzare Antonio Maria; ad oggi, infatti,
sono stati rintracciati quattro libri di proprietà
del professore decorati dal miniatore: il nostro,
il De Anima, un De coelo et mundo libri quattuor secundum Aristotelem sempre di Alberto
Magno (Marciana, Lat. VI,18=3014), l’Aristotele
del 1483 della Nazionale di Parigi (Vèl. 479) e il
Corpus averroicum alla Biblioteca Vaticana (Urb.
Lat. 220-221).
Bibliografia: Mariani Canova 1997, p. 175-176; Villani 2001, p. 339, 344; Mariani Canova 2002, p. 266.
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2. Sec. XV, 105
Nicolaus de Lyra. Postilla super Epistolas.
[Con:] Paulus de Sancta Maria, Additiones;
Mathias Doering, Replicationes. Mantova,
Paul Butzbach, 28 IV 1478. 2°, got. IGI 6832

3. Sec. XV, 563/1
Caracciolus, Robertus. Sermones de adventu; Sermo de
Sancto Iosepho; Sermo de beatitudine; Sermones de divina
charitate; Sermones de immortalitate animae. [Segue] Bollanus,
Dominicus, De conceptione Mariae Virginis. P. I,II. [Venezia,
Giovanni da Colonia e Johann Manthen, 1474-75]. 4°, got. IGI 2453

Cart., mm. 297 x 205; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a1r iniziale E
(Ecce descripsi) rosa su campo quadrato in foglia d’oro con
decori fogliacei verdi che fuoriescono nel margine interno;
campo interno blu con ornato fogliaceo.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara di
Padova (Thimoteus Veronensis).

Cart., mm. 226 x 166; legatura settecentesca in pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici e filigranate; c. a2r iniziale N (Nox) rosa con terminazioni fogliacee verdi; campo quadrato in foglia d’oro; fregio
costituito da una serrata filigrana scura con andamento a spirale che ingloba vari tipi di fiori e pallini raggiati; campo interno blu con ornato fogliaceo.
Provenienza e antichi possessori: S. Maria di Praglia
presso Padova (?).

La Postilla del francescano Nicola da Lyra, un lungo
commento alla Bibbia, conserva nella pagina di apertura la caratteristica iniziale rosa della bottega padovana che ha diffuso il linguaggio del Decretum Gratiani Roverella nei testi adottati nello Studio di Padova.
Questo modello sembra diffondersi, infatti, in concomitanza con la grande produzione degli incunaboli
destinati allo studio universitario avviata dalle tipografie veneziane per conquistare nuovi mercati dopo
la crisi del 1473. Come dimostrano la Postilla e gli altri
incunaboli presenti all’Universitaria, la caratteristica
iniziale fu impiegata in testi giuridici, in testi di filosofia e in quelli di argomento religioso destinati allo studio, per fini pratici o speculativi del clero, dei monaci
e dei laici. In questi libri l’iniziale si trova utilizzata in
diverse soluzioni decorative: da sola o con fregio (nelle versioni più economice), abbinata a vignette giuridiche nei testi di diritto canonico, con l’immagine dell’autore dell’opera nei libri di filosofia e infine associata allo stemma di famiglia del possessore. La formula
più semplice, il solo capolettera, è quella proposta nel
presente incunabolo.

I sermoni accolgono la caratteristica iniziale rosa
in stile Roverella con un fregio di gusto ferrarese
nel margine interno assimilabile a quelli miniati
da Antonio Maria da Villafora e dal Douce master nell’Officiolo di Copenhagen (Kongelige Bibliothek, N.K.S., 38 8o), decorato a Padova per i
Servi di Maria presumibilmente intorno agli anni 1474-75.
Bibliografia: inedito.

Bibliografia: inedito.
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4. Sec. XV, 638
Thomas (S.) de Aquino. Summa theologiae, P II
(2). Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte,
1475. 2°, got. IGI 9593

5. Sec. XV, 1013
Nicolò da Osimo. Supplementum Summae
Pisanellae. [Segue:] Astesanus, Canones
poenitentiales. Venezia, Franz Renner e Nicolò da
Francoforte, 1474. 2°, got. IGI 6870

Cart., mm. 295 x 205; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali filigranate; c. [b1]r su
campo quadrato in foglia d’oro iniziale P (Post coenam)
rosa con inserto di alloro nell’occhiello e terminazioni fogliacee; fregio angolare costituito da filigrana seppia chiara, fiori e pallini raggiati; campo interno blu con Ritratto
dell’autore, s. Tommaso con il calamo in mano in abiti domenicani.
Provenienza e antichi possessori: S. Bartolomeo di Vicenza (Evangelista Scroffa).

Cart., mm. 250 x 176; legatura in cartone con nervi passanti (sec. XVI-XVII).
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. [a2]r iniziale Q (Quoniam) rosa su campo quadrato in foglia d’oro
con decoro fogliaceo blu e verde e gamba dell’iniziale rosa
che fuoriescono nel margine interno e formano un fregio
di foglie, filigrana scura spiraliforme che ingloba fiori e
pallini raggiati; campo interno blu che accoglie il Ritratto
dell’autore, Nicolò da Osimo in abiti francescani con il libro posato sullo scrittoio.
Provenienza e antichi possessori: S. Francesco Grande di
Padova.

Il volume appartenne alla bella collezione che Evangelista Vincentinus andò raccogliendo nelle sue
peregrinazioni per i monasteri dell’ordine. Verosimilmente a Padova acquistò alcuni incunaboli di
san Tommaso tutti ornati nel caratteristico stile ferrareseggiante. La figura del santo emaciato miniato
all’interno dell’iniziale riconduce direttamente agli
spigolosi volti maschili presenti in diverse vignette del Decretum Gratiani Roverella e richiama, ma
meno puntualmente, anche i volti sofferenti tipici di
Antonio Maria da Villafora.
Bibliografia: Villani 2001, p. 348; Mariani Canova
2002, p. 266.
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Anche questo esemplare rappresenta una testimonianza dello “stile Roverella”. La figura del francescano e quella del domenicano nell’incunabolo precedente (cat. 4) mostrano una qualità fortemente
naturalistica impiantata su strutture formali sottili e
dinamiche che dichiarano di dipendere da modelli
giraldiani influenzati dalla pittura di Cosmè Tura e di
Ercole de’ Roberti. I personaggi miniati nei due incunaboli sono tuttavia ancora posti contro uno sfondo
blu compatto di gusto attardato.
Bibliografia: Mariani Canova 2002, p. 267.
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6. Sec. XV, 711
Gratianus. Decretum, seu Concordantia
discordantium canonum, cum apparatu
Bartholomaei Brixiensis. [Segue] Iohannes
Diaconus, Flosculum Decreti. Venezia, Giovanni
da Colonia e Johann Manthen, III non. ian. [3 I]
1479. 2°, got. IGI 4397
Cart., mm. 422 x 283; legatura ottocentesca in mezza
pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r vignetta con la Presentazione dell’opera al papa da parte del monaco Graziano; iniziale H (Humanum) rosa
filigranata a biacca, con terminazioni fogliacee verdi
che fuoriescono nel margine; campo esterno in lamina
d’oro; campo interno blu filigranato a biacca con ornato fogliaceo verde; tre capilettera di minori dimensioni
in foglia d’oro su campi, esterno e interno, blu e rosso
alternati e filigranati a biacca. Nel seguito dell’opera, a
capo di ciascuna delle 36 cause, iniziali fogliacee filigranate a biacca di altra mano e tipologia, su campo in
lamina d’oro e campo interno rosa o blu o verde pure
filigranato a biacca, con o senza ornato di tipo fogliaceo
o ad infiorescenza.
Provenienza e antichi possessori: S. Bartolomeo di Vicenza (Evangelista Scroffa).

Il volume è stato ricondotto al canonico regolare
di S. Barolomeo di Vicenza Evangelista Scroffa,
in base ai confronti grafici tra le annotazioni vergate sull’incunabolo e le note di possesso di suo
pugno presenti su diversi volumi dell’Universitaria. Il canonico aveva acquistato verosimilmente
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tutto il Corpus iuris canonici nell’edizione veneziana del 1479 stampata dai soci G. da Colonia
e J. Manthen. La pagina d’apertura del volume
presenta un esempio di vignetta narrativa che
rinvia all’illustrazione giuridica diffusa a Padova
sul modello del Decretum Gratiani Roverella. La
tecnica pittorica e la particolare resa del volume
dei corpi, le pose irrigidite e la forte semplificazione evidenziano la particolare stilizzazione
che aveva subito il linguaggio ferrareseggiante
nel corso degli anni Settanta a contatto con la
cultura figurativa padovana e denunciano nello
stesso tempo un certo esaurimento di questo
filone illustrativo. La paternità della miniatura
della prima carta illustrata è stata ricondotta ad
un collaboratore del Douce Master, il cosiddetto
Maestro del san Benedetto olivetano. Nel seguito dell’opera, a capo di ciascuna delle 36 cause,
una mano diversa ha eseguito la decorazione litterale senz’altro omogenea a quelle del Sec. XV,
210 e del Sec. XV, 709/1 (cat. 7, 8).
Bibliografia: Mariani Canova 1988 (1), p. 44, fig. 22;
Mariani Canova 1988 (2), p. 31; Bagatin 2001, p.
35; Villani 2001, p. 348.
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7. Sec. XV, 210
Gregorius PP. IX. Decretales, cum glossa. Venezia,
Giovanni da Colonia e Johann Manthen, pr. kal. apr.
[31 III] 1479. 2°, got. IGI 4455

8. Sec. XV, 709/1
Bonifacius PP. VIII. Liber sextus decretalium,
comm. Iohannes Andreae. [Prec.] Iohannes
Andreae, Super arboribus consanguinitatis et
affinitatis. Venezia, Giovanni da Colonia e Johann
Manthen, XVI kal. mai [16 IV] 1479. 2°, got. IGI
1969

Cart., mm. 418 x 282; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a3r grande
vignetta con la Presentazione dell’opera al papa da parte di
un monaco in ginocchio tra cardinali e religiosi; su campo
in lamina d’oro iniziale G (Gregorius) fogliata rosa e blu con
terminazioni verdi che fuoriescono nel margine e sviluppano
un breve fregio costituito da pallini d’oro cigliati avvolti da
filigrana seppia, fiori e foglie collegati da ondulati steli verdi;
campo interno blu arabescato a sottili filetti e puntini bianchi
disposti a triangolo e a fiore; iniziale minore più semplice; nel
resto del libro iniziali simili al capolettera maggiore.
Provenienza e antichi possessori: S. Bartolomeo di Vicenza
(Evangelista Scroffa).

Cart., mm. 395 x 274; legatura ottocentesca in mezza
pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici, c. a5r vignetta con papa Bonifacio VIII tra due cardinali; su campo in lamina d’oro iniziale B (Bonifacius) fogliacea con
corpo blu arabescato a biacca; campo interno a filetti e
triadi di puntini bianchi con motivo a palle gialle a puntini rossi, lo stesso che decora l’asta orizzontale dell’iniziale; completano l’iniziale pallini d’oro ciliati, fiori semplici
rosa, fiordalisi blu, campanule gialle e foglioline collegati
da ondulati steli verdi.
Provenienza e antichi possessori: San Bartolomeo di Vicenza (Evangelista Scroffa).

Anche le Decretales di papa Gregorio IX rientrano nel
Corpus di diritto canonico posseduto da Evangelista
Scroffa. Nella vignetta si coglie un influsso nuovo rispetto al linguaggio figurativo ferrareseggiante del Decretum
Gratiani Roverella che improntava la tradizione illustrativa giuridica padovana. La composizione della scena
con i personaggi che scandiscono lo spazio in profondità, la struttura dei corpi dalle lunghe braccia sottili e
dai volti pieni, le vesti che sembrano colonne scanalate
e leggermente rastremate di tessuto pesante che cade
abbondante sul pavimento, richiamano Girolamo da
Cremona. Come quelli del Sec. XV 709/1 (cat. 8), qui i
personaggi dialogano perfettamente con i santi miniati
da Girolamo nella Bibbia di Borso; la composizione e le
figure coincidono inoltre con quelle del Decretum Gratiani di Gotha (Landesbibliothek, Mon. Typ. 1477, 2°,
12) del 1477 miniato dal maestro per Peter Ugelheimer.
Nei nostri incunaboli l’illustratore ha saputo realizzare
scenette estremamente delicate e garbate.

Le affinità stilistiche degli ornati di questo volume
con il Decretum Gratiani (cat. 6) e con il Gregorio IX (cat. 7) di Evangelista Scroffa, stampati dagli
stessi tipografi nel 1479 fanno supporre che anche
il presente libro sia appartenuto al canonico vicentino. Un indizio ulteriore a favore di questa ipotesi
è la presenza dei titoli correnti della stessa mano di
quelli dei due incunaboli precedenti (cat. 6-7) verosimilmente dello stesso Scroffa. Anche qui il miniatore principale che decora il Corpus di Evangelista
mostra il suo particolare linguaggio accomunabile
a quello di Girolamo da Cremona, sebbene molto
semplificato e addolcito; nella decorazione litterale,
inoltre, fa ricorso a stilemi vagamente toscaneggianti, molto apprezzati a Venezia, arricchiti da una
particolare tipologia di foglie e da un uso insistito di
motivi a biacca cari a Girolamo da Cremona.
Bibliografia: Villani 2001, p. 348.

Bibliografia: Villani 2001, p. 348.
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9. Sec. XV, 849/1
Bonifacius PP. VIII. Liber sextus decretalium,
comm. Iohannes Andreae. [Prec.] Iohannes
Andreae, Super arboribus consanguinitatis et
affinitatis. Venezia, Bartolomeo de’ Blavi e Andrea
Torresani, X kal. apr. [23 III] 1485. 4°, got. IGI 1977

10. Sec. XV, 850
Bonifacius PP. VIII. Liber sextus decretalium, comm.
Iohannes Andreae. [Prec.] Iohannes Andreae,
Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Venezia,
Bartolomeo de’ Blavi, Andrea Torresani e Maffeo de
Paterbonis ,VI kal. oct. [26 IX] 1482. 4°, got. IGI 1972

Cart., mm. 242 x 175; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a5r piccola
vignetta con papa (Bonifacio VIII) benedicente; su campo
in lamina d’oro iniziale B (Bonifacius) rosa filigranata a biacca con terminazioni fogliacee verdi; campo interno blu con
motivi fogliacei.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

Cart., mm. 242 x 170; legatura ottocentesca in mezza
pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r grande vignetta monocroma con la Presentazione del libro
al papa da parte di un monaco; piccola iniziale B (Bonifacius) monocroma avvolta da nastro su fondo azzurro;
vignetta e iniziale inquadrate da cornice marmorea e pergamena squarciata.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

L’incunabolo accoglie nella pagine d’apertura la consueta illustrazione giuridica elaborata a Padova a
partire dalla metà circa dell’ottavo decennio del XV
secolo per i libri a stampa di diritto canonico. La scena, rispetto alle composizioni degli esordi di questo
genere decorativo, risulta ridotta alla sola figura del
papa la cui resa è molto stilizzata. In particolare il
miniatore adotta soluzioni pittoriche molto vicine
a quelle di Antonio Maria nella seconda metà degli
anni ottanta, tanto che se ne potrebbe supporre la
paternità. Suggestivo risulta il confronto tra la figura del pontefice e i volti delle figure che abitano la
vignetta dell’Apparatus super libros Decretalium di
Innocenzo IV appartenuto al vescovo Barozzi stampato nel 1481 (Padova, Biblioteca Capitolare, Inc.
212) e decorato probabilmente dopo il 1487, quando
il vescovo si stabilì nella sede padovana.
Bibliografia: inedito.

La vignetta di argomento giuridico presente in questo incunabolo si differenzia nettamente da quelle
più diffuse nei testi dei frequentatori della facoltà
di legge dello Studio patavino. Il miniatore mostra,
infatti, di rifarsi alla tradizione illustrativa di gusto
antiquario tutta padovana. Lo si evince dalla riproposizione di motivi tipicamente locali, come la
squarcionesca “finestra architettonica” e la pergamena illusionisticamente stracciata, invenzioni che
con il mantegnesco “frontespizio architettonico”
furono diffuse già nei manoscritti e sin da subito
anche nei libri a stampa da miniatori come Giovanni Vendramin attivo a Padova per il vescovo Jacopo
Zeno. L’incunabolo è probabilmente gemello delle
Constitutiones di Clemente V (cat. 11), stampate
a Venezia nello stesso anno. In entrambi la scena
si svolge all’aperto in un ambiente urbano. Gli alti
prelati, impegnati a discutere, sono inseriti in uno
spazio ben misurato, le cui direttrici sono definite da finestre prospettiche e case che fungono da
quinte.
Bibliografia: inedito.
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11. Sec. XV, 843
Clemens PP. V. Constitutiones, comm. Iohannes
Andreae. [Seg.] Iohannes PP. XXII, Decretales
extravagantes. Venezia, Bartolomeo de’ Blavi, Andrea
Torresani e Maffeo de Paterbonis, III non. aug. [3
VIII] 1482. 4°, got. IGI 3027

12. Sec. XV, 200
Paulus (S.) Apostolus. Epistolae, cum expositione Sancti Augustini a
venerabile Beda collecta. [Precedono:] Gaufridus Boussardus, Praefatio
ad Petrum Securibilem; S. Hieronymus, Praefatio in epistulas Sancti Pauli;
Prologus in Epistolam ad Romanos. [Seguono:] Anianus, Epistola ad Evangelum
presbyterum; S. Johannes Chrysostomus, Homiliae de laudibus Sancti Pauli.
Parigi, Ulrich Gering e Berthold Renbolt, 28 XI 1499. 2°, got. e gr. IGI 7264

Cart., mm. 248 x 175; legatura ottocentesca in mezza
pelle.
Illustrazione e decorazione: inziali semplici; c. a2r entro
cornice marmorea vignetta monocroma con papa Clemente V tra due cardinali contro il cielo azzurro; sotto
iniziale I (Ioannes) monocroma a forma di vaso.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

Cart., mm. 350 x 245; legatura settecentesca in pergamena
rigida.
Decorazione: c. a1r “frontespizio architettonico” abitato,
iniziale P (Paolus servus) e iniziali V (Venerabil) e P (Paolus apostolus) minori xilografiche colorate; nel resto dell’opera 9 iniziali xilografiche P colorate.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara
di Padova.

Lo stile della vignetta rivela chiaramente l’intervento del miniatore dell’incunabolo precedente (cat.
10), anzi è probabile che i due volumi appartenessero allo stesso possessore e che la loro illustrazione
sia stata concepita contemporaneamente. Quanto
alla tecnica pittorica, il monocromo era un metodo
diffuso tra Padova e Venezia e ad esso a volte veniva
associato un colore per rilevare il disegno dal fondo, come si può vedere ad esempio in molti frontespizi realizzati dal Maestro dei putti. Una simile
campitura dell’azzurro, destinato a colorare solo il
cielo, ricorda inoltre la pratica decorativa, di probabile origine francese, a grisaille su fondo blu, diffusa in età carrarese, o comunque trecentesca, e che
ritroviamo attestata anche nell’epoca della prototipografia, come ad esempio nel Plutarco stampato a
Venezia nel 1478 (Firenze, Biblioteca Laurenziana,
Inc. I. 71) e nel Tito Livio stampato a Milano nel
1480 (Genova, Biblioteca Durazzo, Inc. E. V.14),
decorati dal Maestro delle sette virtù e dal Maestro
di Pico per il fiorentino Girolamo Rossi.

La pagina di apertura accoglie, inserito in un paesaggio collinare, un’architettura dipinta con timpano
curvilineo abitata da due giovani donne che sembrano sostenere il testo scritto su di un foglio volante e
da due putti alati che sorreggono un festone di alloro
sul coronamento. La miniatura è senz’altro riconducibile ad un maturo Antonio Maria da Villafora, che
nell’apparato litterale mostra di gradire ancora i colori rosa e verde con cui riempie il corpo delle lettere
xilografiche per ottenere la caratteristica iniziale derivata dal Decretum Gratiani Roverella. Dalla carta è
stato asportato il margine inferiore e pertanto siamo
privati dello stemma del proprietario, o molto più
probabilmente della scenetta che doveva svolgersi di
fronte all’edicola.
Bibliografia: La Miniatura a Padova 1999, p. 391-392, cat.
162 (Villani); Bagatin 2001, p. 90.

Bibliografia: inedito.
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13. Sec. XV, 129
Augustinus (S.) Aurelius. Expositio Evangelii
secundum Iohannem. [Basilea, Johann Amerbach,
non dopo il 1491]. 2°, got. IGI 1000

14. Sec. XV, 1019
Augustinus (S.) Aurelius. Epistolae. Basilea,
Johann Amerbach, 93 [1493]. 2°, rom. e got. IGI
995

Cart., mm. 300 x 211; legatura settecentesca in pergamena rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r iniziale I (Intuentes) “mantiniana” con il Ritratto dell’autore,
dietro uno stipetto sant’Agostino in abiti vescovili rivolto
a san Giovanni (l’aquila) e nell’atto di scrivere.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara
di Padova (Ludovico Mussato).

Cart., mm. 283 x 207; legatura settecentesca in pergamena rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a1r su
campo quadrato iniziale D (Domino) “mantiniana” con
coronamento fogliaceo che si apre in polena a figura femminile nel margine interno della pagina; nel campo interno originale scenetta con il vescovo s. Agostino seduto in
cattedra tra alcuni canonici regolari lateranensi, in primo
piano un cagnolino.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara
di Padova (Ludovico Mussato).

Il Sant’Agostino appartenne al canonico regolare lateranense Ludovico Mussato, membro di un’illustre
famiglia padovana, che fu cellerario di San Giovanni di Verdara in Padova nei primissimi anni del XVI
secolo. Il canonico lasciò i suoi libri al monastero,
come si ricava dai suoi particolari ex libris a penna.
Della biblioteca di Mussato sono senz’altro presenti all’Universitaria diverse opere, tutte scritte dall’ispiratore dell’ordine, Agostino, e stampate tra la
fine del nono e la prima metà dell’ultimo decennio
del secolo. Ben tre di esse, tra cui il nostro incunabolo, mostrano il corpus decorativo e i caratteri
stilistici di Antonio Maria da Villafora (cat. 14, 15).
In questo esemplare, in particolare, si rivela stringente la parentela stilistica tra il volto di Agostino e
quella della Vergine della crocifissione del Messale
stampato nel 1491 e posseduto dal vescovo Barozzi
(Padova , Biblioteca Capitolare, Inc. 260).
Bibliografia: La Miniatura a Padova 1999, p. 390, cat. 161
(Villani); Bagatin 2001, p. 90.
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La miniatura nel presente incunabolo è senz’altro
riferibile, sia nella tecnica, sia nello stile, alla fase
matura di Antonio Maria da Villafora e per essa
si propone il confronto con il repertorio di iniziali, senz’altro più energiche e giovanili, minate dal
maestro in due copie dell’Aristotele (Venezia, 1483)
e destinate una al professore dello Studio patavino Nicoletto Vernia (Parigi, Bibliotheque Nationale, Rés. Vél. 479-482) e l’altra al mecenate della
stampa veneziana Peter Ugelheimer (New York,
The Pierpont Morgan Library, PML. 21124, 21195
ChLff907). Più somigliante è tuttavia il corredo della
fine degli anni ottanta e dei primi novanta che il miniatore utilizza nei libri della biblioteca del vescovo
Barozzi: gli asciutti e spigolosi decori fogliacei posti
agli angoli della cornice esterna, la forma caleidoscopica dell’iniziale che da mantiniana si trasforma
in una coda verde di serpente e poi in un corpo di
donna, sono elementi che possono perfettamente
rientrare nella fantasiosa produzione dell’ultimo
decennio del secolo di Antonio Maria, quando
un nuovo repertorio figurativo, colori acidi, un’atmosfera allucinata-visionaria, un’alta stilizzazione

formale prendono forma nei lavori del maestro. È
riconoscibile il suo stile peculiare, rinnovato nel gusto cromatico, nella tecnica acquerellata, nella forte
semplificazione formale dei motivi fogliacei e delle
figure umane e nel nuovo espressionismo decorativo: tutto suo infatti è il caratteristico seno laterale, il
ventre gonfio con l’ombelico ben evidenziato, i capelli lunghi a tortiglione appoggiati sulla testa come
una parrucca, il vezzoso ciuffo sulla fronte e infine
il colore steso a brevi tocchi. Il ritmo più pacato che
si coglie all’interno dell’iniziale, certamente si deve
spiegare con l’argomento religioso del testo.
Bibliografia: inedito.
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15. Sec. XV, 941/1-2
Augustinus (S.) Aurelius. Sermones. P. I-VII.
Basilea, Johann Amerbach 1494; 1495 2°, got. e
rom., ill. IGI 1030

16. Sec. XV, 580
Augustinus (S.) Aurelius. Quaestiones. Lione,
Johann Trechsel, VII kal. mai [25 IV] 1497. 2°, got.
IGI 1024

Cart., mm. 311 x 214; legatura settecentesca in pergamena
rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; Sec. XV,
941/1: c. a3r su campo oro dato in polvere iniziale E (Evangelium) fogliacea rosa con Ritratto dell’autore, s. Agostino
vescovo in atto di scrivere, ispirato dall’aquila simbolo di s.
Giovanni; nel seguito dell’opera a capo delle tre parti due
iniziali arancioni di tipo prismatico con terminazioni fogliacee su campo blu con ornato di girali fioriti e una iniziale zoomorfa su campo rosa pure ornato di girali fioriti.
Sec. XV, 941/2: c. a1r su campo in polvere d’oro iniziale A
(Appropinquante) fogliacea rosa con Ritratto dell’autore, s.
Agostino vescovo benedicente.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara di
Padova (Ludovico Mussato).

Cart., mm. 272 x 195; legatura settecentesca in pergamena
rigida.
Decorazione e illustrazione: iniziali semplici; c. b1r iniziale
C (Cum scripturas) fitomorfa verde e rosa con Ritratto dell’autore, sant’Agostino in abiti vescovili benedicente; breve
fregio fogliaceo.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara
di Padova.

Come tutti i volumi appartenenti a Mussato, anche
questo incunabolo riporta la sua caratteristica nota
di dono scritta in capitale entro cerchi concentrici.
Lo stile delle miniature è senz’altro riconducibile al
maestro Antonio Maria da Villafora per l’inconfondibile segno asciutto e angoloso e per le fisionomie
umane con le labbra tumide e i piccoli occhi gonfi,
particolari che si incontrano nei manoscritti documentati del maestro. Il lavoro sembra quasi tutto autografo, ma il sant’Agostino della prima parte mostra
le tipiche incertezze di un allievo, in ogni caso fortemente improntato allo stile di Antonio Maria. I due
volumi ospitano diverse tipologie di iniziali del ricco
corredo decorativo del maestro. La serie di incunaboli illustrati dal Villafora e ora confluiti all’Universitaria testimoniano l’apprezzamento del canonico
Ludovico Mussato per questo artista.

L’autore della miniatura è certamente identificabile
con Antonio Maria da Villafora, per la caratteristica
fisionomia del santo; peculiari sono anche le foglie
del fregio dal contorno inciso e dall’aspetto spigoloso, esito delle ricerche iniziate nel nono decennio del
secolo. Il maestro era andato, infatti, trasformando
progressivamente i fregi naturalistici - senza tuttavia
metterli mai definitivamente da parte - che decoravano le pagine miniate negli anni settanta, ed erano
testimoni del linguaggio di matrice ferrarese del Decretum Gratiani Rovarella; alla fine del secolo le sue
cornici risultano costituite da una vegetazione irrigidita e disposta secondo schemi geometrici.
Bibliografia: inedito.

Bibliografia: inedito.
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17. Sec. XV, 82
Leonardus de Utino. Sermones de Sanctis.
Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen,
1475. 4°, got. IGI 5739

18. Sec. XV, 1006
Caracciolus, Robertus. Sermones de adventu; Sermo de Sancto
Josepho; Sermo de beatitudine; Sermones de divina charitate;
Sermones de immortalitate animae. [Segue] Dominicus Bollanus,
De conceptione Mariae Virginis. P. I, II. [Venezia, Giovanni da
Colonia e Johann Manthen, 1477-78]. 4°, got. IGI 2455.

Cart., mm. 214 x 154; legatura in cartone con nervi passanti e dorso decorato (sec. XVI-XVII).
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r D (Divinorum) su campo in foglia d’oro iniziale rosa con ornato
interno fogliaceo rosa e verde su fondo blu fittamente filigranato a biacca; fregio fogliaceo policromo concluso da
triadi di pallini ciliati in lamina d’oro, un garofano e foglioline rosa e verdi.
Provenienza e antichi possessori: S. Giorgio Maggiore di
Venezia.

Cart., mm. 212 x 149; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c.a2r su campo in foglia d’oro iniziale N (Nox precessit)carminio con
ornato interno fogliaceo rosa e verde su fondo blu filigranato a biacca; fregio fogliaceo concluso da triadi di pallini
cigliati in lamina d’oro e foglioline.
Provenienza e antichi possessori: S. Giorgio Maggiore di
Venezia.

Questo esemplare dei Sermones del predicatore Leonardo da Udine accoglie una tipologia di decorazione per incunaboli costituita da un’iniziale decorata
con un breve fregio, tipica del Maestro di Pico. Il
miniatore, nella cui persona è stato recentemente
proposto di riunire sia Bartolomeo del Tintore che
Bartolomeo di Benincà, fu il principale decoratore di
incunaboli a Venezia sin dalle prime pubblicazioni
fino alla fine del secolo. Tutti gli esempi di decorazione, assai simili, presenti negli incunaboli dell’Universitaria confermano l’ipotesi di un’educazione
ferrarese del maestro, avvenuta probabilmente nello
stimolante clima creatosi all’epoca dell’allestimento
della Bibbia di Borso d’Este. A Venezia, il Maestro di
Pico esordì decorando con l’ornato a bianchi girari i
testi umanistici e classici (cat. 31, 32) e concluse la
sua carriera, sullo scorcio del secolo, predisponendo
i disegni per le xilografie destinate a sostituire il decoro manuale (cat. 47).

L’iniziale decorata di questo gruppo di sermoni a
stampa di frate Caracciolo (1425-1495) è riconducibile alla bottega veneziana del Maestro di Pico. Se
per tutti i lavori dei primi anni settanta si può supporre l’autografia del maestro, per quelli successivi
sembra cogliersi una lieve variazione nello stile probabilmente dovuta all’intervento di collaboratori. In
effetti è stato notato che il numero dei libri con ornati riportabili alla maniera caratteristica del miniatore è talmente elevato in questo secondo periodo
da rendere plausibile questa ipotesi. All’Universitaria gli incunaboli le cui miniature sono riconducibili
allo stile del Maestro di Pico sono per lo più testi
di argomento religioso, quali sermoni, manuali per
confessori, e testi teologici e filosofici: in essi si riscontrano l’iniziale e il fregio vegetale policromo
elaborati dal miniatore proprio per questo genere di
libri nella prima metà dell’ottavo decennio. La tipologia della miniatura di questo incunabolo è quella
più semplice, costituita dal solo capolettera.

Bibliografia: inedito.

Bibliografia: Fondi antichi 1979, cat. 53.

36

37

19. Sec. XV, 842
Nicolò da Osimo. Supplementum Summae
Pisanellae. [Segue] Astesanus, Canones
poenitentiales. Venezia, Franz Renner e Nicolò
da Francoforte, 1474. 2°, got. IGI 6871

20. Sec. XV, 893/1
Nicolò da Osimo. Supplementum Summae
Pisanellae. [Segue] Astesanus, Canones
poenitentiales. Venezia, Franz Renner e Nicolò da
Francoforte, 1474. 2°, got. IGI 6870

Cart., mm. 250 x 176; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici e filigranate; c.
[a2]r su fondo in lamina d’oro iniziale Q (Quoniam) fogliacea
rosa e verde con ornato interno ad infiorescenza; campo interno blu ed esterno in lamina d’oro; fregio misto, floreale e
fogliaceo, policromo con ampi semicerchi e pallini cigliati in
lamina d’oro entro fitta filigrana bruna.
Provenienza e antichi possessori: S. Pietro martire di Murano.

Cart., mm. 287 x 198; legatura rifatta con riutilizzo di elementi della legatura antica
Illustrazione e decorazione: iniziali filigranate; c. [a2]r su
campo in foglia d’oro iniziale Q (Quoniam) rosa con ornato interno ad infiorescenza rosa e verde su fondo blu
fittamente filigranato a biacca; fregio fogliaceo policromo
concluso da triadi di pallini cigliati in lamina d’oro e foglioline rosa e verdi; nel bas de page corona laurea contenente il monogramma di Cristo (IHS) entro sole raggiato.
Provenienza e antichi possessori: S. Bartolomeo di Vicenza (Evangelista Scroffa).

La miniatura è indubbiamente riconducibile al Maestro di Pico. A decorazione di questo esemplare a
stampa del Supplementum, scritto nel 1444 ad integrazione del principale manuale per confessori trecentesco, la Pisanella, è stata utilizzata un’iniziale
circondata da un motivo vegetale verde, una variante
dell’ornato tipico del maestro con l’aggiunta del fregio.
La miniatura, in un’esecuzione molto posata, rivela in
maniera decisa la sua ascendenza dai modi ferraresi
diffusi dai miniatori che collaborarono all’allestimento della Bibbia di Borso d’Este. Il miniatore pare aver
via via ideato tipologie decorative specifiche per due
generi di incunaboli: a quelli di argomento classico o
umanistico destinò prima i bianchi girari e poi moduli decorativi derivati dal “frontespizio architettonico”
veneto; per quelli di argomento religioso e filosofico
adottò una decorazione di gusto ferrarese. Per entrambe le tipologie avrebbe elaborato vari standard
decorativi, evidentemente relazionati ai costi, che
prevedevano un’iniziale semplice o con stemma (con
o senza fregio), oppure un’iniziale con cornice a piena
pagina (provvista o meno di stemma); in tutte queste
versioni dell’iniziale era poi prevista la possibilità di
inserire il ritratto dell’autore.

La nota di possesso informa che il volume fu acquistato nel 1476 dal canonico lateranense di S. Bartolomeo di Vicenza Evangelista Scroffa, proprietario
di altri incunaboli presenti in mostra (cat. 4, 6, 7,
8). Evangelista è documentato sullo scorcio dell’ottavo decennio, appunto, anche a Venezia presso il
monastero di S. Maria della Carità, dove potrebbe
essere venuto in possesso del libro che esibisce una
decorazione tipicamente veneziana. Nell’ornato si
riconosce la caratteristica decorazione del Maestro
di Pico. Si tratta, nello specifico, della tipologia di
decorazione “iniziale con stemma”, nella versione a
fregio policromo alla ferrarese.
Bibliografia: Villani 2001, p. 348.

Bibliografia: inedito.
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21. Sec. XV, 656
Thomas (S.) de Aquino. Catena aurea. Venezia,
Hermann Liechtenstein e Johann Hamman, 4 IX
1482. 2°, got. e rom. IGI 9517

22. Sec. XV, 1016
Antonino (S.). Summa theologica. P. II. Venezia,
Franz Renner e Nicolò da Francoforte, 1474. 2°, got.
IGI 699

Cart., mm. 310 x 205; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c.a2r iniziale
S (Sanctissimo) rosa con ornato interno fogliaceo verde e
arancio; fregio misto floreale e fogliaceo entro elegante filigrana bruna conclusa da un garofano, una triade di pallini
cigliati in lamina d’oro e foglioline rosa e verdi.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

Cart., mm. 275 x 194; legatura in cartone con nervi passanti (sec. XVI-XVII).
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. [a2]r iniziale T (Tu contribulasti) fogliacea con il Ritratto dell’autore, sant’Antonino in abiti domenicani seduto su di un
ampio scranno intento alla lettura; fregio angolare floreale
policromo e con pallini cigliati in lamina d’oro incorniciati
da filo in oro dato in polvere; nel bas de page corona laurea
vuota.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

La Catena Aurea di san Tommaso (1225-1274) è
un commento ai Vangeli e fu anche all’epoca delle
protostampe uno tra i più popolari testi di esegesi
biblica. Nella decorazione del nostro esemplare è riconoscibile lo stile e il lessico del Maestro di Pico.
Il fregio è perfettamente confrontabile con le Vitae
sanctorum di san Girolamo della Biblioteca Civica
di Verona (Inc. 29.2), ma anche con il Tesoro di Brunetto Latini del 1474 conservato a Cambridge (MA,
Houton Library, Inc. 6459) e con il Supplementum
di Nicolò da Osimo del 1474 oggi alla Marciana (Inc.
Ven. 494), tutti attribuiti al Maestro di Pico. Tra gli
ornati ricondotti al miniatore veneziano si colgono
esecuzioni più corsive e più posate, come nel nostro
esemplare; questa variazione di qualità dei lavori del
maestro si riscontra a partire dalla seconda metà dell’ottavo decennio e ha fatto ipotizzare la partecipazione di almeno un aiuto.

In questo incunabolo di argomento teologico abbiamo l’unico esempio della Biblioteca Universitaria di
decorazione riconducibile al Maestro di Pico che
rechi l’iniziale con il ritratto dell’autore. Sfortunatamente la miniatura è rovinata e l’attribuzione deve
basarsi prevalentemente sulla parte ornamentale,
che mostra indiscutibilmente il lessico decorativo
del maestro. La piccola composizione nell’iniziale
della Summa può essere accostata al più tardo Vita
del beato da Tossignano (Ferrara, Ariostea, ms. Cl.
I, 306) attribuito allo Maestro di Pico: caratteristico
è l’abito che cade in diagonale sulla sottoveste e il
mantello raccolto sopra le ginocchia.
Bibliografia: inedito.

Bibliografia: inedito.
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23. Sec. XV, 445/1
Cicero, Marcus Tullius. De oratore, comm. Omnibonus Leonicenus;
Orator; Topica; Partitiones oratoriae; Brutus; De optimo genere oratorum. [Con:]
Quintus Cicero, Commentariolum petitionis; Aeschines, In Ctesifontem [in
latino]; Epistola XII [in latino] trad. Leonardus Brunus; Demosthenes, De corona
[in latino]. Venezia, Tommaso de’ Blavi, 16 V 1488. 2°, rom. e gr. IGI 2950
Cart., mm. 310 x 205; legatura rifatta con riutilizzo di
elementi della legatura antica.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. b1r iniziale C (Cogitanti) in lamina d’oro entro quadro blu
sottilmente filigranato e con puntini a biacca disposti a
cerchio; fondo interno blu con ornato ad infiorescenza; cornice nel margine interno di pallini dorati, foglie
e campanule rosa e blu sorgenti da corolle ricadenti, da
fogliette bipartite e da calici, tutti collegati insieme da
steli ondulati verdi.
Provenienza e antichi possessori: S. Giorgio Maggiore
di Venezia.

Cicerone fu il più popolare autore classico nell’epoca degli incunaboli: soltanto a Venezia uscì
un centinaio di edizioni. L’ornato nel frontespizio
del De oratore è caratterizzato da un breve fregio
con un lessico decorativo vagamente toscaneggiante apprezzato in area veneta nell’ultimo trentennio del Quattrocento. La sintassi particolare
di questo decoro è omogenea a quella dell’incunabolo Sec. XV, 106/2 (cat. 24); e l’affinità stilistica con quest’ultimo è tale da far sospettare l’intervento della stessa mano. Allo stesso miniatore
sembrerebbero riconducibili le decorazioni di
altri incunaboli conservati in diverse biblioteche

dell’Italia settentrionale, le quali testimonierebbero lunga attività del maestro nell’epoca delle
protostampe in area veneta. Nell’Ortografia del
Tortelli, stampata a Venezia nel 1488 conservata
al Correr di Venezia (Cicogna Inc. E 238), si ritrovano l’utilizzo accurato delle filigrane a biacca
nel fondo blu dell’iniziale, le foglioline lanceolate
e i pallini cigliati dal contorno irregolare. Questi
particolari sembrerebbero rintracciabili anche
nell’esemplare del Giuseppe Flavio, stampato a
Venezia nel 1486 e custodito sempre al Correr
(Cicogna Inc. E 201). Più rigogliosi, ma identici
per tipologia appaiono poi i fregi nelle opere di
Pietro d’Abano, pubblicate nel 1475 e nel 1476,
conservate alla Marciana (inc. Ven. 32 e inc. 39)
e donate dall’importante domenicano Gioachino
Torriano al monastero dei Ss. Giovanni e Paolo. L’intervento dello stesso miniatore può poi
ravvisarsi in una copia della Divina Commedia,
stampata a Brescia nel 1487 (Brescia, Queriniana, Lechi 197), e infine nella Commissione dogale
affidata a Bartolomeo Priuli del 1490 (Venezia,
Marciana, Lat. X, 222=3539).
Bibliografia: inedito.

24. Sec. XV, 106/2
Leo (S.) Magnus. Sermones et Epistolae. Venezia,
Luca di Domenico, VII id. aug. [7 VIII] 1482. 2°,
rom. IGI 5725

Cart., mm. 291 x 205; legatura rifatta con riutilizzo di elementi della legatura antica.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a4r iniziale
L (Laudem) in lamina d’oro su fondo blu a triade di puntini e con filigrana a biacca imitanti racemi vegetali che si
piegano in volute incorniciando un fiore color rosa; sottile
cornice di pallini dorati, foglie, un fiore sghembo e due campanule di profilo collegati insieme da due brevi steli verdi
dall’andamento sinuoso e da riccioli di filigrana seppia.
Provenienza e antichi possessori: S. Maria di Monte Ortone presso Padova.

La decorazione dei Sermones di papa Leone Magno
(+ 461) è stilisticamente omogenea a quella del Sec.
XV, 445/1 dell’Universitaria (cat. 23) stampato a Venezia nel 1488 e probabilmente va attribuito al medesimo miniatore. Una sequenza di elementi vegetali assai simile può rintracciarsi nella Mariegola dei
compravendi pesce conservata alla Biblioteca Correr
la cui illustrazione datata 1482 è stata ricondotta al
Maestro dell’Ovidio di Rimini. La prevelenza di tali
ornati in volumi di origine veneziana fa supporre
come luogo di attività del miniatore Venezia, tuttavia
la presenza di tali decori anche in libri provenienti
da altri luoghi, come il nostro esemplare del monastero padovano di S. Maria di Monteortone, documenta la diffusione e l’apprezzamento dell’originale
decorazione anche nell’entroterra veneto.
Bibliografia: inedito.
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25. Sec. XV, 1008
Thomas (S.) de Aquino. Quaestiones
quodlibetales. Venezia, Giovanni da Colonia e
Johann Manthen, 1476. 4°, got. IGI 9565

26. Sec. XV, 622
Thomas (S.) de Aquino. Summa theologiae. P. II
(2). Venezia, [Leonhard Wild] 1479. 2°, got. IGI
9594

Cart., mm. 220 x 160; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. b1r iniziale
Q (Quesitum) rosa filigranata a biacca su campo esterno
in oro dato in polvere e campo interno blu pure filigranato
con ornamento fogliaceo verde e arancione; breve fregio
nel margine interno costituito dalla gamba fogliacea della
lettera e da pallini raggiati rosa, arancione, verde e oro legati insieme da lineari fili bruni.
Provenienza e antichi possessori: monastero dell’Ordine
dei canonici regolari lateranensi (?).

Cart., mm. 292 x 207; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a1r in
campo in lamina d’oro con doppio filo bruno lettera P
(Post coenam) rosa puntinata per tutta l’ampiezza dell’occhiello; sul fondo blu, bordato d’oro dato in polvere, Ritratto dell’autore, l’esile figura di san Tommaso d’Aquino in
abiti domenicani, tonsurato e con una corta barba, mentre
tiene un libro dalla brillante coperta verde; nel margine interno breve fregio fogliaceo verde, rosa e azzurro e pallini
raggiati, foglioline verdi cuoriformi avvolti in volute di inchiostro bruno.
Provenienza e antichi possessori: d. Faustinus e d. Hieronimus, non identificati.

L’incunabolo, contenente uno dei principali scritti
teologici di Tommaso, accoglie un’iniziale che rivela lo stile ancora tardogotico dell’atelier veronese di
Stefano Marino, in cui erano impegnati come scriptores, decoratori e legatori di libri i membri della
famiglia. La stringente parentela con le iniziali dell’Officiolo, oggi conservato alla Capitolare di Verona
(cod. DCCLII) miniate verosimilmente da Antonio
di Stefano Marino (1445-dopo il 1517) intorno alla
metà degli anni Settanta fa propendere per l’attribuzione dell’iniziale del Tommaso allo stesso maestro
veronese.
Bibliografia: inedito.

Nella Summa theologiae l’iniziale rosa puntinata,
così come l’ampio fogliame e le foglioline a cuore del
fregio si possono considerare una firma dell’atelier
dei Dai Libri. Anche la fisionomia del santo-dotto
con il libro in mano, che spicca sul fondo blu ancora
tardogotico, rinvia alla produzione che caratterizza
la bottega veronese per tutto il secondo Quattrocento e i primi del Cinquecento. L’esecuzione del santo
è estremamente accurata: la fronte solcata e corrugata, le gote sporgenti, il naso aquilino e in fine le
labbra tumide e leggermente aperte sono particolari
che conferiscono al riflessivo Tommaso una serenità
umanistica. Queste qualità denunciano una bottega che, seppur radicata nella propria tradizione e in
quella veronese, è particolarmente sensibile e attenta
alle novità artistiche e culturali della seconda metà
del Quattrocento provenienti anche da oltre i confini
cittadini.
Bibliografia: inedito.
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27. Sec. XV, 615
Antonino (S.). Summa theologica. P. II. Venezia,
Giovanni da Colonia e Johann Manthen, 1477. 2°,
got. IGI 700

Cart.; mm. 284 x 201; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r iniziale T (Tu contribulasti) rosa di tipo fogliaceo con cornice in lamina d’oro, campo interno blu, bordato in oro
dato in polvere e ornato da 4 fiori penduli i cui gambi si
incrociano al centro dell’asta verticale della lettera; fregio
nel margine interno costituito da tre pallini in lamina d’oro
dal contorno molto marcato tipo ‘ruota dentata’ e da due
foglie sottili, una minio e una verde, allungate e concluse
da filigrana bruna.
Provenienza e antichi possessori: S. Bartolomeo di Vicenza (Giovanni Battista Trento).

La preziosa iniziale che correda la carta di apertura
della Summa del domenicano Antonino da Firenze
(1389-1459) rivela un gusto vagamente lombardo. In
particolare il miniatore, lo stesso del Sec. XV, dupl.
74 (cat. 28), condivide alcuni elementi lessicali con
il maestro del Salterio-Innario del convento dei francescani osservanti di S. Biagio di Vicenza, per cui si
potrebbe anche supporre l’esecuzione della lettera
nel contesto vicentino.
Bibliografia: inedito.

28. Sec. XV, Dupl. 74
Petrus Lombardus, Libri quattuor sententiarum.
Venezia, Vindelino da Spira, 10 III 1477. 2°, got.
IGI 7635

Cart., mm. 285 x 195; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; a capo di
ogni libro iniziali su fondo in lamina d’oro rosa o azzurro
filigranate a biacca; campo interno rispettivamente azzurro o rosa con motivi vegetali; margine interno con arabeschi in filigrana bruna, spighe e pallini in lamina d’oro a
‘ruota dentata’.
Provenienza e antichi possessori: S. Bartolomeo di Vicenza (Giovanni Battista Trento).

Come il precedente, anche questo incunabolo, il
fortunato manuale adottato negli Studia di teologia,
apparteneva al canonico regolare vicentino Giovan
Battista Trento (forse da identificarsi con il priore del
monastero nel 1471). Nei due volumi una medesima
mano estremamente posata ha eseguito raffinate iniziali molto simili: in entrambi ricorrono, infatti, cornici in foglia d’oro dai contorni marcati e dai lati concavi, corredate da pallini in oro dentati e circondati
da filigrana bruna. La principale espressione decorativa riconducibile a Vicenza che mostra una certa affinità con questi ornati è il Salterio-Innario, conservato alla Biblioteca Bertoliana (Ms. 13 già G.16.1.1),
miniato per il convento dei francescani osservanti di
S. Biagio tra il 1483 e il 1493; sebbene sembri improbabile che gli incunaboli del Trento siano da ricondurre all’importante officina del Maestro del Salterio
G.16.1.1, va tuttavia osservato come il miniatore dei
volumi dell’Universitaria ne condivida senz’altro alcuni elementi lessicali, come la morfologia delle foglie allungate e con il picciolo rigidamente curvato
su se stesso e la granatura di gusto lombardo.
Bibliografia: inedito.
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29. Sec. XV, Dupl. 124
Durandus, Guillelmus. Rationale divinorum
officiorum. Vicenza, Hermann Liechtenstein, 1480.
2°, got. IGI 3629

Cart., mm. 302 x 205; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. A2r Q
(Quecumque) rosa con filigrana a biacca; campo interno
filigranato con ornato floreale e cornice in foglia d’oro; nel
margine interno pallino in foglia d’oro circondato di filigrana seppia a riccioli.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

30. Sec. XV, 869/2
Brunus, Leonardus. De bello italico adversus
Gothos. [Venezia], Nicolas Jenson, 1471. 2°, rom.
IGI 2189

Cart.; mm. 280 x 195; legatura ottocentesca in mezza pelle
Illustrazione e decorazione: a capo delle cinque parti dell'opera iniziali del tipo a bianchi girari toccati di seppia con
lacunari rosso cupo e verde in campo blu che segue l'andamento dei girali.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

In questo volume, contenente un testo di approfondimento liturgico di Guillaume Durand (1237-1296),
è conservata un’iniziale con il corpo di colore rosa
e il campo interno blu fittamente riempiti di disegni a biacca che è accostabile puntualmente a quelle
istoriate poste a corredo dei salmi del già ricordato
Salterio-Innario eseguito per l’Osservanza francescana di S. Biagio tra il 1483 e il 1493. Per la nostra
iniziale si suggerisce perciò l’intervento dello stesso
Maestro del Salterio G.16.1.1 (Teodoro del fu Antonio da Brescia), o di un suo strettissimo collaboratore, in un momento non molto lontano dalla pubblicazione dell’edizione. L’intervento di Teodoro da
Brescia in almeno due opere stampate a Vicenza (nel
nostro Rationale e nelle Ruralia commoda di Pietro
de’ Crescenzi pubblicate da Leonardo Achates nel
1490 conservate a Vicenza nella Biblioteca Bertoliana, Inc. I.V.31) invita a proseguire la ricerca di stampati decorati dal maestro che potrebbero far luce sui
rapporti tra i miniatori e la stampa a Vicenza.

L’incunabolo, contenente un’opera storica dell’umanista Leonardo Bruni (1370-1444), accoglie un ornato a bianchi girari in ordine alla tradizione del
codice manoscritto. I testi di autori classici o scritti
da umanisti furono tra le pubblicazioni privilegiate
nei primissimi anni della stampa, tanto che nel 1473
l'industria tipografica conobbe la sua prima crisi
in parte spiegata con la saturazione del mercato di
questo genere di testi. In questa fase di produzione il motivo decorativo più sperimentato e diffuso
fu quello umanistico a bianchi girari, che proseguiva una consolidata tradizione illustrativa. L'iniziale
esibisce un tipo di girali in risparmiato abbastanza
evoluto, in cui l'uso del color seppia ben conferisce
volume ai grossi tralci, ricchi di germogli, fiori e bacche sempre lasciate in bianco e animati da cinghie. Il
particolare aspetto sembra avvicinabile alla maniera
del Maestro di Pico, e specialmente ai suoi racemi
più sinuosi, come quelli nella Naturalis Historia del
1469 miniata per S. Giorgio Maggiore di Venezia e
oggi alla Biblioteca del Seminario di Padova.

Bibliografia: inedito.

Bibliografia: Girardi 1872, p. 47.
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31. Sec. XV, 69
Caracciolus, Robertus. Sermones
quadragesimales de poenitentia. Venezia,
Bartolomeo da Cremona, 1472. 2° e 4°, rom. IGI
2469

32. Sec. XV, 150
Lactantius, Lucius Coelius Firmianus. De divinis institutionibus; De ira Dei;
De opificio Dei vel de formatione hominis; De Phoenice carmen; Epitome divinarum
institutionum . [Precede] Antonius Raudensis, Errata . [Seguono] Ovidius, De
Phoenice; Dante Alighieri, Della Fenice; Venantius Fortunatus, Carmen de Pascha.
Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, 27 VIII 1478. 2°, rom. e gr. IGI 5625.

Cart., mm. 217 x 162; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. [a4]r iniziale M (Multi sunt) del tipo a bianchi girari e foglie d’acanto
che escono per breve spazio nel margine interno, corpo
della lettera in lamina d’oro, lacunari rosso cupo e verde in
campo blu che segue l’andamento dei girari.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

Cart., mm. 289 x 195; legatura rifatta con riutilizzo di elementi della legatura antica.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. b1r iniziale M (Magno) del tipo a bianchi girari con corpo della
lettera in lamina d’oro, nel margine fregio costituito da un
filo sottile in lamina d'oro con terminazioni a nodi, foglie
d'acanto e varie triadi di pallini cigliati in foglia d'oro; campo blu che segue l'andamento dei girari.
Provenienza e antichi possessori: S. Francesco Grande di
Padova.

Frate Roberto Caracciolo (1425-95) risulta essere stato un predicatore molto apprezzato nella sua
epoca; il suo successo ebbe un riscontro anche nelle opere a stampa, tanto che i suoi sermoni furono
tra i più diffusi in Italia e nel resto dell’Europa. Nella
decorazione è riconoscibile lo stile del Maestro di
Pico che, soprattutto nei primi anni Settanta, decorò
copie di testi classici e umanistici. L’intervento del
maestro si ricava dal confronto con i bianchi girari
miniati in opere che nella parte figurata sono assimilabili al Plinio di Giovanni Pico della Mirandola,
oggi alla Marciana di Venezia (lat. VI. 245=2976). Il
motivo presente nel nostro incunabolo - caratterizzato da un’originale commistione di bianchi girari e
acanto bianco - è paragonabile a quello nel bas de
page di una copia del Livio stampato da Vindelino da
Spira nel 1470 e conservato ora alla Marciana (Inc.
Ven. 110), attribuito al Maestro di Pico. In realtà,
l’acanto sembra una versione in risparmiato dei motivi fogliacei colorati che si incontrano nel più caratteristico fregio del maestro destinato ai testi filosofici
e religiosi.

Nella decorazione è riconoscibile lo stile del Maestro
di Pico. Nel fregio a bianchi girari, un po’ atipico, ma
correttamente inserito a decoro di un testo di un autore cristiano stampato soprattutto per la bellezza
del suo stile oratorio, ricorrono vari motivi della peculiare sintassi decorativa del maestro nei primi anni
Settanta. Caratteristici sono l'originale commistione
di girali, acanto e nodi, la triade di borchie cigliate
che scandiscono lo spazio della cornice e i tre frutti disposti a triangolo che poggiano sulle loro foglie.
La miniatura è avvicinabile al Livio spirense del 1470
(Venezia, Biblioteca Marciana, Inc. Ven. 110) attribuito al maestro.
Bibliografia: inedito.

Bibliografia: inedito.
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34. Sec. XV, 677
Valturius, Robertus. De re militari. Verona,
Giovanni di Nicolò, 1472. 2°, rom., ill. IGI 10114

33. Sec. XV, 335
Maurocenus, Paulus. De aeterna temporalique
Christi generatione. Padova, Bartolomeo
Valdezochio e Martinus de Septem Arboribus, IV
kal. mai [28 IV] 1473. 4°, rom. IGI 6303

Cart., mm. 209 x 146; legatura completamente rifatta.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. [a1]r, [k3]r
a bianchi girari con corpo della lettera in lamina d’oro;
campo quadrangolare blu e lacunari verdi e rossi; nel
margine interno breve cornice sempre a bianchi girari.
Provenienza e antichi possessori: S. Francesco Grande di
Padova.

Il volume, contenente un’opera a carattere teologico scritta dall’umanista Paolo Morosini, esibisce
una tipologia di bianchi girari che sembra rientrare
tra quelle adottate in ambiente padovano. Si tratta del modello più spaziato e regolare, nel quale il
racemo bianco ha una certa grossezza che si mantiene sempre costante e definisce attorno all’iniziale
ampie volute (4 in corrispondenza degli angoli del
campo quadrato) delimitanti ariosi lacunari che
conferiscono un senso di ordine ed equilibrio all’iniziale. È un motivo a bianchi girari assai evoluto,
anche per l’utilizzo dell’inchiostro seppia che rileva
i rari germogli. Questa tipologia sembra trarre origine dai rigidi girali diffusi a partire dai primi anni
Settanta nelle cornici dei volumi, per lo più libri di
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storia, che si fece decorare il nuovo principe di Ferrara, Ercole d’Este (1471-1503). Si può confrontare,
per esempio, con l’iniziale dell’Historia imperiale
di Riccobaldo da Ferrara di Ravenna (Biblioteca
Classense, ms. 424), collocabile nella prima metà
dell’ottavo decennio. Ma più puntualmente lo schema, basato sulla simmetria di quattro lobi annodati
al centro, è riconoscibile nell’iniziale del Diogene
Laerzio stampato a Venezia per i tipi di Jenson nel
1475 (Padova, Biblioteca Capitolare, inc. 156) e, in
modo meno stringente, in quella del Catullo pubblicato a Venezia da Vindelino da Spira nel 1472
(Padova, Biblioteca Capitolare, Inc. 131) di mano
di Giovanni Vendramin; tutti e due i volumi sono
riconducibili alla committenza del vescovo Zeno
(1460-81) dei primissimi anni settanta. La circostanza che il presente incunabolo proveniente da
un convento padovano sia stato stampato a Padova
fornisce un ulteriore indizio all’ipotesi che l’ornato
sia stato eseguito in città da un miniatore attivo per
qualche bottega locale.
Bibliografia: inedito.

Cart., mm. 315 x 225; legatura settecentesca in pergamena rigida.
Illustrazione e decorazione: c. [a1]r iniziale C (Credo) a
bianchi girari con corpo della lettera in lamina d’oro e
lacunari policromi; nel margine interno fregio a candelabra; nel bas de page tra quattro cornucopie e bianchi
girari una cornice curvilinea accoglie lo stemma eraso;
all’inizio di ogni libro stessa tipologia di iniziale; titoli
manoscritti della dedica dei libri e dei capitoli in lettere
capitali in rosa, blu e rosso.
Provenienza e antichi possessori: non identificabile.

Il De re militari è il primo libro con data certa
stampato a Verona. La tipografia veronese, come
le altre della Terraferma, non ebbe vita facile nel
Quattrocento a causa dellla politica protezionistica della Serenissima, che difese l’industria nella
capitale. La pubblicazione dell’editio princeps dell’opera di Roberto Valturio (1417-1468), umanista
al servizio della corte malatestiana di Rimini, fu
un’impresa molto impegnativa: per essa furono
previsti l’inserimento a mano da parte di calligrafi
e miniatori della dedica, dei titoli, dei capilettera e
dei fregi e fu predisposto per l’illustrazione del testo un gran numero di legni per le vignette a tutta
pagina a soggetto militare (macchine da guerra).
Nel nostro esemplare sono stati utilizzati per la
parte manoscritta gli stessi colori usati nella decorazione con evidente funzione esornativa. Quanto
all’ornato è stato scelto quello consueto della tradizione manoscritta per le opere di umanisti e in
particolare della tradizione manoscritta del Valturio: ad impreziosire questo esemplare sono stati
impiegati, infatti, i bianchi girari. Questo motivo
fu diffuso e apprezzato a Verona soprattutto a par53

35. Sec. XV, 385
Paulus Venetus. Summa naturalium Aristotelis.
Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen,
1476. 2°, got. IGI 7346.

tire dallo scorcio degli anni Cinquanta dagli ambienti più sensibili e aggiornati come il Capitolo di
San Zeno, mentre era vescovo Ermolao Barbaro.
Si suggerisce il confronto con gli altri Valturio del
1472 conservati alla Civica di Verona e più puntualmente con il capolettera del De bello judaico
stampato sempre a Verona da Maufer nel 1480
sempre conservato nella biblioteca scaligera.
Bibliografia: Girardi 1872, p. 47.

Cart., mm. 300 x 195; legatura completamente rifatta.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r iniziale
P (Plurimorum) a bianchi girari con corpo della lettera in
lamina d’oro in campo blu e lacunari rossi; ampio fregio a
bianchi girari che corre lungo i margini interno e superiore
incorniciato da fili in oro dato in polvere.
Provenienza e antichi possessori: non identificabilii.

Paolo Veneto va considerato tra i più importanti interpreti di Aristotele; nel corso dell’ultimo trentennio del XV secolo i suoi commenti agli scritti dello
Stagirita, letti in particolare dagli studenti universitari, ebbero a Venezia molte edizioni. Questo esemplare dell’edizione pubblicata dai soci G. da Colonia
e J. Manthen nel 1476 conserva un elegante decoro a
bianchi girari, che si presentano larghi e ben spaziati
e incorniciati da un filo in lamina d’oro. La tipologia
del motivo a girali in risparmiato e il grande germoglio che sfugge dal bordo dorato richiama i fregi in
uso in area emiliana.
Bibliografia: inedito.
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36. Sec. XV, 763
Bossus, Matthaeus. De veris et salutaribus animi
gaudiis dialogus. Firenze, Francesco Bonaccorsi, VI
id. feb. [8 II] 1491. 4°, rom. IGI 2026

37. Sec. XV, 164
Bossus, Matthaeus. Epistolae familiares et
secundae. Mantova, Vincenzo Bertocchi, V id.
nov. [9 XI] 1498. 2°, rom. IGI 2019

Membr., mm. 207 x 138; legatura settecentesca in pergamena rigida.
Illustrazione e decorazione: a capo dei diversi libri iniziali
a bianchi girari con lacunari blu rossi e verdi e bordo blu
che segue il contorno dei girali.
Provenienza e antichi possessori: San Giovanni di Verdara
di Padova (Ascanio Varese).

Cart., mm. 302 x 204¸ legatura quattrocentesca su assi
in pelle con impressioni a secco.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. A3r e
b1r iniziali in lamina d’oro del tipo a bianchi girari in
campo blu e lacunari verdi e rossi; nel margine interno
breve cornice pure a bianchi girari.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara di Padova (Ascanio Varese).

Questo dialogo dell’umanista veronese Matteo Bosso (1427-1502) fu composto intorno al 1463 e pubblicato nel 1491 forse per l’interessamento di Pico
della Mirandola e di Angelo Poliziano, che scrisse la
prefazione. L’esemplare, stampato su pergamena, è
stato miniato dallo stesso artista che decorò con pari
perizia quello pergamenaceo con lo stemma mediceo conservato ad Amsterdam (Bibliotheca Philosophica Hermetica, 63) destinato quasi con certezza
a Lorenzo de’ Medici. A questo maestro di Matteo
Bosso è inoltre riferibile l’ornato del Paradysus di
Ugolino Verino della Laurenziana (Plut. 26.21), manoscritto di provenienza medicea forse collocabile
sullo scorcio del settimo decennio, nella cui decorazione è stata vista la mano di uno stretto collaboratore di Antonio del Chierico.
Bibliografia: Girardi 1872, p. 46.
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una, di origine fiorentina (cat. 36), una seconda,
che presenta teste mostruose di animali ed è riferibile all’area emiliana (cat. 38) e una terza, rappresentata in questo incunabolo, espressione forse
della medesima area.
Bibliografia: inedito.

Si tratta del secondo volume delle lettere del Bosso pubblicato sei anni dopo il primo, intitolato
Recuperationes faesulanae, pubblicato nel 1492 a
Firenze e ristampato a Bologna nel 1493 (il terzo
volume uscì a Venezia nel 1502 con il titolo Epistolarum tertia pars). L’incunabolo presenta un
motivo a bianchi girari, realizzato da una mano
corsiva e caratterizzato da girali larghi annodati
secondo uno schema geometrico e ripetitivo, collocabile verosimilmente in area emiliana. La scelta
dei bianchi girari si spiega con la circostanza che
l’autore del libro era un umanista; tutti e tre gli
incunaboli decorati del Bosso presenti all’Universitaria, infatti, hanno come ornamento i girali in
risparmiato ed esibiscono un modello particolare
in uso nelle città in cui le opere furono pubblicate.
Un’altra copia delle Epistolae oggi alla Marciana
(Membr. 27), proveniente dal patrimonio librario
acquistato dal Varese per S. Giovanni, presenta la
medesima decorazione del nostro. Questi bianchi
girari appaiono ancora in un’altra opera del Bosso, il De instituendo sapientia animo, pubblicata
a Bologna nel 1495, e oggi ad Amsterdam (Bibliotheca Philosophica Hermetica, 61). In definitiva si è constatato che tre furono le tipologie a
bianchi girari utilizzate nei vari trattati del Bosso:
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38. Sec. XV, 552/1
Bossus, Matthaeus. De instituendo sapientia
animo. Bologna, Platone de’ Benedetti, VIII id. nov.
[6 XI] 1495 4°, rom. IGI 2020

39. Sec. XV, 712
Hieronymus (S.). Epistolae. Venezia, Bernardino
Benagli, 14 VII 1490. 2°, rom. e gr. IGI 4742

Membr., mm. 415 x 280; legatura quattrocentesca su assi
in pelle con impressioni in oro.
Illustrazione e decorazione: c. A1r iniziale F (Foelici) in
lamina d’oro a bianchi girari con lacunari policromi, dalla quale si sviluppa il fregio che corre lungo tre margini,
costituito da un asta in risparmiato con motivi a palmetta e concluso da un grosso germoglio; contorno blu che
segue l’andamento curvilineo del decoro; iniziale minore
P (Primus) dello stesso tipo, in cui i girali formano una
testa di drago che rigurgita un grosso germoglio; nel seguito dell’opera all’inizio di ogni libro iniziali dello stesso
tipo; titoli ed explicit delimitati da cornice fogliacea blu,
rosa e verde.
Provenienza e antichi possessori: S. Giovanni di Verdara.

Cart., mm. 422 x 277; legatura ottocentesca in mezza pelle.
Illustrazione e decorazione: c. a1r iniziale M (Mihi Quidem) onciale rosa e bordeaux filigranata a biacca, con asta
verticale centrale e terminazioni fogliacee verdi; campo
esterno in lamina d’oro e interno blu fittamente filigranato
a biacca; fregio interno con fiori bordeaux; nel bas de page
entro una corona laurea emblema dei francescani, d’azzurro a un braccio nudo al naturale con il segno del chiodo alla palma della mano; l’altro braccio vestito del saio
francescano, incrociante il primo, con lo stesso segno alla
mano; asta angolare verde filigranata in blu e rosso; c. A1r
iniziale P (Prius te) e fregio dello stesso tipo.
Provenienza e antichi possessori: non identificabili.

La tipologia dei girali del nostro esemplare è frequentemente documentata in incunaboli stampati presso
tipografie emiliane. Qui si suggerisce l’attribuzione
ad un maestro di formazione bolognese o ferrarese,
in particolare per la costruzione razionale dei girali,
per i germogli con le “cappette” - care al miniatore
Taddeo Crivelli, attivo tra Ferrara e Bologna - e per
il gusto per l’animalistica mostruosa, diffuso dai miniatori eredi del mondo fantastico creato alla corte
di Borso d’Este. A questo maestro di Matteo Bosso vanno attribuiti diversi lavori, tra cui ricordiamo
l’Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea stampato a Mantova nel 1479, oggi alla Guarneriana (inc.
36).

La decorazione dell’incunabolo, contenente l’opera del padre della Chiesa più diffusa nei primi anni
della stampa, è condotta con estrema cura e rigore.
La composizione dell’ornato, il lessico costituito da
garofani e campanule rosse e la tavolozza cromatica risolta nell’iniziale nella fredda giustapposizione
dei colori rosa e bordeaux sembrano inusuali in area
veneta; la presenza del braccio di Cristo incrociato
a quello di s. Francesco sfortunatamente non offre
alcun indizio per l’individuazione della provenienza
del volume.
Bibliografia: inedito.

Bibliografia: Girardi 1872, p. 46.
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40. Sec. XV, 996
Bartholomaeus de Sancto Concordio.
Summa de casibus conscientiae. [Segue] S.
Antonino, De septem vitiis capitalibus. Venezia,
Nicolò Girardengo, 12 V 1481. 8°, got. IGI 1270

41. Sec. XV, 907
Gazius, Antonius. Corona florida medicinae,
seu De conservatione sanitatis. Venezia, Giovanni
e Gregorio de’ Gregori, 20 VI 1491. 2°, rom. IGI
4182

Cart., mm. 154 x 104; legatura in cartone con nervi passanti (sec. XVI-XVII).
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. A2r iniziale Q (Quoniam) vegetale in giallo oro con il Ritratto dell’autore, Bartolomeo in abiti domenicani con una mano
elegantemente posata sul corpo dell’iniziale e l’altra indicante il testo; fregio vegetale sui quattro margini; nel bas
de page corpose cornucopie delimitano uno stemma a testa di cavallo con monogramma di Cristo IHS sormontato
da una croce.
Provenienza e antichi possessori: S. Domenico di Castello
di Venezia.

Cart., mm. 286 X 203; legatura settecentesca in pergamena rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a1r iniziale D (Dicamus) in lamina
d’oro a bianchi girari in campo blu e lacunari verdi e rossi; nel margine superiore
titolo e autore incorniciati da corona di
fiori; nel margine inferiore entro corona
d’alloro e fiori Santa Giustina con la palma del martirio.
Provenienza e antichi possessori: Santa Giustina di Padova (Francesco Maria
Dotto, Corrado e Giorgio Sala).

L’incunabolo, un manuale per confessori, fu incamerato dal Demanio con la soppressione del convento
avvenuto in forza del decreto vicereale del 28 luglio
del 1806. L’elegante fregio e la bella iniziale con la figura del domenicano denunciano l’intervento di un
abile maestro che dimostra un alto senso del volume e
della simmetria e appare aggiornato sulla miniatura di
lusso veneziana e padovana degli anni 1475-1485. In
particolare risulta interessante il confronto tra la morfologia della lettera e del fregio vegetale della Summa e
quella del frontespizio a tabernacolo e delle iniziali del
Decretum Gratiani del 1477 (Landesbibliothek, Mon.
Tip. 1477, 2°, 12) e dell’Aristotele Morgan (New York,
The Pierpont Morgan Library, PML 310, ChL f760)
del 1483 miniati per il mecenate della stampa Peter
Ugelheimer da Girolamo da Cremona. Il gusto per la
filigrana regolarmente ingrossata e per la “granatura”
rimandano tuttavia all’ambiente lombardo, in particolare alcuni elementi del lessico decorativo ricordano i
fregi di Giovan Pietro Birago.

La provenienza dell’incunabolo dalla
biblioteca del monastero di S. Giustina di Padova è dichiarata nelle note
di possesso in cui viene esplicitata
l’appartenenza del volume al cenobio
e nello stemma con l’immagine della santa protomartire e patrona della città, cui il monastero è intitolato.
L’incunabolo entrò definitivamente
nella Biblioteca Universitaria dopo
le lunghe vicissitudini che iniziarono
con la chiusura della biblioteca di S.
Giustina nel 1806 e la soppressione
del monastero nel 1810. Dalle note
di possesso si ricavano i nomi di tre
lettori, Giorgio, Corrado e Francesco

Maria Dotto. In Giorgio e Corrado si
potrebbero riconoscere i fratelli Sala
che professarono nello stesso periodo
di Francesco Maria Dotto e insieme
abitarono nel monastero nel secondo Seicento. L’incunabolo accoglie
un ornato a bianchi girari, tipologia
comunemente destinata tanto agli autori classici quanto ai moderni e qui
correttamente applicata ad un testo
scientifico-pratico di un autore vivente (Gazio nacque a Padova nel 1461 e
vi morì nel 1528, studiò medicina nello Studio e si occupò di scienze pure e
astrologia). Sebbene appaiano il frutto
di una stanca e monotona ripetizione,
i bianchi girari dell’incunabolo sono
costruiti con un certo rigore, secondo collaudati schemi geometrici, che
confermano l’appartenenza della decorazione ad un momento avanzato
dell’evoluzione del motivo. La corona
fiorita, che rimanda esplicitamente al
titolo dell’opera, e quella laurea contenente l’immagine della santa non sono
stilisticamente coerenti con i bianchi
girari e indubbiamente più tarda.
Bibliografia: Fondi antichi 1979, cat. 75.

Bibliografia: inedito.
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42. Sec. XV, 1014
Thomas (S.) de Aquino. Summa theologiae. P. II
(2). Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte,
1475. 2°, got. IGI 9593

43. Sec. XV, 688
Plinius Secundus, Caius. Historia naturalis [in
italiano], trad. Cristoforo Landino. Venezia, Filippo
di Pietro, 1481. 2°, got. IGI 7894

Cart., mm. 295 x 205; legatura rifatta con riutilizzo di elementi della legatura antica.
Illustrazione e decorazione: iniziali filigranate; c. [b1]r iniziale P (Post coenam) rosa con scena dell’Annunciazione
in campo esterno in lamina d’oro; cornice a fiori rosa e
blu lungo i quattro margini, delimitata da filo blu e oro
che corre anche nell’intercolumnio; nel bas de page entro
corona laurea retta da putti alati seduti monogramma bernardiniano IHS di Cristo entro sole raggiante in campo
blu.
Provenienza e antichi possessori: S. Francesco Grande di
Padova (Catheruça Bembo).

Cart.; mm. 308 x 215; legatura settecentesca in pergamena
rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a1r iniziale
E (El mondo) rosa avvolta da foglie verdi e con terminazioni blu e margine interno in oro dato in polvere; campo
esterno in foglia d’oro e campo interno blu filigranato a
biacca; fregio su tre lati delimitato da filo d’oro con motivi
floreali e fogliacei e pallini in oro disposti in rigida sequenza e circondati da filigrana bruna; nel bas de page corona
laurea contenente «Ex libris Leonissa»
Provenienza e antichi possessori: famiglia Leonessa di Padova (o di Napoli ?)

Nel frontespizio la presenza del monogramma di
Cristo mette in relazione il proprietario con il mondo dei francescani e anche la scelta della stessa Annunciazione riporta ad una delle immagini più care
alla religiosità minorita. L’illustrazione dell’Annunciazione, al posto della più consueta immagine di s.
Tommaso quale autore dell’opera, può essere inoltre
un indizio per riconoscervi una probabile destinazione femminile del libro. Forse si può individuare in
madona Cateruça Bembo, che verga la nota di possesso, la donna per la quale fu confezionato il volume. La vignetta e il fregio denunciano un miniatore
non molto abile.

La decorazione della pagina richiama nella sua struttura e nel lessico i fregi di area centro-meridionale in
un’esecuzione corrente.
Bibliografia: inedito.

Bibliografia: inedito.
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44. Sec. XV, 600
Ephrem (S.). Sermones [in latino], trad. Ambrosius
Traversarius. Firenze, Antonio Miscomini, 3 VIII
1481. 2°, rom. IGI 3679

45. Sec. XV, 846
Juvenalis, Decimus Junius, Satyrae. [Segue:]
Persius, Satyrae. [Venezia, Vindelino da Spira, c.
1471]. 4°, rom., gr. IGI 5566

Cart.; mm. 287 x 208; legatura in cartone rigido (sec.
XVIII-XIX).
Illustrazione e decorazione: c. a1r iniziale P (PEregrinum)
in lamina d’oro; campo rettangolare tinto di rosa e verde e
campo interno alla lettera blu filigranato a biacca; fregio
angolare misto floreale e fogliaceo in blu, rosa e verde e
con pallini dorati entro filigrana bruna; nel bas de page simile fregio rastremato delimita lo stemma, d’azzurro a tre
delfini d’oro, posti l’uno sull’altro, inserito in una corona
laurea su fondo rosa.
Provenienze e antichi possessori: famiglia Dolfin di Venezia.

Cart.; mm. 242 x 177; legatura settecentesca in pergamena
rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; a c. [a2]r iniziale S (Semper) in lamina d’oro in campo quadrato tinto
di rosa e filigranato a biacca; fregio su tre lati: misti floreali
e fogliacei in blu, rosa e verde e con pallini dorati entro filigrana bruna nei margini superiore e inferiore; nel margine
interno asta d’oro e blu; nel bas de page stemma entro corona laurea, inquartato di nero e d’argento, affiancato dalle
iniziali ZB, non identificato.
Provenienze e antichi possessori: Santa Maria di Praglia
(Zaccaria Balbi Valier).

In un’esecuzione molto corsiva, anche l’ornato di
questo incunabolo può essere ricondotto alla bottega veneziana del Maestro di Pico, nella soluzione
decorativa che prevede il capolettera abbinato allo
stemma nel bas de page.

L’incunabolo proviene dalla raccolta del conte Zaccaria Balbi Valier. Questi frequentò l’ambito collegio
dell’Abbazia di Praglia negli anni 1800-1807, prima
della soppressione dell’ordine. Dopo il ripristino della comunità nel 1834 e la riapertura del collegio, la
biblioteca privata degli antichi fondi fu ricostituita
grazie agli acquisti dei singoli monaci e ai lasciti di
benefattori, come il Balbi Valier, la cui donazione
risale al 1838. I numerosi volumi del conte, che presentano il caratteristico ex libris impresso su carta
azzurrina, confluirono all’Universitaria nel 1869.
L’ornato di gusto veneziano è ascrivibile alla bottega
del Maestro di Pico.

Bibliografia: inedito.

Bibliografia: Fondi antichi, cat. 88.
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46. Sec. XV, 436
Biblia. Biblia [in latino]. Venezia, Nicolas Jenson,
1479. 2°, got. IGI 1659

Cart., mm. 327 x 225; legatura settecentesca in pergamena rigida.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a5r iniziale I (In principio) con ampie terminazioni fogliacee
lungo il campo esterno in lamina d'oro; fregi nei margini inferiore e superiore a fiori policromi e filigrana
seppia, collegati tra loro da un filo in lamina d'oro nell'intercolumnio; nel bas de page corona d'alloro contenente stemma, d’azzurro al leone rampante d’argento,
affiancato dalle iniziali B.R. e sormontato da mitria dipinta successivamente sulla corona verde che si vede in
trasparenza.
Provenienza e antichi possessori: Bernardo Rossi.

La Bibbia appartenne senz’altro a Bernardo Rossi (1468-1527) vescovo di Belluno (1487-1499) e
di Treviso (1499-1527). Bernardo apparteneva
alla famiglia dei Rossi signori di Parma e condottieri di professione al servizio della Serenissima,
che per la lealtà dimostrata dalla famiglia favorì
il prelato nella carriera ecclesiastica. Dagli elementi che compongono lo stemma si ricava che
la preparazione dell’ornato risale ad un’epoca precedente alla consacrazione a vescovo del Rossi: il
cappello vescovile (e forse anche le iniziali) è stato
aggiunto sull’arma, perfettamente inserita nello
spazio disponibile, dopo che questa era già stata realizzata. Ancora da chiarire sono le vicende
vissute dal libro prima di essere accolto all'Universitaria: la loro ricostruzione è resa più difficile
dall'esistenza avventurosa del presule. Dagli inventari del suo patrimonio, redatti nel 1512 all'epoca della sua reclusione a Venezia per sospetto
tradimento contro lo stato veneziano, risulta che
il vescovo possedesse due esemplari della Bibbia,
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uno senz’altro manoscritto e, quanto al secondo,
l'assenza di informazioni fa pensare invece ad
un'opera a stampa: potrebbe perciò trattarsi proprio della Bibbia in questione. Il volume del Rossi
conserva il timbro della Repubblica Veneta e deve
quindi essere pervenuto alla biblioteca di Padova
prima dell'occupazione francese: è possibile che
vi sia giunto proprio da Padova, città dove il Rossi
morì, o da Treviso, l’ultima città dove il vescovo
risedette a lungo prima di allontanarsi dai confini
veneziani per porsi al servizio del papa.
Stilisticamente, il ricco ornato del frontespizio rimanda, per il particolare modo di accartocciare le
foglie e per la maniera di sfumare i colori, alla miniatura tardogotica di Verona, città dove in effetti il giovane Bernardo trascorse gran parte degli
anni Ottanta. Le evoluzioni delle robuste terminazioni fogliacee possono essere, infatti, confrontate con i fregi fogliacei del Missale-chorale per il
monastero veronese di San Zeno conservato alla
Biblioteca Civica di Verona (ms. 738) collocabile
nella prima metà del secolo XV e attribuito ad un
miniatore di probabile formazione lombardo-veneta, il Maestro dell' Antifonario Q di San Giorgio Maggiore di Venezia, decorato in uno stile che
ebbe seguito nei decenni successivi nella città di
Verona. Il miniatore della Bibbia del Rossi mostra
di aver recepito anche le suggestioni provenienti dalla miniatura ferrarese e in particolare della
Bibbia di Borso d’Este.
Bibliografia: inedito.
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47. Sec. XV, 406/1
Caracciolus, Robertus. Specchio della fede.
Venezia, [Giovanni Rosso], ed. Giovanni di Lorenzo,
[dopo l'11 IV 1495]. 2°, rom., ill. IGI 2507

Cart., mm. 312 x 205; legatura settecentesca in pelle su
assi antiche.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a2r tre
legni costituiscono il fregio xilografico a tutta pagina:
l’edicola, la lunetta all’interno del coronamento, la vignetta con l’autore che arringa la folla; il “frontespizio
architettonico” è colorato e inserito in un paesaggio
collinare punteggiato di alberi miniato; nello spazio
predisposto per lo stemma nel basamento dell’architettura arma affiancata da iniziali M.P., non identificata;
iniziale maggiore xilografica con corpo riempito in lamina d’oro e racemi di alloro tinti in oro dato in polvere, stemma al centro coperto con lamina d’oro e iniziale
F; iniziale minore dello stesso tipo.
Provenienza e antichi possessori: S. Giorgio Maggiore
di Venezia.

La produzione di libri stampati con iniziali, vignette e frontespizi xilografici prende piede a
Venezia a partire dal 1490 circa. Sullo scorcio del
secolo si evidenzieranno due “disegnatori”, dai cui
lavori verranno ricavati i legni che illustreranno
la maggior parte dei libri stampati con xilografie nella città lagunare: il cosiddetto “disegnatore
classico”, per il quale è stato fatto anche il nome
di Benedetto Bordon ed il “disegnatore popolare”,
che secondo Lilian Armstrong sarebbe il Maestro
di Pico, per la coincidenza del corredo decorativo,
degli atteggiamenti dei personaggi, delle architetture e per il ricorrere di stilemi tipici del maestro.
Hind ha riconosciuto quattro frontespizi architettonici disegnati dal “disegnatore popolare” ripetuti in numerosi testi; secondo le precisazioni
della Armstrong, il frontespizio del Caracciolo
appartiene al tipo X2 “Libri con frontespizio ar68

chitettonico con putti su cavalli alla base” - utilizzato per esempio nella Biblia italica stampata
a Venezia da Giovanni Ragazzo per Lucantonio
Giunta nel 1490.
La vignetta narrativa è stata utilizzata anche per
altre opere contenenti sermoni del Caracciolo.
Essa mostra all'interno di una chiesa Roberto
Caracciolo (1425-95) in abiti francescani con la
mitria addossata al pulpito (dal 1475 il Caracciolo fu vescovo di Lecce) intento a pronunciare il
suo sermone di fronte ad un vasto pubblico che
vede membri di tutte le classi: un re e una regina,
la corte di nobili, più sotto i borghesi e i religiosi e infine, sedute, le donne. Frate Roberto dagli
anni Settanta fino alla morte, avvenuta nel 1495,
trascorse la maggior parte del tempo tra Napoli
e Lecce e fu in questo periodo che la sua attività
di predicatore si legò strettamente alla redazione
scritta e alla pubblicazione dei sermoni. La sua
assidua presenza nelle terre degli Aragonesi e gli
stretti legami instauratisi con essi lo porteranno a
ricordare spesso la famiglia regnante nelle dediche ed è possibile che il disegnatore della vignetta
vi abbia voluto rappresentare i sovrani di Napoli. Le Prediche vulgari e lo Specchio della fede,
stampati a Venezia, rispettivamente nel 1491 e
nel 1495, accolgono questa stessa vignetta. Frontespizio, vignetta e iniziali sono stati colorati con
una tecnica che ricorda la bottega veneziana del
Maestro di Pico.
Bibliografia: inedito.
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48. Sec. XV, 905/1
Bernardus (S.) Clarevallensis. Sermones super
Cantica Canticorum. Pavia, Nicolò Girardengo, 18
XII 1482. 2°, got. IGI 1551

49. Sec. XV, 1030
Thucydides. De bello peloponnesiaco [in latino], trad.
Laurentius Valla. [Seguono] Bartholomaeus Parthenius,
Epistola Francisco Trono; Ammianus Marcellinus, Vita
Thucydidis [in latino], trad. Bartholomaeus Parthenius.
[Treviso, Giovanni Rosso 1483?]. 2°, rom. IGI 9641

Cart.; mm. 278 x 198; legatura completamente rifatta.
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a1r iniziale
N (Nobis fratres) in lamina d’oro; campo interno rosa scura
con motivo a losanghe a biacca; campo esterno blu filigranato a biacca da cui si diparte un breve fregio costituito
di fragole rese in maniera naturalistica, motivi fogliacei in
verde rosa e blu e pallini cigliati in foglia d’oro; nel bas de
page tra fregi rastremati floreali e fogliacei corona laurea
contenete su campo rosso stemma sormontato da una
croce eraso.
Provenienza e antichi possessori: S. Spirito di Feltre.

Cart., mm. 305 x 210; legatura in cartone con nervi passanti (sec. XVI-XVII).
Illustrazione e decorazione: iniziali semplici; c. a3r iniziale
T (Thucydides) iniziale mantiniana verde chiaro avvolta e
trafitta da racemi verdi terminanti in frutti; campo quadrato rosso e blu con triadi di puntini a biacca e con doppia
filettatura lungo i margini; nel margine interno pallini e
gocce in lamina d’oro avvolti in filigrana bruna; nel bas de
page all'interno di una corona d’alloro con due nastri rossi
ai lati stemma, d'argento al giglio di rosso, tra le sigle HI e
AD, non identificato.
Provenienza e antichi possessori: S. Giustina di Padova
(Francesco Maria Sagri).

Nell’ornato ricercato di questo incunabolo con elementi vegetali di gusto fiammingo, come la fragola
e la pratolina, è proposta la soluzione decorativa
che prevede nella pagina di apertura il capolettera
all’inizio del testo abbinato allo stemma nell’ampio
margine inferiore.
Bibliografia: inedito.

Nella miniatura di area veneta, un'iniziale mantiniana di gusto antiquario padovano si trova abbinata ai
girari tinti di verde, tipologie decorative già separatamente destinate ad ornare i testi di autori classici,
per presentare l’opera dello storico ateniese Tucidide
(ca 460-404 a C.). Nel bas de page si individuano le
linee tracciate per la composizione del decoro posto
a cornice dello stemma.
Bibliografia: inedito.

70

71

Nota bibliografica
Per la biografia e una bibliografia completa sui miniatori si rimanda al recente Dizionario biografico
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