
tutto il mosaico. Ci si domanda perché, potendo fa re 
un rettangolo perfetto, sparti2;ioni modulari perfettte 
e di conseguerua un disegno più regolare, non lo ab
biano fatto, e come, tuttavia, si sia riusciti a fare un 
mosaico perfetto. 

CATIA CAPRINO 

1) MARtoN E. BLIJO!, Romon M osaic.s of the second Century 
in Italy, Mem. Amer. Ac:td. Rome, Xlll, 1936, pp. ~. 
198, tavv. 9, fig. 3; 10, fig. t. 

2) G. Luou, Studi topografia' intorno alle antiche ville subur
bane, VII Villa Adriana, BUI/. Com., L V, 1927, p. 156 sgg. 

3) Ne la descrizione del motivo decorativo bo adon:ato- [a p re· 
eisa definizione datane da G. BECATTI (Scavi di Ostia, IV, M osaici 
e pavimenti marmorei, Roma 1961, p. 44, n. 66, cav. XL, e p. 28o) 
per un mosaico di Ostia -identico, salvo la balza -che si 
trova in un sacello del decumano, reg. Il, is. n, datato, per la 
tecnica muraria, tra Adriano e gh Antonini. 

4) A scopo di esemplifica:tione si dà qualche misura: mm. 6 Y 8, 
7 X 101 8 X 101 IO X 14, 13 X 15. 

5) Largh. della balta m. 0,435. 
6) Largh. m. 0,49: la tona di tessere bianche verso il muro 

è ptù larga che nella balta sul lato lungo. 
7) Le misure Vlltiano leggermente dall'una all'altra: m. 0,315 

oppure m. 0,32 X m. 0,333, oppure m. o,325, oppure m. o,32, 
e cosi via. 

8) V. nota 1. 
9) Un cordiale grazie ai bravissimi restaurator i della Villa 

Adriana, e in particolare a Mario Frisciotti e a Idolo Cecconi, 
che per primi hanno notato la sinopia e le linee rosse, e ad Ago
stino ManeLti che mi ha fornito molte osserva2;ioni e uno schiuo 
della spartizione della superficie. I disegni pubblicati a figg. 1, 9 
sono dell'arch. Costantino Centroni: anche a lui desidero espri
mere la mia grat.itudine. Il mosaico ha avuto un precedente re
stauro con integrazioni di piccole tone mancanti delle tessere, 
riconoscibili a una attenta osservazione. Inoltre nell'archivio 
fotografico della Soprintendenu alle Antichità d el La%io c'è 
una fot<?gtlllia eseguita il29 dic. 1949 prima d el restauro: le inte
grazion i dovrebbero pe.rcib essere di poco posteriori a questa data. 

10) FRANCO BERGONZONI, Bologna, Via Ca' Selvatica . Edificio 
romano, NSc 1965, suppl., p. 63, fig. 5· 

I l ) B. M. APoLLONJ GRETTI, A. FERROA, E. }051, E. KmscR
BAUM, Esplorazione sotto la confessione di S . Prelro in Vaticano, 
Città del Vaticano 1951, p. 41; E. K IJISCHBAUM, Di e Graeben 
des Aposttl/Ursten, Frankfurt am Main 1959, p. 29· 

12) La fotografia è anteriore a l distacco d el mosaico. 
13) Uco PROCACCI, Sinopie e affreschi, Firenze 196o, p. 8. 

Sulla origine de.lla sinopia v. anche M. CACIANO DE AzEvEDo, 
L'origine della sinopia negli affreschi medievali, Boli. Jst, Centr. 
Rest.l 17-18, 1954, P· tor. 

I4J Allo scopo d• conservare la documentazione della tecnica 
adottata nell'esecu:tione del mosaico sono state recuperate queJJe 
parti del sonofondo in cui sinopia e linee risultavano più chiara
mente. l pannelli si trovano nel magazzino della Villa Adriana. 

15) Per il mosaico di Ostia v. nota. 3· Devo la misura:tione dei 
cerchi alla gentilezu dell;~ soprinte.ndeme prof. Maria Florinni 
Squarciapino, che ringrnz.io d i cuore. 

I MANOSCRITTI 
E INCUNABOLI MINIA TI ITALIANI 
DELLA BIDLIOTECA BODLEIANA 
DI OXFORD NEL CATALOGO DI 
O. PACHT s-t. J. G. ALEXANDER 

U NA MINIERA che sembra inesauribile s'è a{>erta 
allo sguardo degli studiosi di miniatura italiana. 

Il volume che ce l'offre non è soltanto un catalogo d i 
scientifico rigore. Con la ricca messe d'informazioni 
scrupolosamente messe insieme su tutti gli aspetti 
dell'argomento - storia dei vari fondi della vastissima 
collezione, segnalazione di amanuensi, miniatori, com
mittenti, possessori presenti e passati, stemmi, motti 
ed altre preziosità specialistiche -, oltre a farci cono
scere tante cose nuove, viene a proporre, o riproporre, 

problerni ed orientamenti nei confronti delle conoscen2:e 
vecchie, ad aprire la via a ulteriori indagini. •l 

Trattandosi di una na2:ione unica, avvertono gli 
autori, era da guardarsi dai rischi di una classificazione 
troppo rigorosa, data la facilità con cui gli artisti si 
spostavano da una regione all'altra. In ~enerale, le 
miniature sono state ascritte al luogo di cw presentano 
lo stile, ma talvolta secondo particolarità locali (rito, 
dedicazione di una chiesa ecc.). Alcuni raggruppamenti, 
avvertono ancora gli autori, si debbono considerare 
come tentativi che potrebbero richiedere una revisione. 

Sino al secolo XII. 

Eccezion fatta per la Toscana e l'Italia meridionale, 
la maggior parte dei manoscritti sino al secolo X II non 
è stata locafu2:ata, mentre è stato facile stabilirne la 
cronologia, gra2;ie ai confronti con il GARRISON, Stu
dies in the History of medieval l talian Painting, Florence 
1953-1962. 

Interessante è il nutrito ~ruppo di codici in scrittura 
beneventana, dell'Xl e prtncipio del XII secolo, un 
Virgilio, Ecloghe ed Eneide, Canon. Class. Lat. so 
(n. 12), un Lezionario, Canoa. Bibl. Lat. 61 (n. 18), 
un Officio monastico per Benedettine, Canon. Liturg. 277 
(n. xg}, un Giovenale, Canon. Class. Lat. 41 (n. 24), 
un Salterio, D ouce 127 (n. 28}, un Ottateuco commen
tato, Ca non. Pal. Lat. 175 (n. 29); dei quali i no. 18 
e 19 furono esemplari a Zara, gli altri nell' I talia meri
dionale. Il n. 29, di Bari, ricorda in modo particolare 
il noto Messale di Baltimora, Walters 6. 

Particolare menzione merita il S. Gregorio Magno, 
Moralia in job, Canon. Pal. Lat. 152 {n. 30}, dell'inUio 
del X II secolo, per la non comune iconografia dei dise
gni tinteggiati. 

Il Beda, Expositio in Templum Domini, Laud. 
Mise. 257 (n. 62), avvicinato ai codici di Messina della 
fine del secolo X II, va invece riferito allo scriptorium 
di Palermo del terzo quarto dello stesso secolo dal 
quale uscirono la Expositio Orationis Dominicae di 
Maione di Bari non posteriore al I 16o a) e il Benedizio
nale, unico manoscritto datato in Sicilia di quel secolo 
( n66-67); benché i motivi ornamentali di questi siano 
riapparsi in certe iniziali di Messina. 3) Anche la scrit
tura indica lo stesso centro e la stessa epoca (fig. t). 

Secolo XIII. 

Particolare interesse offrono alcuni manoscritti della 
seconda metà del secolo XIII, che esemplificano il 
tipo di manoscritto italiano, in particolare la Bibbia, 
e il trapasso dall'ini2:iale romanica a quella gotica ed alla 
ornamentaùone che l'accompagna e che tende ad 
invadere i margini. La Bibbia, Canon. Bibl. Lat. 77 
(n. 103, riprodotta a tav. X : la numerazione della 
figura manca) e la Bibbia, Canoa. Bibl. Lat. 59 {n. 102), 
attribuite alla fi ne del secolo XIII, e. la seconda, con 
riserva, al Nord, penso si debbano dare al terzo quarto 
ed alla scuola meridionale. La prima si avvicina alla 
Bibbia della Biblioteca Nwonale di Palermo, I. C. 13. 4l 

Tra i codici dell ' Italia settentrionale segnaliamo la 
Bibbia, Canon. Bibl. Lat. 56 (n. 78) del 1265, firmata 
da Lanfranco da Cremona e iJ Salterio di Giovanni 
da Gaibana del 1266, Canon. Liturg. 370 (n. 79) -al 
quale avvicino il Messale della Free Library di Pbila
delphia, Ms. 218 (fig. 2), il noto Graduale e Santorale 
di S. Matteo de Caleis, Ms. della Morgan Library, 
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New York, M. 7g7, datato 1256 sl e la Bibbia, della 
Biblioteca di PhiJadelphia anch'essa, Ms. Lewis 36 61 
attribuita all'Italia ed alla fine del secolo XIII- esem
pi dell'apporto del Nord allo sviluppo dello stile bolo
gnese, come quelli pcima ricordatl rappresentano il 
movimento di espansione che vi fu verso il Centro 
dal Sud, in coincidenza con l'espansione della poesia 
lirica della corte sveva in Toscana ed oltre, quando 
un'intensa attività letteraria ed artistica era in fermento 
in tutta la Penisola alla ricerca d'un nuovo idioma 
comune, quello italiano. 

Non è questo il momento di riprendere la vexata 
quaestio della Bibbia di Corradino (Baltimore, Walters 
n. 1 52), ma a proposito del fecondo incontro tra Nord 
e Sud avvenuto verso la fine del regno svevo, mi sem
bra opportuno ricordare iJ foglio sciolto della Colle
zione Cini (fig. 3}, che rappresenta una sutura tra la 
Bibbia di Palermo I. C. 13 (flgg. 5-7) e la Bibbia di Cor
radino (fig. 4), per tante caratteristiche rientrante nella 
scuola meridionale, pur nell'anticipare i modi della 
Bibbia Bassetti di Trento, a sua volta precorritrice 
delle Bibbie di Lainz-Wien e di Stuttgart. A queste 
ultime s'aggiungano, oltre la Bibbia De R. Ig e quella 
della Coli. Spencer 25 della Biblioteca Pubblica di New 
York, da me già se~nalate altrove, 7l anche la Bibbia 
da cui è tolto lo squJsito foglio con l'inizio del Vangelo 
di S. Giovanni della Free Library di Philadelpb.ia M. 
48: xo (fig. 8}, purtroppo mutilo del fiore del margine 
inferiore, e la Bibbia del S. Francesco di Capestrano, 
comparsa alla Mostra di miniatura in Abruzzo (p. 12, 
tav. III b del catalogo a cura di G. Matthiae e G. 
Tempesti, L'Aquila 1g5g). 

Del volgare 1taliano, costituitosi prima fuori del
l'ambiente della miniatura aulica ed illustre, è prova 
il Ms. di Medicina e Mus. xg (n. g7), che direi bolo
gnese, al quale avvicino lo Statuto dei Falegnami di 
Bologna (1248, forse illustrato qualche anno più tardi}, 
dell'Archivio di Stato di quella città, nel quale vediamo 
raffigurato il "Magister Nicholaus de Castglio qui coti
die Jaborat sub porticum domus sue diebus feriatis 
et non feriatis , (fig. g). 

Il più squisito fiore della scuola bolognese della fine 
del sec. XIII è la Bibbia, Canon. Bibl. Lat. 57 (n. go), 
che gli autori giustamente avvicinano allo stile di Jaco
bino, autore delle miniature delle Decretali, Vat. Lat. 
1375, e pongono nel gruppo di Bibbie bolognesi com
prendente quella scritta da Bernardo da Modena (Catte
drale di Gerona), quella ora all'Escorial (Ms. a. I. 5) 
scritta da Ugolino da Bologna, la Bibbia del British 
Museum (Add. Ms. r8720) e quella di Parigi (Bibl. 
Nat., Ms. Lat. 18). 

La Bibbia Bodleiana, non ancora appesantita dal
l'ornamentazione bolognese che prevarrà nel Trecento, 
nell'elaborazione dei motivi marginali con grottesche, 
spirali fogliacee, medaglioni istoriati, denuncia un 
delicato gusto coloristico e s'avvale di pennellate legge
rissime e sapienti nell'evocare figure reali e fantastiche, 
uscite si direbbe dalla Vita Nova di Dante. Più pesante 
è una seconda mano, a cui si deve per esempto l'ini
ziale riprodotta alla tav. VIII, go c. 

Secolo XIV. 

Nella prima sezione sono çiustamente raggruppati 
alcuni manoscritti attribuibili a Bologna, nella cui 
sfera d'influenza rientrarono un po' tutte le scuole 
ita.liane del Trecento, con altri di Venezia e di Padova. 

Notevoli, del principio del secolo, Azzo, Summa, 
Canon. Mise. 416 (n. ro7), il Giustiniano, lnfortiatum, 
Lat. Class. b. I (n. ro8), il Giustiniano, Dìgescum Vetus, 
Canon. Mise. 4g3 (n. Iog), il Giustiniano, Codex, 
Canon. Mise. 4g4 (n. II I}, lo stesso, Canon. Mise. 495 
(n. n2), il Gregorio IX, Decretali, Canon. Mise. 496 
(n. I I3) e, della metà del secolo, i frammenti di Decre
tali, Add. A. r88 (n. 122), di uo vivacissimo spirito 
narrativo e aneddotico che scavalca gli schemi tradi
zionali per concentrare in breve spazio il fervore delle 
dispute tra cattedre, pulpiti e chiese monumentali. 

Tra i codici bolognesi della seconda metà e fine del 
secolo, ne citiamo alcuni della cerchia di Nicolò di Gia
como. Il manoscritto delle Decretali, Canon. Mise. 4g:a 
(n. 130), è riconosciuto opera di Nicolò. Il Boccaccio, 
De claris mulieribus, Canon. Mise. ~8 (n. 131), rientra 
nello stile di Zebo da Firenze, mmiatore rappresen
tato dai codici descritti nel I volume della colle
zione, n. 637 (firmato, ora nel Museum of Art di Cle
veland, Ohio, ms. 64.40) e n. 638. Ancora nello stile 
di Zebo è il Livio, Laud. Lat. ~o (n. 655), collocato 
più avanti, tra le opere bolognes1 dell'inizio del Quat
trocento, e così il Seneca, Epistole, Rawl. G. 143 
(n. 654), con ornamentazione a rabeschi. Dello stesso 
stile segnalo qui due fogli della Public Library di 
Boston, l'uno, Ms. Med. 144 (attribuito nel Bond con 
riserva a Nicolò), con il martirio dei santi Stefano, 
Lorenzo, Paolo e Sebastiano entro una iniziale B 
(fig. ro), l'altro, Ms. Med. 146, attribuito a scuola di 
Nicolò, con S. Marco (o Tommaso Becket) trascinato 
per le vie (fig. 13). Entrambi i fogli appartenevano allo 
stesso manoscritto, e richiamano il più arcaico foglio 
della National Gallery di Washington (Rosenwald 
Collection) con la nascita di S. Giovanni Battista 
(B 15.3g2) e con un identico fregio marginale. 

Ancora a Bologna appartiene il bel Macrobius, 
Somnium Scipionis, Canon. Class. Lat. 257 (n. 128), 
che richiama, tra altre, le illustrazioni de Ms. XII 
(S) VI della Malatestiana di Cesena; mentre appar
tiene a Padova il Seneca, Canoa. Class. Lat. go (n. 129), 
dovuto a due mani, una delle quali miniò anche il 
Ms. I. IX r8 della Biblioteca Comunale di Siena, 
ed altri. 

Tra i manoscritti veneziani del principio del secolo 
ass:1i notevole è il Lancelot, in francese, Douce 178 
(o. 104), alcune carte del quale sono attribuite allo 
squisito miniatore bolognese del Salterio nella Biblio
teca Universitaria di Bologna Ms. 346, e della Bibbia 
dell 'Escorial a. r. 5• con cui è stata messa a confronto 
anche la citata Bibbia bolognese n. go. 

Cito ancora il Mario Sanudo, Secreta fidelium Crucis, 
Tanner rgo (n. u8) (puntuale il confronto con l'esem
pLare della Marciana, Venezia, Lat. z. 547), la Con
quéte de Constantinople di Geoffroy de Villehardouin, 
Laud. Mise. 587 (n. 120), e la non identificata Vita 
gloriosissimcu Virginis Mariae etc., Canon. Mise. 476 
(n. 125}, che gli autori pongono stilisticamente vic1na 
ad un ~ppo di croci veneziane in cristallo di rocca. 

Tra 1 codici fiorentini, citiamo un Messale con bei 
minii di scuola fiorentina, Canon. Liturg. 382 (n. 168) 
eseguito per S. Felicita di Firenze, forse, osservano gli 
autori, quello pagato nel 1358 all'amanuense Ser 
Giovanni e forse miniato da quel Ser Monte, che ricevé 
pagamenti per manoscritti fatti appunto per S. Felicita. 

Parecchi manoscritti si rifanno a modi meridionali. 
Le miniature dei trattati sulla cura degli uccelli attri
buiti a Re Danchi, scrittj in italiano, ricb.iamano le 
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analoghe illustrazioni del tempo di Federico II di 
Svevia, dalle quali discendono anche quelle d'un mano
scritto bodleiano di Michele Scoto, del secolo XIII, 
Canoa. Mise. 555 (n. So). Meridionali sono anche 
una Vita di S. Margareta di T heotimus, Douce 4r 
(n. 177), iconograficamente affine, avvertono gli autori, 
alla versione di due manoscritti di Princeton -ne 
rettifichiamo qui la collocazione, che è 52.66 e 52.67 
e non presso la Biblioteca Universitaria, bensl presso 
il Museo - ed a quella del cod. 1288o della Biblioteca 
Nazionale di Vienna, presumibilmente napoletano. 

Di notevole interesse è il Sa/cerio, Canoa. Liturg. 
151 (n. r6g), che viene avvicinato alla Bibbia Hamllton. 
Più che lo stile di questa Bibbia esso presenta i modi 
più liberi e meno geometrici di codici seriori e lo p<?rrei 
dopo il terzo quarto del secolo. È fedele alla trad.tZione 
iconografica della scuola- che si mantenne costante 
per luogo tempo, pur variando in parte il modo di 
elaborare i propri motivi, inoltrandosi anche sino a l 
principio del secolo seguente, come mostrano per 
esempio alcune carte delle Vitae Patrum, ms. 626 della 
Morgan Library di New York- e si avvicina, pur 
mantenendosi più complesso nell'iconografia e nel 
l'oroamentaziooe movimentata e spiritosa, alle note 
Revelationes di S. Brigida della Biblioteca Nazionale 
di Palermo (Ms. IV. G. 2), della Morgan Library, New 
York, M. 498, dell'ultimo quarto del T recento. Ad 
un'epoca anteriore, entro il terzo quarto, attribuisco 
qui il bellissimo foglio che alcu.ni anni fa vidi al Museo 
di Cleveland (54.145, della J. H. Wade Collection) 
(fig. n), ascritto a maestro emiliano, e che appartiene 
al gruppo napoletano di cui fa parte la Divina Comme
dia del British M useum, Add. Ms. 19587. 

Tra i manoscritti di altri centri è notevole un 
Lucano, Canoa. Class. Lat. 68 (n. 193), puntualmente 
messo a confronto con altri codici lombardi della fine 
del Trecento, fra cui il Lat. 8o42 della Bibliothèque 
Nationale, Parigi, forse proveniente dalla Biblioteca 
Visconteo-Sforzesca. Altri manoscritti, salvo poche 
unità, non sono localizzati, o lo sono genericamente 
(Nord, Sud, Centro). 

Secolo XV. 

FrRENZE, RoMA, NAPoLI. 

Il secolo XV s'apre naturalmente con Firenze e la 
Toscana, a CLÙ s'a~giunge l'Umbria. Una serie di codici 
decorati a bianchi girali mostra lo sviluppo eli questo 
genere dal 1413 fino al suo declino, alla fine deU'ortavo 
decennio. Il Bartolomeo di S. Concordio, Canon. 
Mise. 400 (n. 236), della metà del secolo, è giustamente 
dato a Zanobi Strozzi, al quale attribuisco quattro 
bellissime, raffinate iniziali di corale dell'Università 
Mc Gill, Montreal, Canada (De R. 53) costruite di 
fogliame, con animali fantastici, ove i tenui colori 
" caldi , sapientemente armonizzati e le nervature e 
lumeggiature in bianco azzurrino assumono una luce 
magica per l'accostamento con l'oltremare intenso 
(fig. 14)· 

Il codice Pseudo-Rog. Bacon, Bodley :!Il (n. 251), 
di scrittura e iniziali nordiche, {'resenta degli interes
santi disegni tinteggiati che gli autori attribuiscono 
a roiniatore influenzato da Benozzo Gozzoli. Interes
sante anche la rappresentazione della fondazione del 
convento dei SS. Abbondanzio ed Abbondio presso 
Siena (Siena?), Lyell 75 (n. 255). Un influsso botticel-

liano ha.nno individuato gli autori nei disegni del Barto
lomeo FortZio, Lat. Mise. d. 85 (n. 329), comprendenti 
anche copie da disegni di Ciriaco d'Ancona. 

Un bel gruppo di coclici rappresenta la miniatura 
fiorentina del secondo Quattrocento, sotto i nomi, o la 
scuola, di Francesco d 'Antonio del Chierico, di Atta
vante, di Monte e Gherardo di Giovanni. 8) A scuola 
attavantesca è attribuita la miniatura della c. 15v del 
Libro d'ore, Canon. Liturg. 265 (n. ~32, fig. 332 a), 
che invece penso sia di Boccardioo Vecchio, alla cui 
scuola gli autori dànno il Libro d'ore, Buchanan g. I 
(n. 324) e quello, ch'essi hanno riconosciuto della 
stessa mano di questo, del British Museum, Add. 
Ms. 19417. 

A proposito dei Trionfi del Petrarca, Canon. !tal. 62 
(n. 316), attribuiti giustamente alla cerchia di France
sco d'Antonio del Chierico, e della stessa mano, come 
pensano anche gli autori, dell'Esopo della Public L i
brary di N ew York, Spencer 50, segnalo il Petrarc3 
della Public Library di Boston, Ms. Med. 130, attri
buito a Francesco (v. BoND, p. 214), e che penso ap
partenga allo stesso miniatore dei due cod1ci prece
denti (fig. 15). 

Ad un'interessante personalità della scuola fiorentina, 
anche se non di prima grandezza, vicina a Filippo di 
Matteo Torelli, della quale sarà facile mettere insieme 
le opere dopo l'indiv1duazione documentata fatta di 
essa dalla Levi D'Ancona, 9) attribuisco il Libro d'ore, 
Canoa. Liturg. 22 (n. 245). Si tratta del miniatore 
Ricciardo di Nanni, da Castelfiorentino, che nel 1473 
miniava l'iniziale con il Corpus Domini nel III volu
me dei Gra.duali della SS. Annunziata. Prima fu disce
polo di Nicolò da Padova, poi a bottega dal T oreUi 
(dal 1465 al '68 almeno); la Levi D 'Ancona ha rico
nosctuto nel suo colorismo un influsso del Veneziano. 
A questo stesso artista, di cui vi sono opere alla Lau
renziana, attribuisco anche il braidense Officio della 
B. Maria Vergine, Raccolta Gerli 71 (Catalogo Mostra 
di Milano, n. 63), ed un Libro d'ore della Public 
L ibrary di Boston, Ms. Med .. 136 (fig. 16). 

La maggior parte dei coclici attribuiti a scuola romana 
sono decorati con bianchi girali e cosi numerosi incu
naboli, che forniscono una data pressoché certa anche 
per la miniatura. 

Le attribuzioni a scuola romana dell'ultimo quarto 
del secolo sono rese problematiche dalla confluenza 
a Roma di artisti di ogni regione, e io particolare dalla 
presenza di ~alligra6 e artisti di Padova, come Barto
lomeo Sanvtto, Gaspare Romano, Lauro. Così gli 
autori, mentre hanno raggruppato sotto Padova bei 
codici con capitali prismatiche, in pa.rte derivate da 
Felice Feliciano, esprimendo il dubbio che siano 
stati esemplari a Roma, come per esempio l'Ovidio, 
Tristia, Douce 146 (n. 624), il Marziale ecc., Auct. 
F. 4·33 (o. 625), la cui scrittura attribuiscono al Sanvito, 
un altro Ovidio, Opere varie, Canoa. Class. Lat. 15 
(n. 359), anch'esso attribuito al Sanvito, si trova tra i 
manoscritti classificati sotto Roma. 

Il citato Ovidio n. 624 gli autori giustamente attri
buiscono al miniatore dell'Omero Vaticano (Ms. Vat. 
G r., 1626), scritto nel 1447 dal Sanvito in latino e da 
Joannes Rhosos io greco, l'identificazione del quale 
è. tutto~a contro~ersa. I nomi proposf:i per questo squi
Sito artista, a cw sono state date vane opere sontuose, 
il Giuseppe Flavio di Valenza, Universitaria, Ms. 819, 
lo Strabone di Vienna del 1487, Natiooalbibliothek 
Cod. 3, l'Eusebio di Madrid, eseguiti per la corte ara-
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gonese di Napoli, l'Aristotele, Vat. Lat. 2094, eseguito 
per Sisto IV, l'Eusebio del British Museum, Royal 
Ms. 15. C. III, con le armi del Bembo, e iJ Dictys 
Cretensis della Chester Beatty, sono Gaspare Romano 
(De Marinis), Bernardo Parenzano (Salmi, Meiss) e 
Lauro Padovano, ciascuno dei quali ha delle probabi
lità a proprio favore. ro> Ma gli autori preferiscono 
cautamente chiamare ancora l'artista 11 il Maestro del
I'Omero Vaticano ,. A queste opere aggiungo ancora 
il Petrarca, Trionfi, della Walters di Baltimore W. 755, 
recentemente illustrato da Dorothy Miner. u} Scritto 
anch'esso da Bartolomeo Sanvito e decorato con ini
ziali prismatiche fu illustrato da due artisti, uno dei 
quali padovano tracciò la decorazione di tutto il codice. 
Questo artista, dalla Miner identificato appunto con 
il Maestro dell 'Omero Vaticano, miniò alcune scene, 
che effettivamente ha.nno una " dreamlike quality , 
(Trionfi dell'Amore e della Castità). L'altro artista è 
dalla studiosa identificato con Monte di Giovanni. An
che tale identificazione è puntuale; tuttavia escluderei 
il Trionfo del Tempo, che penso appartenga a Boccar
dino Vecchio (v. figg. 56, 57 dell'articolo citato in nota). 

Ma a Roma confluirono anche artisti stt·anieri, e di 
ciò è traccia nel Messale, Canon. Liturg. 386 (n. 362), 
giustamente attribuito a Jean Percenaul, nome pro
posto da M. Levi D'Ancona per uno dei m.iniatori 
dei messalj del Card. Domenico della Rovere, al quale 
attribuisco il Pontificale del Capitolo della Cattedrale di 
Monreale (fig. 12) e il Breviario n. II della Biblioteca 
Provinciale dell'Aquila, attribuito ad artista borgogno
ne, e qualche altro. 12> 

Dopo Roma, si passa a Napoli. I codici di questa 
scuola non sono in gran numero, ma di notevole inte
resse. Due di essi provengono dalla Biblioteca Re.ale: 
il Vegetius, De re mìlitari, Canon. Class. Lat. 274 
(n. 363), scritto tra il 1:442 e il 1458 in umanistica 
da Giacomo Curio su ordinazione di Alfonso V (di cui 
c'è lo stemma tipo 9 del De Marinis), citato al n. 144 
dell'Inventario A della Biblioteca Reale; ed Aelianus, 
De instruendis aciebus, Lat. Class. d. 38 (n. ~65), tra
dotto da Teodoro Gaza, recante lo scudo d Aragona, 
tipo I , e segnato nell'Inventario D della Biblioteca 
al n. 56o. 13l 

Il Pontificale, Canon. Liturg. 375 (n. 368), avvicinato 
per lo stemma - dei Paruta di Venezia - al Ms. 
Typ. 217 del Harward College, Cambridge, che nel 
Catalogo di questa raccolta 14l è attribuito all'Italia 
settentrionale, appartiene probabilmente a Napoli, a 
cui gli autori lo attribuiscono con riserva. Ha tinte 
brillanti ben armonizzate, e vi sono usati con sottile 
perizia coloristica il vermiglio scarlatto accanto al car
minio, il verde in vaò timbri, l'azzurro e talvolta un 
intenso color prugna violaceo. È giustamente avvici
nato anche all'Agostino, Bernardo di Chiaravalle, scrit
to in umanistica da Bartolomeo Paruta nel 1457 (un 
Bartolomeo Paruta divenne abate di San Gregorio a 
Venezia nel 1~55), n. 366. Un altro codice con lo stem
ma Paruta, Ctcerone, Ad Erennio, Canon. Class. Lat. 
232 (n. 483), scritto dallo stesso Paruta, mostra nelle 
miniature uno stile veneto. 

FERRARA E MANTOVA. 

Dei numerosi codici provenienti dall'Italia setten
trionale, il primo gruppo è quello di Ferrara e Mantova; 
ovviamente, due centri troppo vicini perché se ne 
possa distinguere lo stile in modo netto. Del Boccaccio, 

Filocolo (1463-1464 circa), scritto da Andrea da Lodi, 
Canon. ItaJ. 85 (n. ~93), posto dagli autori in relazione 
con alcuni affreschi di scuola del Cossa a Schifanoia, 
è data una splendida riproduzione a colori. 

Tutto un gruppo di codici ferraresi porta annota
zioni autografe dell'umanista Ludovico Carbone; un 
Cesare fiorentino, E. D. Clarke 25 (n. 223), del 143o-4o 
circa, reca un foglio aggiunto del terzo quarto del 
secolo, con il ritratto di lui eseguito da Jacopo Filippo 
d'Argenta (n. 418), forse da un modello deJ Cossa, 
dal quale deriva anche la medaglia di Bartolomeo di 
Sperandio Savelli (Hill, 36o). 

Tra altri codici, sono attribuiti a Ferrara la Vita di 
S . Albano, con le lettere di S. Agostino, del 1461, 
Canon. Pal. Lat. 17 (n. 390), con lo stemma probabile 
di Giovanni d'Angiò, duca di Calabria (l'apparte
nenza del codice alla Biblioteca Corvina è controversa), 
ed il Cicerone, Rhetorica, D'OrviJie 8o (n. 402), del 
terzo quarto del secolo, scritto in umanistica da "Geor
gius Cl,, con frontespizio e iniziali ad intrecci di nastri 
di colore su fondo d'altro colore o aureo. A quest'ttl
timo possiamo avvicinare l' Aldegati, Cynthia, della 
Public Library di Boston, M s. Med. 126, eseguito 
tra il 1476 e il 1483, con larghe fasce ad intrecci dia
gonali, ad uno o più colori su fondo aureo, punzonato 
tra gli spazi degli intrecci (fig. 17). 

V ENEZIA. 

Per la prima metà del secolo, citiamo il bel Porto
fano, Douce 390 (n. 448), riferito allo stile del Maestro 
del pannello di S. Orsola del Metropolitan Museum, 
New York, Niccolò di Pietro; un gruppo di codici con 
minii di Cristoforo Cortese e bottega, cioè il Burley, 
Canon. Mise. 251 (n. 443), il Seneca, Auct. F. I. 14 
(n. 449), il Dante in 3 volwni, Canon. Ital. 105-7, 
n. 450, il Cicerone, De natura deorum, Rawl. G. 194 
(n. 451), il Libro d'ore, Canon. Liturg. 246 (n. 452) e 
parte dell'Antifonario, Douce a. I (n. 468). 

A proposito di questi manoscritti miniati da Cristo
foro Cortese, e delle miniature ritagliate ed incollate 
sul Corale del Monastero benedettino di S. Giustina 
di Padova, Inv. Gov. II, attribuibili al maestro veneto, 
di cui ci dà notizia la Mariani Canova, 15l segnalo 
un' initiale- tra altre esistenti nella Free Library di 
Philadelphia, attribuibili anch'esse al Cortese
M. 25:18 (fig. x8), la quale forse faceva parte dello 
stesso libro smembrato da cui provengono quei fram
menti, data l'identità della struttura dell'iniziale e 
dello stile "ampio e marcato,, collocato dalla Mariani 
Canova al 1435-40. Si confronti il S. Stefano qui 
riprodotto con il S. Paolo, la Santa L ucia, l'Erode e 
lo sgherro di Padova (art. cit., fig~. 45-47). Un altro 
dei frammenti accennati contiene tn una N la nascita 
della Vergine (M 48 : 3 A) (fig. 20). Il miscellaneo co
dicetto devozionale Holkham mise. 12 (n. 464), del 
1440, dato con riserva a Venezia, attribuisco a scuola 
veneziana ed alla stessa équipe che miniò il Lorenzo 
Giustiniani, De disciplina et monastica perfectione, di 
analoghe dimens.ioni, della Public Library d1 New York 
(Divisione Mss., Fondazioni Astor1 Lenox e Tilden), 
De Ricci 82, riccamente decorato e illustrato. Ne ripro
duco qui la c. CCVII r (fig. 19). 

Nella seconda metà del secolo si diffondeva da Padova 
nelle varie scuole venete l'indirizzo archeologico della 
pittura del Mantegna, un indirizzo che nelle pagine 
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miniate trovò campo vastissimo per elaborare i suoi 
motivi: sicché lo stile padovano fu per lunghi anni pre
ponderante, e non nella sola Padova, anche se non 
mancò un " filone schiettamente lagunare , che si man
tenne vivo, per prendere alla fine del secolo il soprav
vento •6) 

Per.tanto l'elenco dei codici bodleiani relativo a 
Veneua1 il più ricco e rappresentativo, se ci mette eli 
fronte a ~ezzi di alta qualità, pone anche dei problemi 
complesst, appunto per la seconda metà del secolo, 
quando matura il linguaggio particolare a cospicue 
personalità legate ai maggiori e distinti centri, Venezia, 
Padova, Verona, ma anche a Bologna e specialmente 
Ferrara, ch'ebbe ad infl uire in vario modo sullo stile 
di quegli artisti. 

Queste varie tendenze, non sempre geograficamente 
delimitabili, si rispecchiano nella disposizione delle 
schede: se Venezia, Padova, Verona hanno delle 
seuoni a sé, tuttavia alcuni codici, in elenco sotto 
Venezia, sono riferiti a scuola padovana per lo stile, o 
sono attribuiti a Venezia con riserva; e cosl per le altre 
città. 

A Leonardo Bellini, il cui iter artistico è stato recen
temente ricostruito dalla Mariani Canova, t7J o alla 
scuola di lui, gli autori attribuiscono il Messale, Canon. 
Liturg. 371 (n. 5~ t), [lo stile del quale riconosciamo 
nel Diurno Olivetano della Biblioteca Comunale di 
Monreale (fig. 23)], il Salterio, Canon. Liturg. 8 (n. 510) 
e il Solinus, Polystoria, Canon. Class. Lat. 161 (n. 6o3), 
scritto per Bernardo Bembo, nel 1457, collocando con 
riserva a Padova quest'ultimo che, assieme all'Astro
nomicon di Basinio Parmense, Bodley 646 (n. 605) e 
qualche altro dalla Mariani Canova attribuito ad Ano
nimo padovano, è da lei indicato come una delle pri
me manifestazioni della corrente umanistico-archeo
logica padovana. Esso reca anche le prime incerte ap
parizioni della " littera mantiniana, e del gusto archi
tettonico ilJusionistico, •8> il quale, nato a Padova, 
doveva ricevere larga diffusione, sino a Napoli. Quanto 
all'uso della "littera mantiniana, nel Veneto, la stessa 
autrice <9) ne indica alcune precoci testimonianze nella 
Cosmografia di Tolomeo della Biblioteca Nazionale di 
Parigi, Ms. Lat. 17542, del 1457, e nel Sinesio da Ci
rene, De laudibus Calvitii, della Bodleiana, Bodley So 
(n. 6o8), finito di scrivere nel 1461, forse la copia mi
niata per il Tiptoft. Iniziali prismatiche sono indicate 
dagli autori in altri manoscritti. 

A proposito dei codici rappresentanti la tendenza 
umanistica acquisiti da John Tiptoft durante la sua 
permanenza a Padova (nn. 6o5-8), gli autori notano 
che le iniziali di essi richiamano quelle delle opere 
miniate da Giovanni (non Cristoforo) Corenti, che 
firmò il Vat. Urb. Lat. 326, osservando anch'essi il 
carattere classicheggiante dei frontespizi e delle ini
ziali, di questi e di altri codici. 

Tornando a Venezia, penso che il Marziale, Canon. 
Class. Lat. 85 (n. 581), attribuito alla fine del Quattro
cento, e nella scrittura del quale gli autori hanno rico
nosciuto l'identità di mano con quella deU'Hrginus 
della Spencer Collection della Public Library d1 New 
York, Ms. 28, richiami quest'ultimo, ascritto all'Italia 
settentrionale ed al 1450 circa, 201 anche per le minia
ture. In ogni caso direi che il codice newyorkese vada 
posto più avanti nel secolo; fra l'altro, l'iniziale è una 
bella lettera prismatica verde con lumeggiature auree 
e con fogliame fiorito in rosso bruno, su fondo oltre
mare. 
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Alcuni gruppi di manoscritti, sia di scuola veneziana, 
sia di scuola padovana, rientrano nell'ambito d'inte
ressanti problemi d'attribuzione che gli studiosi di 
miniatura veneta hanno cercato recentemente di 
risolvere. 

I codici Samuele di Marocco, Ms. Douce 247 
(n. 531), il Breviario Cartusiano, Ms. Canon. Liturg. 
410, sino alla c. r8o v (n. 563), il Salterio Cluniacense, 
Ms. Canon. Liturg. 72 (n. 559) ed il Libro d'ore (fram
mento), Ms. Douce 38r (n. 564)- che non ho visto 
e non è riprodotto nel volume- sono attribuiti dagli 
autori all'eccelso miniato re della c. I dell'Aristotele 
stampato da Andrea Torresani nel 1483, posseduto 
dalla Morgan Library dì New York (E. 41. A), capo
lavoro dell'artista. Qualche anno fa Mirella Levi 
D'Ancona proponeva d'identificare questo artista 
con Girolamo da Cremona, 2 1> che, dopo l'attività svolta 
a Siena e Firenze, avrebbe largamente lavorato nel 
Veneto; tesi poi accolta da Giordana Mariani Canova, 
che attribuisce al Cremonese il Breviario Cartusiano 
bodleiano n. 50 22>; a Girolamo la Levi D'Ancona 
attribuisce sia questo breviario, sia il Samuele, sia il 
Salterio Cluniacense. 23) È un'identificazione che, per 
quanto suggestiva, ci lascia un po' perplessi. 

Il Pacht e l' Alexander non accolgono le ide.ntifica
zioni sinora proposte - Gaspare Romano o Girolamo 
da Cremona - per questi ed altri mss., né l'identifi
cazione dei miniatorì con un solo artista, e ribadiscono, 
non senza riserve, l'attribuzione già fatta dal Piicht 
nel Catalogo del rg48, per il Breviario n. 563, a Jaco
metto Veneziano. E premettono alle schede relative 
ai codici di Venezia un elenco di opere attribuibili al 
l'anonimo Maestro dell'Aristotele della Morgan, tra le 
quali molte attribtùte, assieme ad altre, a Girolamo 
dalla Mariani Canova. 24) 

Segnalo qui un manoscritto della stessa tendenza 
delle opere suddette e in particolare molto vicino al 
Breviario Cartusiano della Bodleiana n. 563 dalla 
Mariani Canova attribuito a Girolamo da Cremona, 
ma anche alla iniziale con la disputa di S. Caterina, 
firmata da Girolamo, del Victoria and Albert Museum, 
Londra, Ms. n84, 2 5l oltre che alle tre iniziali del 
Corale di S. Giustina, Ms. Inv. Gov. IV D, segnalate 
dalla Maciani Canova e attribuite a un seguace di 
Girolamo. 26> Si tratta del manoscritto della Newberry 
Library di Chicago (De R. 324358), con lo stemma di 
Andrea della Valle sormontato da una bianca mitria. 
Le candelabre architettoniche con eleganti colonnine, 
vasi, anfore, terminanti in alto ciascuna con un putto 
alato, gli esseri mitici con le code a spirale e i fregi 
fogliacei che costituiscono la base della cornice, tutto 
ha la classica, nobile compostezza che ritroviamo in 
quel gruppo di opere (fig. 24). Si confronti anche 
l'impostaZione del personaggio entro l' iniziale e l'alto 
berretto caratteristlco, che richiamano la figura di 
Giobbe del detto Corale di S. Giustina. 

Una fisionomia a parte ha il miniatore, di estrazione 
ferrarese, delle Decretali di lnnocenzo IV, stampate 
dal Jenson nel 1481, esemplare della Landesbibliothek 
di Gotha, che gli auton riconoscono nei minii del 
bodleiano Libro d'ore, Douce n (n. 565). La Mariani 
Canova chiama questo anonimo " il Maestro delle sette 
virtù,. 27) Al Maestro delle sette virtù I'Aiexander at
tribuisce 2BJ anche un Graziano a stampa di Parigi, 
un Gre~orio IX, Decretali, Jeoson 1475 in Darmstadt, 
e con TIServa il S. Girolamo, Lettere, di Berlino, Kup
ferstichkabinett, 78.D .13, dalla Mariani Canova dato 
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a Girolamo e dalla Levi D'Ancona a Gaspare Romano. 
Egli nota una relazione stilistica fra questo manoscritto 
e la predella del polittico di S. Vincenzo Ferrer, dal 
Robertson attributta a Lauro Padovano. 

PADOVA. 

Già nella scheda relativa al Breviario Francescano, 
Douce 314 (n. 507), collocato fra i codici ascritti a 
Venezia, si delinea la questione dei tre nomi della 
miniatura padovana tra sé più vicini, che hanno solle
vato recentemente interessanti discussioni per il vario 
modo d'identificare lo stile dell'uno e dell'altro. Scrit
to nel 1473 da Lazzaro da Lamesa per il Convento 
di S. Maria dei Servi di Venezia, ~iustamente è col
locato dagli autori nella corrente sttlistica del Messale 
della Braidense, AE. X. 30. La Levi D'Ancona pone 
i due codici, assieme a quelli firmati " Benedetto Pa
dovano, (Gotha, Digestum Novum, 1477; e Gotha, 
Gregorio IX, Decretali, Jenson 1479) ed altri di stile 
analogo, sotto il nome, appunto, di Benedetto Pado
vano. :191 D'altra parte, la Cionini Visani, in base a 
documenti di pagamenti, ha individuato nel Messale 
Barozzi della Biblioteca Capitolare di Padova la perso
nali tà di Antonio Maria Sforza, 30) sotto il cui nome 
sono state poi raggruppate opere, già variamente attri
buite, e che la Levi D'Ancona dà quasi tutte a Bene
detto Padovano. 

Dei tre nomi, Benedetto Padovano e Benedetto 
Bordon sono ritenuti di personalità diverse dalla Levi 
D 'Ancona (forse il secondo, propone la studiosa, fu 
discepolo del primo), mentre la Mariani Canova am
mette che la diversità possa giustificarsi con il tempo 
intercorso tra i diversi momenti dell'attività di un solo 
maestro. La Levi D'Ancona osserva che tale attività 
si sarebbe protratta per oltre settant'anni, e in base 
a un suo raggruppamento stilistico fatto sotto l'uno 
e l'altro nome, suggerisce le date I464-150I per Bene
detto Padovano e 1469-1538 per Benedetto Bordon. 
11 terzo nome, Antonio Maria Sforza, che la stessa 
studiosa riconosce solo per pochi non importanti 
lavori, nell'elenco della Mariani Canova assorbe mol
tissime opere, dalla Levi D'Ancona attribuite a Bene
detto Padovano. 

Quanto al Breviario, Douce 314, che La Mariani 
Canova dà senz'altro, penso giustamente, allo Sforza, 
l' Alexander si mostra tncerto se attribuirlo a questo 
ultimo artista nel periodo giovanile, 3') ma segnala un 
Libro d'ore di Copenhagen, Ny kgl. SamJ. 38,8, che 
dovrebb'essere decisivo per la soluzione del problema, 
dato che una mano vi si palesa eguale a quella del 
Breviario bodJeiano, ed un'altra, diversa, richiama più 
da vicino il Bordone (ch'egli identifica con Benedetto 
Padovano). 

Senza insistere oltre nell'interessante discussione, 
desidero segnalare due frammenti probabilmente ine
diti, l'iniziale col "Salvator Mundi , del Metropolitan 
Museum di New York (Accession 6o.66.23) e l'ini
:z:iale della Free Library di Philadelphia M 69: 20 
(fig. 21), con S. Paolo, che attribuisco entrambe ad An
tonio Maria Sforu - il più fortemente "espressioni
stico , di questi artisti - ed al periodo dell'Antifona
rio del Museo Civico di Padova, Ms. C. M. Sn-12. !12) 

Prima di lasciare Padova, segnalo il codicetto del 
Petrarca, Rime, della Public Library di New York (Di
visione Mss., Fonda~ioni Astor, Tilden e Lenox) 33) 

(fig. 26), nel quale non è difficile riconoscere la mano 

del napoletano Cristoforo Majorana, di cui il De Ma
rinis identifica il Virgilio della Biblioteca Pubblica di 
Leida, L. 6, e quello della Walters di Baltimore, W. 
400 (La Biblioteca napoletana dei re d'Aragona cit., I, 
p. r 54) ad esso molto simile. AUo stesso rniniatore 
appartiene l'Ovidio, Heroides, della Biblioteca Harvard, 
Cambridge, Typ. 8, 34) anch'esso aderente, come tut
to questo gruppo, agli schemi padovani (fig. 27). 

VERONA. 

Lo stile veneziano è interpretato in chiave veronese 
io alcuni manoscritti tra i quali spiccano il Breviario 
francescano, del ter:z:o quarto del secolo, Canon. Liturg. 
r66 (n. 635) e il Breviario agostiniano, Canon. Liturg. 
165 (n. 643). Altri codici dati a Verona con riserva 
sono attribuiti a Felice Feliciano, o riconosciuti pros
simi al suo stile: Giusto de' Conti, La bella mano, 
Canon. !tal. 57 (n. 638), Simonides, Ars inveniendi 
veritatem, Canon. Mise. 123 (n. 6~9), Justinus, Epi
tome Pompeii Trogi, D'Orville 91 (n. 640), L. B. Al
berti, Dialogo tra Microtiro e Teogenio, Canon. Class. 
Lat. 19 (n. 641). Hanno le ini:z:iali prismaticbe con 
intrecci di nastri, o con tralci, oppure costruite di 
nastri intrecciati. 

BOLOGNA. 

Di Bologna son presentati due codici di Zebo da 
Firenze, il continuatore di Nicolò da Bologna, o della 
sua cerchia, attribuiti al principio del Quattrocento: 
un Seneca, Epistole, Rawl. G. 143 (n. 654), con soli 
rabeschi, e un Livio, Prima Decade, Laud. Lat. 50 
(n. 655). Ci sembra che anche il Petrarca, Ecloghe, 
ascritto a Bologna con riserva, Bodley 58o (n. 645) 
appartenga allo stesso indìriz:z;o. Altri manoscritti 
sono decorati a bianchi girali. Influenzato da Ferrara 
appare il codice della Polistoria di Fra Niccolò da 
Ferrara, Canon. Ital. 22 (n. 675), della fine del secolo, 
ascritto a Bologna o, con riserva, a Venezia. 

BRESCIA. 

Pochi, ma quasi tutti d'alta qualità sono i codici 
ascritti a Brescra, dei quali cinque vengono raggruppati 
da.gli autori sotto un anonimo maestro che mostra 
rapporti anche con altri centri, lombardi e veneti, e 
che collaborò con altri artisti, fra cui un lombardo 
della cerchia del Maestro d'Ippolita e un padovano. 
Un manoscritto miniato da lui è segnalato nella Biblio
teca del Seminario di Padova, ms. 355· Questi codici, 
del ter:z:o quarto del secolo, sono un Salterio domenicano, 
Douce 272 (n. 68r), un Jacopo da Teramo, Canon. 
Mise. 382 (n. 6n), un Breviario francescano, Canon. 
Liturg. 328 (n. 679), un Salterio corale domenicano, 
Lat. Liturg. a. 2 (n. 682), e un altro Salterio corale, 
Lat. Litur~. a. 3 (n. 683). 

In questt codici collegati con Brescia, che vanno dal 
1461 al 1479, confluiscono le tendenze maturate nei 
centri lombardi e veneti, sotto l'influsso sia di Cristo
foro de Predis sia del Magister Vitae Imperatorum, 
in una simbiosi assai interessante, quasi un accen
tramento di motivi iconografici e paesistic.i, di stilemi 
e ritmi, che ritroveremo, con diverse varianti dovute 
anche all'influsso ferrarese, rigogliosi nelle forme della 
miniatura di quelle regioni sino al principio del secolo 
:seguente. Un particolare tipo di paesaggio, con l'orlo 
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sul davanti frastagliato a crepacci, i filari di alberi ed 
arbusti lumeggiati d'oro, le colline, le città distanti, 
sarà a lungo un motivo costante nel paesaggio, in 
particolare quello lombardo, e sarà trapiantato anche 
fuori d' Italia. In un articolo in corso di stampa, ripren
derò tale argomento, trattato, a proposito di miruature 
lombarde alla Collezione Wiidenstein, dalla Levi 
D 'Ancona. 3S) 

Particolare attenzione merita il citato n. 683, dovuto 
a più mani, di cui una, più propriamente lombarda, 
è giustamente avvicinata dagli autori a un manoscritto 
del British Museum, Add. 22318, che è di una straordi
naria finezza coloristica e tecnica, mostrando anche 
influssi di Belbello, e anticipa paesaggi ed iniziali 
peculiari alla miniatura lombarda della fine del secolo. 

L OMBARDIA. 

Dominante è nella prima metà del secolo la voce 
del fecondo e longevo Magister Vitae lmperatorum, e: 
dei collaboratori, la quale per altro continua ad echeg
giare sino a tardi. Numerosi sono i codici bodleiani 
che ne risentono, e numerosi anche quelli che si pos
sono segnalare sparsi in varii luoghi, come il foglio Mor
gan 558 B, già dalla Levi D'Ancona attribuito al Mae
stro. Attribuiti alla sua mano sono: il Livio, Prima De
cade, Digby 224 (n. 69,4), il Lattanzio, De ira dei etc., 
Rawl. G. 47 (n. 6g6), LI Cicerone, Filippiche, D'Orville 
76 (n. 6g8), alcuni fogli di Antifonario, Douce d. 13 
(nn. 701 e 723), il Virgilio, Georgiche, Rawl. G. 98 
(n. 705) - l'attribuzione del quale al Magister I mpe
ratorum già fatta dal Pacht (Catalogo Mostra 1948) 
è accettata con riserva dalla Levi D'Ancona, a cui sem
bra di maestro più tardo. 36l In realtà, la miniatura 
lombarda al volgere della fase gotica non dimostra 
una sola tendenza, e uno studio approfondito delle 
sue manifestazioni potrà portare all'individuaz.ione 
di più gruppi distinti, intersecantisi nel tempo entro 
il secolo XV e nello spazio (Milano ed altrt centri). 
In relazione ai fogli del Magister Vitae lmperatorum 
citati della Morgan, segnalo alcune iniziali della Free 
Library di Philadelphia, M 27: x8, M 27:19 ed M 48:2 
(figg. 28, 2g, 30). 

Influssi del grande Belbello gli autori riscontrano 
nel Vegetius, De re militari, Auct. F . 5.22 (n. 727, non 
riprodotto). A Belbello o alla sua cerchia attribuisco 
un Severo Sulpicio, Vita S . Martini, esistente nella 
Biblioteca Comunale di Nicosia (Enna), con iniziali 
e fregi simili a quelli del Graduale della Biblioteca Ma
latestiana di Cesena, Ms. Bessarion I (v. Arte lombarda 
dai Visconti agli Sforza, Milano 1958, tav. LXXXII). 

A proposito del Plutarco, Canon. Class. Lat. 294 
(n. 707), in modo particolare, ma anche a pro~ito 
del P indaro, scritto in greco forse da Francesco Filelfo, 
Laud. Gr. 13 (n. 710) e di qualche altro della metà 
del secolo, segnalo l' Aulo Gellio, Ms. x (go) della 
Biblioteca Newberry di Chicago, scritto nel 1445 dal
l'oP,eroso Milanus Burrus ed attribuito genericamente 
allltalia settentrionale :n) (fig. 31). 

Per il terzo quarto del secolo citiamo il Breviario 
francescano, Caoon. Liturg. 201 (n. 717), proveniente 
dal convento di Crema, che pongo a confronto con il 
Braidense Officio Ambrosiano, AD. XII. 22 (Catalogo 
Mostra 1970, n. 55), che si direbbe della stessa mano 
(fig. 44) ; ed i più recenti Leonardo Bruni, Rawl. 
G. 68 (o. 737), dagli autori posto in relazione con il 
Maestro d'Ippolita, e Salterio galliClUIO di rito ambro-

siano, Canon. Liturg. 275 (o. 739), proveniente forse 
dalla cattedrale milanese. A questo gruppo avvicino 
ancora il Burley, De vita et moribus philosophorum, 
della Biblioteca Universitaria di Catania (fig. 34). 38> 

Segnalo ancora, come rientranti nel gruppo generico 
dei tardogotici lombardi influenzati dal Magister Vitae 
lmperatorum: il Libro d'ore, Ms. 324359 della New
berry Library di Chicago (fi8· 32), 39) il foglio della 
Biblioteca della Mc Gill Umversity di Montreal, Dc 
Ricci 67 con il Cristo risorto (fig. 33). 

Un artista lombardo la cui personalità emerge dai 
recenti studi è Frate Nebridio, con il quale la Levi 
D'Ancona ha identificato il maestro del Messale Mai
nardi di Cremona, 40l che firmò il ms. Pala.gi 130 del 
Museo Civico di Bologna. Il Breviario agostiniano, 
Canon. L iturg. 388 (n. 735), già dal Pacht attribuito 
al Maestro del Breviario F rancescano Ms. 337 della 
Biblioteca Universitaria di Bologna, e ad esso stilisti
camente connesso, è attribuito appunto a Frate Ne
bridio. ••> 

Spigolando ancora tra i frammenti della citata Bi
blioteca di Philadelphia, della quale manoscritti e ini
ziali tagliate di scuola lombarda sono stati segnalati 
dalla Levi D'Ancona (The Wildenstein Collection, pas
sim; elenco a pp. 144-145), se ne segnalano qui, in 
modo generico, altri pochi che si scaglionano tra il 
secondo e il terzo quarto del secolo, nella scia del 
Magister Vitae lmperatorum e degli altri, da Bel
bello al Maestro d'lppolita a Frate Nebridio, e che 
attendono d'essere riuniti per epoca e stile con altri 
pezzi sparsi in varie miscellanee : un'iniziale L con il 
martirio di S. Lorenzo (M 27:22, fig. 25) ; un'iniziale 
architettonica con l'Eterno entro una mandorla (M 
27:24, fig. 22); un'iniziale D con S. Filippo Apostolo, 
costruita con un'architettura e del fogliame alla ma
niera del Maestro d'lppolita e che ha nel paesaggio sim
boli grafici di alberi stagliati contro un fondo anch'esso 
simbolico (M 28: II, ]ig. 38); un'iniziale G con S. 
Domenico e un gruppo di confrati (M 27: 17, fig. 36); 
un'iniziale A col Redentore che mostra le piaghe (M 
28: x o, fig. 37); un delizioso frammento di margine 
istoriato, con l'episodio della pecorella ritrovata: sul 
cartiglio che si svolge tra l'esuberante fogliame stiliz
zato si legge ' • congratula mini mihi quia inveni ovem 
quam perdideram, (M 27: 20, fig. 39). B segnalo an
che l'iniziale A con S. Mauri~io e un gruppo di cava
lieri, della National Gallery di Washin&ton (Rosenwald 
Collection, B. 5, 395, fig. 35)1 prove11lente dalla Cat
tedrale di Como. 

Il detto foglio di antifonario riprodotto al n. 723 
richiama in modo particolare il Maestro dai fondi 
~iallini del Museo di Cremona; 42) ad esso si avvicina 
li foglio della Free Library di PhiladeJphia M 27: 21, 
con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme (fig. 42), un 
esemP.io direi arcaico e molto interessante del paesag
gio gtà descritto a proposito dei manoscritti di Brescia. 
Qui nei profondi crepacci s'insinuano le lunghe foglie, 
caratteristiche di questo nutrito numero di miniature, 
e se ne assimilano il ritmo; il fogliame dei due alberi 
geometricamente stilizzato a s telle si staglia ad angoli 
contro lo sfondo, rabescato a delicati steli e fiori 
rabescati alla maniera del Maestro d'lppolita. Entro 
il terzo quarto del secolo .P._Orrei un altro foglio della 
stessa Biblioteca, M 48: 5 (fig. 43) più realistico benché 
aderente a certo simbolismo grafico, come il citato 
Virgilio bodleiano n. 705. David è inginocchiato in 
primo piano, secondo il consueto schema; un lombardo 
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filare di tronchi con alberi sferici o conici forma una 
barriera orizzontale, oltre la quale svettano monti a 
rocce striate e un alto albero a due ordini di fronde; 
nuvolette tardogotico-lombarde vagano per il cielo, 
che in basso si schiarisce. 

Qua i crepacci del primo piano, più tormentati del 
consueto, s'addentrano per tutta la piattaforma sino 
alla barriera. Più moderni sono i due fogli Ms. Med. 
185 (x6x.o-n) della Pub~c Li~ra!'Y ~i Bos.ton. 4~) Nel 
pnmo di essi, la testa di Davtd wgwoccb1ato s1 pro
fila contro un lontano terreno digradante dal verde al 
giallo al bianco sull'orizzonte alberato, e tutta la scena 
è d'un delicato colorismo intonato al verde, su cui 
spicca con prezioso contrasto la rossa croce del globo 
che l'Eterno tiene nella sinistra (fig. 40). Nel secondo 
foglio, deUo stesso Salterio, la figura dj David è in atto 
di suonare la cetra, io un paesaggio analogo. La deli
catezza ed accuratezza dell'esecuzione farebbero pensare 
a Venturino Mercati, nella sua ultima fase lombarda. 

Si noti il lungo fogliame semplificato e piatto, che 
ritorna in un gruppo di opere influenzate dal Magister 
Vitae Imperatorum, anche lontane nel tempo; vicini 
al foglio con David di Boston sono il Libro d'ore del
la Free Library di Philadelphia, Lewis II4, nel Ca
talogo di Wolf 44) attribuito " possibly, alla Lom
bardia ed al 1440 circa e il Messale ambrosiano AC. 
XII. 33 (Catalogo Mostra 1970, n. 56). Tale fogliame ha 
suUa nervatura, vista di pro~lo, una caratteristica fi 
lettatura scura che a un certo punto se ne distacca 
curvandosi all'esterno, con moto simmetrico rispetto a 
una spina aguzza, anch'essa scura, nascente sulla parte 
mediana degli elementi trilobati. 

Un particolare interesse offrono i frammenti d'anti
fonario, Douce d. 13 (n. 745), certamente di mano 
d'uno dei più originali mimatori cremonesi, Baldas
sarre Coldiradi, espressionistico caratterizzatore di 
tipi, operoso nell'ulumo quarto del secolo XV, autore 
di rninii nei codici V1, X, XII e XXI del Duomo di 
Cremona, oggi al Museo Civico. 45) Gli autori ricono
scono la mano dei frammenti riprodotti alle figg. 745-a 
e 745-b, che qui abbiamo identificati, nel Breviario 
di Daniele Birago, scritto nel 1480, del British Museum, 
Add. Ms. 35310, da ascriversi appunto al Coldiradi, 
di cui presenta le stesse raffinateu;e cromatiche impre
ziosite dalle auree lumeggiature, ~li stessi motivi del
l'apparato ornamentale e la stessa tipologia incisiva, sur
realisticamente icastica. Le stesse caratteristiche di stile 
e raffinatezza di esecuzione si riscontrano ancora io tre 
iniziali non figurate della Mc Gill University Library, 
che qui s'identificano per la prima volta 461 (fig. 47). 

Uno dei più importano miniatori milanesi della 
seconda metà del secolo XV e del principio del secolo 
seguente è Giovan Pietro Birago. Un gruppo di minia
ture sono dagli autori giustamente segnalate come 
appartenenti al rniniatore della Commissione dei Pro
curatori di S. Marco (Constitutio super commissariis 
de ultra canale), Ashmole 8u (n. 576), del 147.3, clas
sificato tra i veneziani: il Breviario della Btblioteca 
Nazionale di Vienna, Inc. 4· H. 63, la Leggenda Aurea 
della Biblioteca Za.moyski di Varsavia, Cim II, la 
Oratio panegyrica di Vittore Cappello ad Agostino 
Barbariga, Londra, Britisb Museum, Add. Ms. 21463, 
del 1468, e la Commissione del doge Barbariga (r486-
150I) a Giovanni Cappello procuratore di S. Marco, 
Princeton, Biblioteca Universitaria, Garrett Ms. I 59, 
che non solo è della stessa mano, come i precedenti, 
ma ha anche uno schema iconografico identico. Tutti 

questi manoscritti, assieme al foglio con l'aUcgoria 
della Caducità del Kupferstichkabinett n. 4208 
di Berlino, vengono attribuiti dalla Mariani Canova 
•• in via di prova, a Giovan Pietro Birago. L'attribu
zione, fatta già per alcuni di essi da altri studiosi, è 
convincente, dato che in queste opere, che mostraoo 
un influsso veneziano e postmantegnesco, persistono 
caratteristiche di fondo lombardo e una tipologia 
costante, propria del maestro. Cosi si spiegherebbe 
il lun~o intervallo di tempo e di apparente silenzio, 
quindtci anni circa, che separa il periodo della prima 
attività milanese del mioiatore, che firmò i Corali di 
Brescia (1471-74) ora alla Pinacoteca T osio Martinengo 
e quello, pure milanese, dall'ultimo decennio del secolo 
al primo ventennio del secolo seguente, in cui venne 
eseguito il noto Pontificate, Vat. Ottob. Lat. 501. 
E un soggiorno veneziano spiegherebbe soprattutto 
la notevole variazione intervenuta in quel senso neUo 
stile del miniatore e incisore lombardo. 47) 

Tra gli ultimi lombardi ci si presenta il mi niatore 
luinesco, artista enigmatico e squtsito, che in parecchi 
suoi fogli appose la sigla B. F. e la cui attività si svolse 
in massima parte nei primi lustri del sec. XVI; a lui 
giustamente gli autori attribuiscono ì minii del ms. 
Hugo de Balma, De mystica theologia, Caoon. Mise. 
5'34 (n. 748). Al nutrito elenco di opere sue pubblicato 
dla M. Levi D'Ancona, .a) ci sono ora da aggiungere 
queUe pubblicate da Giulia Bolo~na, di graduali ap
partenenti all'Archivio storico civtco di Milano. 49) A 
q uesti aggiungo qui l'Officium mortuorum, scrjtto nel 
1509, della Public Library di New York, Ms. De R. 
8g (Divisione Mss., Fondazioni Aster, Lenox e Til
den), che ha una certa importanza perché reca la firma 
deU'a.manuense e la data, all'ultima c.: "Hieronymus 
de Binago scripsit in 1509 a di 25 de zugno ,. Le ini
ziali qui riprodotte (figg. 45, 46) mostrano molte ca
ratteristic~e ~n. comune .co~ quelle ~ei graduali di Mi
lano, attrtbwtt o datati ptù avantt nel secolo. 

Se fossimo certi che Girolamo da Binago era anche 
il mi.oiatore deJJe opere che copiava - caso per altro 
non rarissimo - sarebbe diradato il mistero della 
sigla B. F., che si leggerebbe "Binago fecit, : la 
proposta del Wescher "Binasco fecit, non è fondata 
su prove documentarie, né stilistiche. 5o) 

Alla prima c. dell' Officio dei morti, con l'Annuncia
zione, collaborò un altro miniatore lombardo, presu
mibilmente più giovane, forse queJio a cui si deve 
un 0/ficio della Vergine, della stessa biblioteca, Ms. De 
R. 8S (Divisione Mss., Fondazioni Astor, Lenox e 
Tilden), che ha delle affinità con B. F. Una delle sue 
caratteristiche sono i mascheroni applicati alle lettere, 
invece deUe ~randi foglie preferite da B. F. (fig. 48). 
.I due volum1 hanno legature identiche. 

ITALIA SETTENTRlONALE. 

I codici attribuiti all'Italia settentrionale mostrano 
caratteristiche lombarde e venete e d'altre scuole, ed 
è interessante trovare nomi di amanuensi e di luoghi 
di provenienza- Rimini, la Dalmazia, Vicenza, Pia
cenza, Cremona, Treviso, Feltre, Bergamo-, dati che 
potranno essere preziosi per ulteriori raffronti. 

Uno dei più notevoli è il Salterio, Lat. Liturg. a. l. 
(n. 8o6) scritto alla metà del secolo per una casa di 
Silvestrine, fondamentalmente lombardo, ma con ap
porti ferraresi, anche nel rigoglioso fogliame. Assai 
notevoli anche il romagnolo Basinio Parmense, Hespe-
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rides (1457-68), Canon. Class. Lat. 8r, (n. 830), di 
Giovanni di Bnrtolo Bertini da Fano sottile e gustoso 
illustratore e narratore, proveniente dai Francescani di 
Bologna, e i Valturio, De re militari, Canon. Class. 
Lat. 185 (n. 834) e Laud. Lat. u6 (n. 835), anteriori 
al 1462, attribuiti a Rimini. 

Citiamo ancora l'elegantissimo Petrarca, Trionfi, 
con La sfera attribuita a Leonardo Dati, Canoa. I tal. 74 
(n. 865), con fregi, iniziali e finissimi disegni tinteg
giati raffiguranti paesa~gi di sapore astratto e archi
tetture. I frammenti di graduale Douce 381 (n. 915), 
attribuiti con riserva al Nord-Est, sono un altro caso 
interessante di simbiosi di elementi lombardi e veneri, 
in particolare padovani. 

L'ultima sezione per il secolo XV include i mano
scritti d'altre scuole; solo per pochissimi è proposta 
una localizzazione; parecchi portano il nome dell'ama
nuense. Notevolissimo è il Messale, Canon. Liturg. 396 
(n. 945), della metà del secolo XV, per la cui prove
nienza ragioni liturgiche alludono a Spoleto. Gli autori 
notano in esso delle qualità espressive che farebbero 
pensare a Belbello, ma riconoscono che ne è lontano 
per lo stile. U vigore icastico che evoca le figure e l'am
biente investe anche la tematica ornativa delle iniziali 
e delle cornici, ora semplificate a listelli di preziosa 
materia scanditi da stilerai gotico-lombardi di estrema 
eleganza, ora agitate nei ritmi d'un fogliame derivato 
da Ferrara, con ioflessioni stilizzatrici che ne richia
mano alcune di Cremona dell'ultimo quarto del secolo. 

Dopo il Secolo XV. 

Tra i pezzi posteriori al secolo XV che chiudono 
la rassegna dei manoscritti, assai notevole è il Libro 
d'ore di Ascanio Sforza, Douce 14 (n. 991), dovuto 
a due artisti lombardi, di cui uno è identificato col 
Maestro del Messale Arcimboldi, l'altro appare forte
mente influenzato dal Luini. 51l 

li Belisario Acquaviva, De educatione principum, con 
lettere di Pietro Gravina e P. Summonte, Rawl. C. 893 
(n. 996), anteriore al 1518, recante le armi Acquaviva 
e Remolini, è attribuito a Napoli ed allo stesso maestro 
che miniò il V arrone, De re rustica, del British Museum, 
Hadey 2702, che com'esso mostra influssi settentrionali 
e una discendenza padovana nell'inquadratura del fron
tespizio. Il codice bodleiano è la copia dedicatoria al 
Cardinal Francesco Remolini arcivescovo di Sorrento. 

La miniatura romana del Cinquecento è rappresentata 
soprattutto da due preziosi libri d'ore,Douce ~9(0. 1006) 
e Douce 19 (n. 1012), dovuti a Vince~o Raimondi mi
niatore per la Cappella Sistina dal 1539 al' 49; il primo 
eseguito per Eleonora Ippolita Gonzaga duchessa d'Ur
bino, il secondo scritto in umanistica francese. Di Roma 
citiamo ancora l' interessante libro di scrittura di Giovan 
Battista Palatino, con estrose iniziali e disegni colorati. 

Alcune Commissioni ci riportano a Venezia. Quella 
del 1533 del Doge Andrea Gritti (1523-38) ad An
drea Foscarini, con lo stemma Foscarini, Laud. Mise. 
533 (n. 1007), mi sembra della stessa mano della 
Commissione dello stesso dof$e a Girolamo Zane, 
ch'egli nomina governatore di Verona, della Public 
Library di Boston, Ms. Med. 143, di qualche anno 
anteriore (1528), nello stile delle ultime opere dl Bene
detto Bordon (fig. 49), 5:1) che si ritrova anche nell'altra 
Commissione bodleiana, Add. C. 23 (o. 1on), del doge 
Francesco Donato (1545-53), che nomina Francesco 
Maripetro (Malipiero) podestà di Noale, 1548. 
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Altre Commissioni sono riferite allo stile di Giorgio 
Colonna, e s'inoltrano nella seconda metà del secolo: 
quella di Girolamo Priuli (155g-67) che nomina 
Girolamo Venier capitano di Brescia, con lo stemma 
Venier, Selden Supra 68 (n. ror6), e la seconda del 
Doge Alvise Mocenigo (157o-77), mutila, relativa alla 
podesteria di Treviso. Hanno frontespizi barocchi, 
con architetture, paesaggi, festoni. 

Del secolo XVII sono un frammento di libro litur
gico della Cappella Sistina, Lat. Liturg. a. 8, fol. 1 
(n. 1028), con lo stemma di Urbano VIII, forse usato 
in occasione dell'apertura della porta santa nel 1625, 
ed un altro frammento, anch'esso già della Cappella 
Sistina, Lat. Liturg. a. 8, fol. 2 (n. 1029), con lo stemma 
di Alessandro VII attribuito con riserva alla rniniatu
rista papale Maddalena Corvina, forse usato aiJa prima 
messa del Papa nel Natale 1655, quando Cristma di 
Svezia fu cresimata. 

Una breve sezione riguarda i manoscritti d'ogni 
epoca, di dubbia provenienza ed un'altra segnala 13 
manoscritti con soli rabeschi, a cui segue il gruppo 
degl'incunaboli italiani, che vanno dal 1465- il prtmo 
Lattanzio, di Subiaco- alla fine del secolo, stampati 
a Roma, Firenze, Venezia, Vicenza, Verona, Ferrara, 
Bologna, Milano; non sempre lo stile dei miniatori 
allude al luogo d'origine. Segnaliamo solo il S. Paolo, 
Epistole, Roma, Hahn, 14771 della scuola di Gioacchino 
de Gigantibus (Pr. 36); il Plinio, Jenson 1476, con 
margini e iniziali sontuosamente decorati e istoriati, 
attribuito a Monte e Gherardo (Pr. 48); l'Ephraim, 
Sermones, Miscornini 1481 (Pr. 94) e il Trapezunzio, 
Commento alle Filippiche di Cicerone, Veneda, Filippo 
Di Pietro (Pr. So), del 1475 circa, entrambi attribuiti 
alla cerchia del Maestro dei Putti (ma il catalogo non 
ne porta riproduzioni), come anche il Fenestella, De 
magistratibus Romanorum, Buchanan e. 15 (n. 558), il 
Ptisciano, Venezia, M. Manzolo, 1481, avvicinato al
l' Aristotele della Morgan, e attribuito a J acometto Ve
neziano, come il citato Breviario n. 563. 

Non sarebbe stato possibile, ovviamente, fermarsi 
a segnalare tutti i pezzi descritti, in tutto 1209; né le 
segnalazioni qui fatte pretendono d'essere esaurienti 
nelle questioni e analogie che pongono; ma dalla pre
sente spigolatura potrà risultare l'importanza di questo 
notevolissimo contributo alla conoscenza della minia· 
tura italiana. L'offerta a!Jo studio di molti pezzi sco
nosciuti, il buon numero di amanuensi venutJ alla luce, 
di stemmi e di motti, la stessa citazione delle fonti 
bibliografiche, fatta pezzo per pe~o, rendono questo 
catalogo uno strumento prezioso di reperimento e dj 
confronto. Il campo della nostra miniatura si va allar
gando, grazie agli studi degli ultimi anni, e questo 
volLtme, oltre a contribuire a tale apertura, sa.rà ùno 
stimolo alla ricerca e soluzione di nuovi problemi, 
connessi non solo con la storia della miniatura, ma del
l'arte e della cultura in genere. 

ANGELA DANEU LATTANZl 
Palermo, novembre 1971. 

I) O. PACHT e J. J. G. ALEXANDER, 11/uminated manuscripts 
in the Bodlcian Library, Oxford: 2 . ltalian School, Oxford, Claren
don Press, 1970. Fa seguito al volume, dovuto agli stessi autori, 
dedicato alle scuole tedesca, olandese, fiamminga, francese e 
spagnola, 1966. 

u schede.l succinte ma complete dei dati essenziali, compresa 
la biblio_Jrana per i singoli pezu, sono ordinate per secoli e 
scuole. Queste sono rappresentate si può dire tutte, dal VI o 
VII secolo sino al XVlll, a.nche se non tutte con lo stesso rilievo, 
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6, 7 - Palrmw, Babl. Na::. - Ms. l C 13. BabbU, r:. 147 v. e r:. 367 v. 

8 - Phdadrlphja , Fr~t Libr. 
M .;8. ro. Btbbu (fnmm.) 

9 - Bologna, Arch Stato - Sututo dtt f.llein.unì 

ro - Botton. Pubi. Llbr. 
Ms. Med 144, foalio d'anrifon.tno 
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13 - Borton, Pubi • .Ubr. - Ms. M~d. 146, 
fogliO d'mtiforuno 

14 - Montnal, Mc Grl/ Umv. Llbr. 
Ms o~ R. 53. iru:W~ s 

15 - Boston, Pubi Llbr. 
Ms. Mrd. IJo, Petr.tra, c 1 r 

16 - Boston, Pubi. Llbr. - Ms Med 136. 
Offiaum B.M V., c. 13 r 

17 - Borton, Pubi. Llbr.- Ms. Med. 1~6, 
M Aldt!lJII C}·nrhra, c: 3 r. 
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l6 - N'w York, Pubi Libr.
Ms. 87 (Ltnox coU.): 
Pctnrc.a, Runr 

37 - Combndgt, Hor11ord 
Hou:lttofl Ubr. - Ms.. 
T yp. 8, Ovadao, c:. 86 v. 

~ - ChiCago, Ntdtrr}' Libr. - Ms Dc R 
3~358. Dcprcauones ... 

3S - PhalodJphao, Frc. Libr. - M 37 : 3;z, 
IJll!lollt L con S Lorenzo 
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~ - PhrladdphUJ, Fru Wr - M 27: r8, 
am:ulr A con S. Grqono 

39- Pluloddphw, Fru Wr - M 27 ' 19, 
~c H con S Ambrogao 

;o - Phrladaphra, Fru Wr. - M 48: :z, 
lni:Lllr H con 5-lnto Vescovo 

31 - ChKofO, Ntlllbtrry• Wr. - Ms 1 (90), Aulo Grllao 

3.2 - ChlnJIO, Nn,bury LrbT. - Ms. ~3S9· 
Offiaum B M.V. 
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38 - Phtladtlphw, Frtt Llbr. - M 28: u, 
mt.:Wc D con S Filippo Ap. 

39 - Phtladtlphw, Frtt Ubr.- M 27: 20, 
fr.uruncnco d1 lll.lrlinc 

40 - Bultnn , Pubi. Llbr. - Ms. Mrd. 185, 
f011ho d1 uhtno 

41 - MontrfiCJI, M c Gtll Unuo. Llbr. - Ms. Dr R. 68, 
IIU:Lllt S con I'E1rmo 

42 - PhJiadtlphw, Frtt Llbr. - M 27: 21, 1r.urun. 
d1 mtZ. con l"lngnsso a Ctru.S.tlemmt 

43 - Phlladtlphla, Frtt Ltbr. - M 48: 5, 
ma::Wc con D.lVad 
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e con mold pe:zi d'altissimo liveUo. A ciascuna sezione è pre
mess:~ una breve intrOduzione in cui si se$nalano i manoscritti 
che presentino particolari problemi o q_uelh di mag~tiore impor
tanza. Seguono un elenco di manoscrint decorati a soli nrabeschi 
~d un~ degli incuna~ll ,con min.i:lture it?liane, diviso secondo 
1 centrt della stampa Italiana rappresentau. 

Scuola e sùle sono evidenztati d;llle numerose riproduzioni 
in nero- raccolte in fondo al volume- alcune, a dir la verità, 
troppo ridotte neUe dimensioni - <~Ile quali s'nggiun§e una s~Jcn
dida t.wola a colori. Purtroppo, non di tutti i pezzi v è una n pro
duzione, e ciò sarebbe st.lto desiderabile. La prefazione con cui 
s'apre il volume contiene preziose notizie storiche sui fondi della 
collezione. Più di mecl dei codici descrilli appartennero ad 
un'unica collezione: quella del gesuita veneziano Abate Maueo 
Luigi Canonici (1727-18o6), di cui la maggior parte fu acquistata 
d."llla Bodleiana nel I817. Circa novecento manoscritti del Cano
nici avevano appartenuto a Jacopo Soranzo (morto nel I76o) 
che a sua volta <~veva <~cquisito molti codici della b1bliotee<1 dl 
Bernardo T revis.111 (morto nel I72o): da ciò il fano che la maggaor 
parte dei codici presenti nel Catalogo sono dell'Italia seuentrio
nale e per una buona proporoone di origine veneta. Un piccolo 
numero degli altri manoscrirti della Bodlei~n;) si trovavano in 
Inghilterra già nel secolo XV, e tra essi quelli ben noti acquistati 
da John Tiptoft, Earl di Worcester, probabilmente a Padova tra 
il 1,.~9 e il 1462 (numeri 6o5-6o8), oltre il 697, E;,i.scote di Plinio 
il Gtovane, probabilmente scritto da Pier Cindtdo Decembrio, 
che lo diede prima del I443l4 a l Duca Humfrey di Gloucester. 
Gruppi più numerosi app:trtennero a Sir Kenelm Digby (160;J-
65) e Richard Rawlinson (1689-tn5). Secondo il Dagby, un 
certo numero dei propri manoscritti proveniva dalla biblioteca 
fondala a Siena da Pto II Piccolomini. 11 Rawlinson probabil
m~te via~giò !Jel contil)tl)t.e tra .ìl I 719 e il t 726 e acquistò 
egh stesso 1 suoa man.oscratu tn Itaha. 

I manoscritti raccolti da Jacques Philippe D'Orville (t696-
I75I) furono acquistati dallil Bodlei;ma nel Il!o4; fra essi v'è 
un gruppo di classici vergati in scrittura urnanistica i~aliana. 
Altrt in umanistica son quelli ncquistati da E. D . Clnrke (1769-
1822) nel 1809-fra cui alcuni della raccolta Mllffei di Volterra, 
tre dei quali con lo stemma dei Sacra ti di Ferrara -e quelli 
lasciati dal Capit.1no Montagu nel 1863. 

Pochi sono i manoscrirti i ~a liani lasciati da Francis Douce 
ne l r9341 ma fra essi alcuni sono importanti; come il portolano 
de l Medaterraneo n. 448 del principio del secolo XVI, un codice 
scritto da Bartolomeo Sanvito (Ovidio, T ristia etc.), con lo 
stemma dei Sanvito (n. 624), uno splendido Plinio del Jenson, 
1476, con le insegne di Filippo Strozzi, a ttribuito a Gherardo e 
Monte (n. Pr. 48) e il Libro d'ore di Eleonora Gonzag~~ miniato 
dal Raimondi (n. too6). Altri gruppi di manoscritti italiani sono 
quelli acquistati alla vendita d1 Guglielmo Libri, Sotheby, 
nel 1848; quelli lasciati da Ingram Bywater (1915), era cui un:1 
miscellanea con un manoscritto vergato e decorato da Felice 
Feliciano; i lasciti d1 Thomas Buchanan (1846-1911) e James 
P. R. Lyell (1871-I949); parte dei ma.noscrirti già deli'E:à.rl di 
Leicester a Holkham Hall, Norfolk, tra cui quelli italiani erano 
stati raccolti da Thomas Coke (I697-1759) in Italia, nel I717-
1718. E tra le ultime acquisizioni, sono ricordati un codice gia 
della Biblioteca Reale di Napoli (Aelianus, De instruendis aciebus) 
tradotto da Teodoro Gaza (n. 365) e il Codex Ashmolensis scritto 
da Bartolomeo Fonzio, Ms. Lar. mise. d. 85 (n. 389) con mate
riale epigrafico in parte derivante da Ciriaco d'Ancona. 

Nella prefazione ven~no anche indicati i cataloghi della Bodle
iana contenenti la descrizione completa dci manoscritti, qui limi
tata all'indispensabile. 

Nelle schede sono possibilmente ricordati i nomi dei possessori 
precedenti; si è cercato di leggere le scrirte erose, mediante la 
lampadn ultravioletta. D:~lla bibliojlrafia generale, ridotta al mi
ninlo, sono stati esclusi i reperton che avrebbero dovuto com· 
parire sotto molti manoscritti e che peraltro non si riferiscono 
alle miniature (per es. , lo SCHENXL, Bibliochtca Patrum Latino
rum Britannica, o il FRBRE.L Bibtioteca M usico-Liturgica ecc.). 

I l catalogo dovrebbe riuettere lo sviluppo attuale della storia 
della min.i:ltura relativo alle diverse scuole; ma dove manchi un 
lavoro storico comprensivo di una determinata regione~ il classi
ficatore si è sentito su un terreno meno sicuro e nella btbliografia 
prevalgono, naturalmente, le opere in lingua inglese e su mano
scrirti nùniali esistenti in lnl{hilterra, e in partacolare su quelli 
della stessa Bodleiana, o che m essa furono esposti. Ciò ammet
tono gli stessi autori. 

Mll non si può dire davvero che la bibliografia sia manchevole 
nell'aggiomament.o; anzi dobbiamo dare atto dello scrupolo con 
cui sono state compilate le schede, della cautela con cui sono 
stati espressi certi giudizi e della puntualità dei riferimenti sti
listici fatti ad altre opere, salvo rarissimi casi in cui abbiamo rite
nuto opportuno rettific:lre eventuali sviste. 11 catalogo è frutto 
d1 una s!c~ro competenza e di una profonda conoscenza della 
nostra rruruatura. 

2) PJris, Bibl. Nation., Nouv. Acq. Lat. 1772. Cfr. H. Bucn 
THAl., The beginninçs of manuscript iftumination in Noi7TIJln Sidly, 
• Pafers of the Brttish School :u Rome •, XXIV, N. s. XI, 1956. 

3 Milano, Bìbl. Ambros., Ms. A. 92 Inf. Cfr. A. DANEU 
LATTANz.t, Lineamenti di storia delta miniatura in Sicilia, Firenze, 
Olschki, 1968, p. 23 ss. 

4) A. D ANl!U LATTANZI, Una Bibbia prossima alta Bibbia di 
M anfredi, Palermo •955· 

5) The Pierpont M organ Library, Italian manuscripcs .•• , New 
York 1953, p. 9, n. 13, pl. 16. 

6) EDWIN WoLF II, A descriptive Cacalogue o/ the John 
Frederick Lewis Collution o/ European M ss. in che Free L~rary 
of Pltilad~lphia, 1937, P· 43· 

7) A. DANEU LATTANzr, Ancora sulta scuola miniacuristlca dct
l'l talia meridionale sveva. Suo concrr·buco alto sviluppo delta minia
tura bolognese, in La Bibliofilia, LXVI (I964), pp. 105-162, passim. 

8) Ma la denominazione « Del Foro • si dovrebbe abbandonare. 
Cfr. G. S. MA.R:rmr, La bottega di un cartolaio fiorentino •.. , nuovi 
contributi biografici intorno a Gllorardo e Monte di GiovallJli, in 
L a Bibliofilia, L'VIII, 1956, su p..(>l. 

9) M. LEVI D'ANCONA, Mmiatura e miniatori a Firenze 
dal XIV al XVI suolo. Documenti per fa storia delta miniatura, 
r Storia della miuiatura- S tudi e documenti, 1 t , pp. 229-2~2. 

1 o) E Sanvito stesso (ALExANDER e DE LA MARE, !tal. M ss. 
in C~ Libr. of M. f. Abbty, London 1969, n. 39i J. R UYSSCBAIRT, 
in Da MAiuNrs, La Bibtroteca. napoletano dei R. e d'Aragona, Mi
lano 1947-52, Suppl., Verona I90?, passim. 

11) D . MmaR, Since De R ic:a, W estem llluminated Manu
scripcs acquired since 1934, Il, j oum. of che Walters Art Gatt., 
XXXI-XXXII (I968-69), Bai timore I971 pp. 41-I I8. 

I3) M. LEVl D'ANcONA, Les M altres des Musefs De la Rovere
Rapports entre fa Franct er t'Itatie vers la fin du XV et le débul 
du XVI siècte, Actes du XIX Congres incern. d'llist. de l'arrr Paris 
1(}59, pp. 256-263; A. DANEU LATTAND, I manoscritti ea in~
naboli della Sidtia, " Min. P. I., Indici e Cataloghi, l manoscritti 
m.iniat:i delle Biblioteche italiane , II (in corso di stampa); G. 
MATTAlAE- G. T EMPESTI, Mostra della miniatura in Abruzzo, 
L ' Aqui la I9591 p. 19, t:IV. XVIII. V. inoltre J . RUYSSCHAE.RT, 
in DE MARINIS, op. cit., Suppl., pp. 271-2. 

13) T . D.t: MArums, La B iblioteca napoletana dei Re d'Aragona, 
Milano 1947-52, ove sono ri~rtati gl'inventari, voi II, ed ove i 
due codici sono descrìtrl, ibtd., pp. 171, 328 e 3-5· 

r4) llluminated & caltigraphic manuscrìpts. An vchibition hetd 
at the Fogg Are Museum & Houghcon Library, H.arvard College 
Library, Cambridge-Mass. I95~· 

15) G. M ARIANI CANOVA, Dt alcuni corati superstiti a S. Giu
stina in Padova - Cristo/oro Cortese e altri miniatori del Quattro
cento, in Arre Veneta, XXIV, 1970, pp. 35-46. Per la bibliogra
fia su Cristoforo Cortese, ibithm, n. 7· 

16) cfr. G. MARIANl CANOVA, La miniatura veneta del Rinasci-
mento, p. 12. 

17~ Jbid., pp. 22, 24. 
18 Ibid., p. 20. 
19 /bid., pp. I8, 20. 
20) Nella Mostra di Baltimore, I949, n. 189, tav. LXXIII. 
:aq M . LEVI D'ANCONA, Poslitle a Girolamo da Cremona, in 

Scudt di bibliografia e di storia in onore di Tomrnaso dc Marinis, 
III, Ve.rona I964, pp. 45-104. 

22) G. MARtANl CANOVA, La miniawra veneta, d t., pp. 58 
e passim. 

23) The Witdenstein Cotteccion of iltuminations. The Lombard 
schtiot, " Storia della miniatura, studi e documenti, IV " , F iren
~e 1970, p. 70· 

24) G. MARIAN't CANOVA, La miniatura veneta ... ci t., pp. 56 ss., 
II7-12r. Nella sua recensione a quest'opera, Venetian Ittumina
tion in che fifteenth cencury, in Arte Veneta, XXIV, I970, p. 274, 
l'Aiexander ribadisce la sua convinzione che il problema del
l'attribuzi.one di questo gruppo di opere di altissinlo livello non 
sia ancora risolto e aggiunge che il miniatore sia forse da cerC:Il'e 
a Roma. 

35) M. LEVl D'ANCONA, Poscitte a Girolamo da Cremona, 
cit., pp. 49-53· fig. l. 

26) G . MAluANt CANOVA, Di alcuni corali su~rstici a S. Giu
stina in Padova ..• , cit., p. 43, fig. 61. Queste iruziali sono avvici
nate anche alla P con il Battesimo di Costantino della Collezione 
Wildenstein di New York, datata 1452: cfr. M. LEvt D'ANcoNA, 
Postille ..• dc., fig. 2. 

27) G. MARlANt CANOVA, La miniatura veneta .•. dt., pp. 66, 
68, 121-12~. 

28) J. ]. G. ALExANDER, Venecian Itlumination in the Fifteenth 
Ctntur.JI ..• , dc., pp. 273-274. 

39) M . LEVI D'ANCONA, Benedtrto Padovano e Benedetto 
Boraone - Primo tentativo per un c corpus • di Benedecro Padovano, 
in Commentari, XVIII, 1967, pp. 31-42. 

30) M. CrONINl VtSANI, Di alcuni codici quattrocenteschi 
dttta biblioteca capitolare di Padova: il Maestro dei Delfini e Anco-
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mo Marra da Padova, in Arte Veneta, X:Xl, 1967, pp. 21 -43· 
G. MARIANI CANOVA, La miniatura veneta ... cit., passtm. ' 

31) J. J. G. ALEXANDER, Venetian liiiiiTiination ... cit., p. an, 
ligg. 403, 404· 

33) G. MARIANI CANOVA, La miniatura veneza ... cit., figg. 157, 
t6t-t63, sdleda 107. Per A. M. Sforza, v. anche EAD., Di alcuni 
corali superstiti ... , cit., pp. 35, n. 5, fig. 6::1. 

33) De R. 87; E. H. Wll.IUNs, Manuscripts of the Canzoniere 
wrd the Triumphs of Petrarch in American Libraries, in Modem 
Phi/olo~ a~to 19471...PP· 23-35 (il presente ms. è segn:~to ool 
n. n); 1.,1. MoAJCL.EY, 1 he Tarot T rumps and Pelrarch's Trionfi, in 
Bui/. of the N ew York Public Library, vol. 6o, feb. 19)6, pp. 55-69. 
Sulla scheda attr. a Padova ma con l'aggiunta di .. oopy .,. 

34) J/luminated and callif(raphic manuscnpts, cit., n. 106, tav. 44, 
aur. al M iljoran:l ~ià in DE MARINI&. op. dc., Suppl., p. -p. 

35) M. LEvt D 'ANCONA, The wi/densrein Collewon, cit., 
pp. 16, 19· 

36~ l bid. 
3 Bond, . ''P· 3~ Fondo ~enum. 40, vedi A. DANEU LATTANZl, l manoscritti 

c incunoboU ... II, clt. (in corso di stnmp;:~). 
39) De R., I, p. 538. 
40) Cremona, Bibllotec::~ Governativa, Coli. Ar:tldi Ecizzo, 

n. 777· Vedi M . LEVI D'ANcONA, Il M aestro del M essale Mainardi, 
in Arte Lombarda, VIII, H sem., 1963, p. 87 ss. L'autrice vede 
nel Breviario oxoniense, ese_guito dopo il r450 • un punto di sutu
ra • tra il gruppo di opere (735) raccolte intorno al nome di fra te 
Nebrldio e un altro gruppo, p1ù tardo, raccolto da Maria Luls:1 
Ferrari sotto Il nome di Maestro del Messale Mainardl (vedi 
Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza, cit., p. 87, • Maestro d'el 
Messale Malnardl (Andrea <b Cremona ?) •, e p. 88. 

41) Per il Breviario francescano di Bologna, v. R. G. CAL.KINS, 
The M aster of thc Franciscan Breviary, in Arte Lombardll, XVI: 
Fonti e sviluppi dell' Umanesimo in Lombardia, 15)71, pp. 17-36, 
ove sono analizzati il Graduale della ComeiJ Uruversity Library, 
Ms. B. 50, ed altre opere attribuite al mioiatore, con particolare 
ri~uardo alle mutuazioni di esse da BeJbcJJo. Nello stile del Bre
vrario francescano è una iniziale della Biblioteca della McGill 
University di MontreaJ, con l'Eterno, in veste azzurra contro 
un fondo arancione, seduto sull'iniziale S, rosa, tra un nugolo 
d'estatici cherubini in mooocromato (De R. 68) (fig. 41). 

42) Corali Xlll-XV del Duomo ds Cremona, ora presso il 
Museo Civico, ese~uiti tra il 146o e il s48o; v. A. Punwu, Il 
tesoro dtl Duomo: 1 corali miniatr, in La Provincia, Cremona, 26, 
ouobre 19~. 

43) Attnbuiti a Giovanni Gadio da Cremona (v. Bond, p. 2:!), 
che però fu Jtn.lnuense, non miniatore; v. A. P uERARI, art. cit. 

44) E. Wou·, op. cit., pp. 128 129. 
45) v. A. PUEIURI, art. cit. 
46) Ds R. 6g, vol. II, p. 2209, attribuite a ll'Italia. 
47) G. MARIANI CANOVA, La decorazione ... , cit., 1_968, pp. 322 

-23. 324-25; EADEM, La miniatura veneta ... , cit., 1909, pp. t36-
40· DeliJ Ltg~ttnda Aurta di Varsavia sono attribwti a G. P. 
Birago, come gsà proposto da Horodiski, le cc. 46-240; le cc. 243-
468 sono assegnate, secondo la propost;l della Sawicka, ad Antonio 
Maria Sforza, per la sola coloritura: ibid., passim e scheda 138. 
Per G. P. Birago, v. anche A rte Lambarda dai V isconti agli Sforzo, 
cit., pp. 141-145 (a cur.:t di M . L. Fauwu) e M. LEvi D'ANcoNA, 
The Wildtnsll!ln Collection, cit. passim. 

48) M. LEVI D'ANCONA, The Wildens!ein Callection ... , ci t., 
pp. IQ0-103. 

49) G . BOLOGNA, Una raccolta miscellanea a/l'ArchiviD Storico 
CiVICO di Milano, in Arte Lombarda, xvr, cit., pp. 15f:-186. 

50) P. WsscHER, Francesco Binasco, Miniacurma/er der Sforza, 
in jahrb. Ber/. M us., II , 196o, p. 75 ss. 

5.1) Sul Messale Arcimbold1 e sul Libro d'ore bodleiano, 
v. Arta Lombarda dai Visconti agli Sforza, cit., pp. 15?-159· 

$3) Sottoscritto da PeltUS Grasol:trìus Secrel:lrius (non Groso
lonus, Bond, p. ::u6). 

Nota. Nel corso de l mio studio mi sono servita delle se&uentl 
abbrevi:~:tioni: 

De R. : SllYMOun Dt RtcOl- W. J. Wn.soN, Census o/ Medicual 
and Renaissance mcmuscripta in tl!c Un.ited States and Canada, 
New York, Kraus Reprint Corp., rg6x, 2 voli.; I II, lndices, 
T940t New York, The H . w. Wllson c.; 

Bond: c. u. FAYE-WH. BONO, Supp/ement ca Lhe Census .•. , 
New York, The Bibliographical Society of Americ::~, 1962; 

Catalogo Mostr:1 di Milano: Biblioteca Nazionale Braidense, 
1770-1970, M ostra di codici miniari, 24 giugno - rs lu{llio 1970, 
Milano, introduzione di E. PIRANt, catalogo a cura di S. SAMEX 
LUDOV!Cl ; 

Hill: G. F. H ILL, A corpus of Jtalian Medals o/ the Rcnaissa11u 
before Cel/im', Londra 1930; 

Mostra di Ballimore, 1949: llluminated books of the Middle A ge 
and Renausance. An exhibrtion held at che Ba/timore M useum o! An, 
organized by rht Wa/rcrs Art Gallery in cooperation with the Ba/ti
more Muscum o/ A rt, Balùmore 1949 (prdazione di D . MlNER). 

Ringrazio sentitamente tutti i direttori e conservatori di mano
scritti delle biblioteche da me visitate per la liberalitd con cui mi 
hanno agevolata nelle mie ricerche e per il consenso a pubblicare 
le fotografie di manoscritti riprodoue m ques1o articolo. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




